SEZIONE BAGNO
Un occhio particolare va proprio a questa zona, dove tutti insieme si è deciso di darvi un aspetto di alto livello.
Azienda KERASAN www.kerasan.it
Sanitari Costituiti da: Wc completo di coperchio coprivaso, cassetta sciacquone incasso muro con placca slim doppio
flusso cromo lucido e Bidet.
Serie: K09
Finitura: Ceramica Bianca
Questi sanitari sono stati scelti per il loro equilibrio tra le loro ridotte dimensioni e il comfort, fanno parte di una
tiratura limitata in quanto di dimensioni eccezionalmente ridotte rispetto alla produzione standard, infatti ora gli stessi
sanitari vengono presentati con la stessa estetica, ma con diametro cm.50 anziché cm.45.
Estratto da sito web Kerasan: La nuova Linea di sanitari compatti in profondità ridotte, profili stondati e bordi sottili
caratterizzano la nuova linea di sanitari K09 in ceramica disegnata da Romano Adolini per Kerasan.

Azienda ARBLU www.arblu.it
Complementi costituiti da:
 Piatto Doccia (Largh.cm.70x90);
 Mensola sotto lavabo (Scatolato Largh.cm.70xProf.cm.36xAlt.cm.9, creato in misura);
 Termoarredo (Largh.cm.30xAlt.cm.180) completo di Portasalviette Cromato e Porta Rotolo verniciato bianco
con appoggio per rotolo di scorta.
Finitura: Trendy Colore Ardesia Bianco. Trendy, la finitura scelta per Corso Como, attualità senza tempo.
Per dare omogeneità ai complementi del bagno, ci si è quindi indirizzati su un materiale unico per tutti e tre gli
elementi della Serie: Pietrablu.
Estratto da sito web Arblu:
Pietrablu, una sintesi di natura e tecnologia, è un sistema di superfici ingegnerizzato da Arblu, azienda leader nella
progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni per il bagno, Made in Italy.
Pietrablu è un materiale ecosostenibile oltre che un materiale affascinante, versatile e durevole, per dare forma a
molteplici soluzioni personalizzate, nell’intero ambiente bagno. Piatti doccia, Pannelli per pareti, Top per mobili,
Termoarredi. Una sintesi originale di natura e tecnologia, in diverse texture liberamente abbinabili, per sintonizzarsi
con ogni spazio, stile e desiderio.
Il pannello radiante (termoarredo), è stato creato e brevettato da Arblu, per arricchire di fascino estetico e comfort
termico la stanza da bagno ed anche altri ambienti domestici, risparmiando sui consumi di energia.
Il Termoarredo scelto, utilizza il sistema di trasferimento di calore per irraggiamento.
Il fenomeno fisico dell'irraggiamento consiste nel trasferire il calore senza muovere l'aria.
I pannelli radianti tradizionali, funzionanti ad alte temperature di esercizio, trasferiscono il calore direttamente sul
corpo in maniera disomogenea creando zone più calde e zone più fredde. Il corpo riscaldante Arblu con sistema
innovativo e brevettato trasferisce il calore in modo più dolce e diretto in ogni direzione della stanza, ottenendo così
una temperatura uniforme ed una maggiore sensazione di benessere.
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Azienda ARBLU
 Box Doccia Serie 6 (per piatto doccia cm.70x90).
Finitura: Cristallo temperato trasparente, Spessore mm.6.
Estratto da sito web Arblu:
Dai sistemi di pareti modulari, ai sopravasca, alle docce multifunzione, i box doccia Arblu permettono di creare una
soluzione completamente in armonia con la casa e con sé stessi, personalizzandola con comodi ed eleganti accessori.
Il box doccia, in cristallo temperato sp.mm.6, trasparente e con profili in alluminio colore argento lucido, è composto
da un lato fisso sul lato lungo del piatto doccia (cm.90) e dall’entrata con sistema anta pieghevole sul lato corto del
box doccia (cm.70).
Il Box doccia è dotato di profilo salvagoccia in alluminio anodizzato fissato sul bordo del piatto doccia.
Maniglia, cerniera e braccetti di sostegno sono in metallo cromato lucido. La maniglia è dotata di inserto morbido
antiurto. Cerniere Filo Vetro.
La porta scelta, ha una capacità di apertura fino a 180° con sistema a libro, verso l’interno, e con cerniera sollevabile,
maccanismo che allinea in fase di chiusura la porta con il piatto doccia.

RUBINETTERIE
Azienda CISAL www.cisal.it:
Elementi SERIE LINEAVIVA, costituiti da:


Monocomando per Bidet SC.1"1/4 Cromo



Monocomando Cromato a Muro per zona Lavabo

Gruppo Colonna-Combi Doccia Termostatica ROADSTER Cromo
Dotata di:
 Miscelatore con sistema SAFE TOUCH, sistema atto ad isolare la superficie esterna dal calore prodotto dal
passaggio dell’acqua calda all’interno del corpo, salvaguardando dal pericolo di scottature;
Soffione doccia 36x24cm in acciaio easy clean;
 Supporto doccetta scorrevole;
 Doccetta Quad Easy Clean;
 Flexibile da cm.150

Certificazione DIN4109
Certificazione ISO3822 ACUSTICA
Sistema di qualità Cisal certificato UNIENISO9001:2008
Cartucce a dischi ceramici progettata secondo le norme NF-Francesi e DIN-Tedesche, consente di ottenere elevate
portate d’acqua ed una sorprendente silenziosità della rubinetteria stessa. Dischi ceramici curati nella finitura
superficiale e lubrificati con grassi particolari, garantiscono una perfetta morbidezza di funzionamento.
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Azienda NATURE DESIGN www.naturedesign.com
 LAVABO
Finitura: Pietra Naturale
Grazie all’Azienda Nature Design, conosciuta al Salone del Mobile 2016 di Milano, la quale seleziona e raccoglie, sia la
materia prima plasmandola in prodotti di design, sia raccogliendo elementi d’arredo che arrivano da tutto il mondo,
abbiamo trovato un lavabo originale e adatto al contesto:
“Il materiale ricorda la Vecchia Milano (pietra grigia distribuita ovunque nelle case di un tempo passato, quando spesso
veniva utilizza la Beola) oltre che ritrovarsi immersi in un piccolo spaccato naturale ed il solo guardarlo trasmette
vibrazioni in parte dimenticate. Allo scorrimento dell’acqua, restituisce una piacevole sensazione di freschezza, quasi
a liberare nell’aria energie benefiche” (Cit. Barbara Triulzi).
Un pezzo unico per la sua forma ricavata dalla lavorazione della pietra naturale, esternamente lasciata grezza con le
sue imperfezioni e lisciata internamente per una facile pulizia.

Azienda LAGUNA ARREDOBAGNO del grande gruppo www.gentiligroup.com/laguna
 SPECCHIO Mod. DALIA (Largh.cm.70xAlt.cm.75)
Dalla linea pulita ed essenziale, completo di Lampada Led Largh.cm.30 dalla forma anch’essa essenziale e lineare.

ILLUMINAZIONE BAGNO:
Per l’illuminazione del bagno, si è puntato sulla luce naturale data da una finestrella cm.46x46, maggiormente diffusa
grazie allo specchio posto di fronte ad una distanza di circa cm.190.
Invece per i momenti più bui, ci si può ben affidare alla luce led posta sopra lo stesso specchio, sopra il lavabo, la quale
accesa, propaga e riflette la propria luce diramandosi anche attraverso il vetro trasparente della parete fissa del box
doccia alla sua destra.

