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Per Globo la ceramica è un’attitudine naturale, una passione che dura ormai da anni e che negli anni si è
consolidata riuscendo a combinare insieme matericità e tradizione, sperimentazione e design.
Al Cersaie 2014 l’azienda presenterà una serie di novità dedicate al mondo del bagno capaci di trasmettere
la sua personale interpretazione sul design e la casa e in grado di parlare un linguaggio sofisticato
attraverso nuove espressioni della ceramica.
Come anteprima Globo propone il vaso sospeso Forty3 che anticipa un’intera collezione realizzata per
rispondere a diverse esigenze. Versatile e multiforme, questa famiglia di prodotti è infatti adatta agli intimi
spazi abitativi, ma può anche essere utilizzata come funzionale passepartout per le grandi forniture.
In particolare il vaso sospeso, all’apparenza un prodotto semplice, nasconde in sé un attento studio sui
modi, gli utilizzi e le necessità del modo di vivere contemporaneo. Profondo solamente 43 cm, Forty3 è
il vaso più piccolo in commercio, ma senza per questo rinunciare al comfort grazie all’ottimizzazione
dello spazio di seduta. Questo prodotto è quindi in grado di racchiudere, nelle sue dimensioni ridotte, le
caratteristiche di un oggetto prezioso. In questo modo Globo, combinando design e qualità, va incontro alle
esigenze e alle trasformazioni dell’abitare quotidiano dove gli ambienti si riducono, senza per questo voler
rinunciare all’eleganza. I tratti tondeggianti, ma decisi allo stesso tempo, e le misure accuratamente studiate
donano a questo prodotto un’armonia delle linee che richiama alla mente i grandi classici dell’arredobagno e,
disponibile anche in altre dimensioni, può essere corredato da bidet, lavabi e mobili tutti della serie Forty3.
Un’altra novità è la collezione di piatti doccia ad altezza ridotta Docciardesia. Anche in questo caso risulta
evidente la grande ricerca che sta dietro alle proposte di Globo e che per questo prodotto si concentra
sull’utilizzo dello speciale materiale Mineralmarble® nella finitura ardesia - ricavato da polvere di marmo
unita a speciali resine – con funzionali caratteristiche antiscivolo e antimacchia.
L’amplissima gamma di colori e dimensioni offerte, oltre a dare la possibilità di realizzare piatti doccia su
misura, consente il suo utilizzo in bagni di piccole o grandi dimensioni. Grazie anche alla possibilità di avere
uno spessore molto ridotto (2,8-3,2 cm), Docciardesia soddisfa molte e diverse esigenze anche e soprattutto
per quanto riguarda il settore del contract.
Questo è solo un’introduzione alle novità che Globo presenterà al Cersaie e il cui comune denominatore
risulta essere la grande sensibilità che l’azienda ha verso i radicali cambiamenti del mondo attuale.
Un’azienda capace da un lato di continuare ad offrire intriganti proposte per il mercato europeo, sempre
attento al design e alla qualità, e ai suoi luoghi domestici sempre più intimi e ridotti, e dall’altra di plasmare la
materia anche per andare incontro ai gusti di quei mercati in via di sviluppo i quali invece richiedono una
differente proposta per quanto riguarda colori, dimensioni e forme.
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