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In bagno lo stile è su misura: le novità al
Cersaie
di Antonella Galli
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Bagno, a ciascuno il suo: se è vero che oggi lo stile personale si esprime compiutamente anche nella
stanza più intima della casa, le aziende dell’arredobagno assecondano questa tendenza presentando
prodotti da ritagliare su misura, grazie a una sempre più ampia varietà di dimensioni, forme, colori,
finiture, accessori. Un impegno che si percepisce nelle proposte in mostra al Cersaie di Bologna, il
Salone della Ceramica per l’Architettura e dell'Arredobagno in fiera fino a domani (vedi anche Casa24
Plus di giovedì 24 settembre).
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Un bagno per ogni stile
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Nell’ottica della personalizzazione è nata Incantho, nuova collezione per
l’arredobagno di Ceramica Globo realizzata con CreativeLab+: è
composta da contenitori, mensole, specchiere, sanitari e da una serie di
lavabi in ceramica che hanno il piano d’appoggio integrato. I lavabi
Incantho sono una presenza monolitica, dalle forme squadrate e
funzionali, che metteno in luce il valore della materia. Sono presentati
anche in colori opachi, con gli elementi della piletta e del troppopieno in
tinta, assecondando così gli stili d’arredo più attuali.
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Il tema del colore è stato approfondito anche da Azzurra, che ha ideato Colors1250°, una palette di
colori caldi e di tendenza – dal rosso Rame al grigio Tortora, al rosa Perla – da applicare ai sanitari in
ceramica secondo una tecnica innovativa che prevede lo spruzzo del colore in prima cottura a 1.250°
C, così da non richiedere cottura ulteriore; in tal modo lo smalto diventa parte integrante della materia,
conferendo al prodotto una qualità più alta. La palette Colors1250° è applicata al piatto doccia uniKo, il
primo in ceramica con uno spessore di 3 cm, disponibile su misura con taglio al centimetro, e ai lavabi
Elegance, caratterizzati dalla sottigliezza dei bordi (solo 4 mm). Inoltre Colors1250° sarà applicabile
anche alla nuova mensola Misura, dello spessore di 2 cm, anch’essa realizzabile nella lunghezza
desiderata grazie al taglio al centimetro, come complemento o come supporto del lavabo.
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Puntano sulle texture, invece, le novità di The.ArtCeram, che esplorano le contaminazioni della
ceramica con il tessile: la superficie esterna del lavabo tondo Rombo è finita con una lavorazione
tridimensionale che ricorda la trapuntatura matelassè, mentre il lavabo “gemello” Millerighe richiama la
lavorazione in verticale del cannetté.
Un’interessante rassegna delle migliori produzioni del settore è presentata nella mostra Cer-Stile,
curata da Angelo Dall’Aglio e Davide Vercelli: in un viaggio in lungo la Penisola, dalla montagna al
mare, la mostra interpreta spazi in disuso tipici italiani attraverso progetti di riqualificazione che
coinvolgono anche le aziende dell’arredobagno. Tra queste Fima Frattini, che espone la Texture
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