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CATALOGO GENERALE

Bagno: un’esplosione di colore
Al Cersaie i sanitari si vestono di nuove tinte: la parla d’ordine è mat
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Bagno di colore di Ceramica Globo: 14 tonalità che si ispirano alla natura

TAG

bagno

È finita l’era dei sanitari relegati alla neutralità del colore bianco.
Brillano come metalli preziosi (leggi qui l’articolo sulla tendenza
oro) oppure si tingono di nuances sia tenui che più decise.
Le nuove proposte per l’ambiente bagno del Cersaie giocano

ANNUNCI

Appartamenti
Lombardia, Mantova

Cersaie

Lombardia, Mantova

con i colori, ma le tinte lucide lasciano spazio a
gradazioni rigorosamente mat. Il bianco non passa mai di

colore

moda, ma anche in questo caso si preferisce la finitura opaca.
Ville, villette, terratetti
Umbria, Terni

Ne è un esempio il lavabo sospeso TT disegnato da Meneghello
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Paolelli Associati per The.Artceram. Il profilo del lavabo ricorda
una doppia lettera T: una faccia è agganciata a muro, mentre
l’altra va a formare il bordo frontale del lavabo.

19 settembre 2014

Bagno: lo voglio
esagerato

Appartamenti
Lombardia, Milano

Si ispira ai colori della natura la collezione Bagno di colore di
Ceramica Globo realizzata in collaborazione con CreativeLab+.

30 settembre 2015

Sono 14 le cromie disponibili che spaziano dalle sfumature più

La piastrella morbida

calde del cachemire, del castagno e del camoscio a gradazioni più
fredde come l’agata, il rugiada, il perla, la malva e il bianco opaco

29 settembre 2015

per passare a toni più intensi come il nero opaco e il verde

L’arte del calore

petrolio.

Effetto oro al Cersaie

La novità di Simas è Sharp, un lavabo che ricorda la lavorazione
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Per la casa, arredamento
CERCA

al tornio e i catini di una volta. Anche in questo caso la palette di

28 settembre 2015

Kerakoll cerca la nuova
generazione di manager

colori è satinata e comprende oltre al bianco, l’antracite, il sabbia,
il marrone, il verde, il pervinca, il blu navy e il prugna.

INIZIATIVE EDITORIALI

I lavabi Elegance di Ceramica Azzurra si tingono dei colori
dell’autunno (rame, tortora, cenere, verde edera e salvia) grazie

L'Espresso - 60 anni

alla collezione Colors 1250°. Il nome del progetto suggerisce

in 2 dvd

l’innovativa tecnica utilizzata: è la temperatura alla quale, in
prima cottura, avviene l’applicazione a spruzzo del colore, senza

Prima Guerra
Mondiale

bisogno di ricottura ulteriore.
Anche la rubinetteria cede ai colori.
Closer di Diego Grandi per Zucchetti si tinge di nero opaco. Il
soffione per doccia, tra i protagonisti della mostra Day off al
Cersaie (padiglione 29, stand C53/D56), richiama l’estetica di una
lampada e grazie ai tre snodi è possibile orientare il flusso
d’acqua in qualsiasi maniera. È disponibile anche nella classica
versione cromata.

Nella foto di apertura Bagno di colore di Ceramica Globo nella
versione color castagno
Un articolo di bagno, Cersaie, colore scritto da Valentina Ferlazzo il 1
ottobre 2015
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