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Bagni e cucine per uno stile di
vita dinamico
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Gli spazi vengono sfruttati di più e si fondono con i mobili grazie alla filosofia «open space»

Su misura, personalizzabili, flessibili e dinamici,
ecco le ultime soluzioni d’arredo per due degli
ambienti pulsanti della casa, quello dedicato al
benessere e alla rigenerazione e quello sempre più
dedicato alla convivialità. Cucine flessibili e
personalizzate, su misura per uno stile di vita
dinamico e conviviale. È l’ultima tendenza dettata
dal design per gli arredi del cuore della casa: la
cucina, che deve essere pratica e funzionale e
predilige tinte naturali, che evocano il legno e la
pietra, mentre per gli accessori dominano i metalli,
come il rame e l’ottone, a rivestire pomelli,
Altri articoli che parlano di...
elettrodomestici, finiture o cappe. Design ricercato
ed ergonomico per rubinetti e strumenti per la
cucina inseriti nei mobili. Piani di lavoro non più
rivestiti dal granito ma dal basalto, marmo, vetro o metallo. Bandito il total white, meglio il bianco e nero.
New trend, gli arredi aperti, open space che sembrano un’estensione del living, poiché la cucina è oggi
il luogo della convivialità, non solo della preparazione dei cibi. Flessibile e multitasking, dalle linee
aeree e versatili, adatte ad uno stile di vita veloce ed informale. La cucina è oggi su misura, gli spazi si
modellano sulle esigenze personali: è la filosofia alla base delle soluzioni, in mostra a MoaCasa (a
Roma dal 24 ottobre al 1 novembre), per pensare e costruire una cucina intorno alla propria
individualità. Massima flessibilità è la parola d’ordine anche per le collezioni di arredo bagno, secondo i
trend dettati dal Salone internazionale della ceramica per l’arredobagno di Cersaie di Bologna (lo
scorso 1 ottobre), per adattarsi ai vari stili d’arredo. Accanto al classico bianco, opaco o lucido,
emergono colori naturali come il legno o di tendenza, come il fango o il cipria, ma anche il marrone, il
nero e l’azzurro per i mobili da bagno dalle morbide forme con angoli smussati. I cassetti sono ad
apertura totale e a chiusura rallentata, spesso senza maniglie, ma con meccanismi premiapri.
Accanto alle versioni sospese si distinguono mobili lavabo da terra con piedini importanti che
diventano anch’essi elementi dell’arredo. Nell’ottica della personalizzazione, gli arredi sono su misura,
come nella nuova collezione per l’arredobagno di Ceramica Globo realizzata con CreativeLab+,
caratterizzata da contenitori, mensole, specchiere, sanitari e lavabi in ceramica con il piano d’appoggio
integrato. Al tradizionale bianco, si affianca per i sanitari una palette di colori caldi e trendy: Colors
1250°, proposta da Azzurra, che va dal rosso Rame al grigio Tortora, al rosa Perla, applicati secondo
una tecnica innovativa che prevede lo spruzzo del colore in prima cottura a 1.250° C, così da non
richiedere cottura ulteriore, con lo smalto che diventa parte integrante della materia, conferendo al
prodotto una qualità più alta. Rubinetti personalizzati, quelli della Texture Collection proposti da Fima
Frattini, con manopole intercambiabili nelle finiture bianco, nero e oro, e superfici tridimensionali Cross
(a diamante), Vertical (a righe verticali) e Horizontal (a righe orizzontali).
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