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Display: la nuova collezione di
Ceramica Globo firmata GamFratesi
Francesca Negri

/
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Si chiama Display la nuova collezione di Ceramica Globo nata
dall’incontro tra l’esperienza trentennale dell’azienda, partner
HABIMAT e leader nel settore dell’arredobagno, e la creatività
del duo italo-danese GamFratesi, una delle giovani coppie del
design più acclamate e premiate degli ultimi anni.
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Ceramica Globo

Codice abbonamento:

Display si compone così di quattro lavabi in ceramica dalle
forme quadrate, geometriche e spaziose, ciascuno
caratterizzato da una diversa dimensione e che includono
accanto alla vasca una serie di piani di appoggio integrati. Le
dimensioni dei quattro modelli sono state studiate per adattarsi
ai diversi contesti abitativi: due versioni più grandi, da 91×51
cm e 71×51 cm, ideali per le installazioni sospese, e due
versioni leggermente più piccole, 75×40 cm e 65×40 cm, ideali
invece per l’installazione d’appoggio. Quattro soluzioni
innovative, funzionali e armoniose, ricche di particolari, in cui
si combinano linee verticali e orizzontali, dando vita a un

067369

Presentata in occasione del Fuorisalone 2016 e in produzione
entro la fine dell’anno, la nuova linea firmata per Ceramica
Globo dalla designer danese Stine Gam e dall’italiano Enrico
Fratesi mette al centro i gesti e gli oggetti che
animano l’ambiente del bagno: piani di appoggio, spazi,
profondità e dimensioni sono stati progettati e creati per
rispondere in modo originale e personalizzabile alla gestualità e
alle abitudini quotidiane di ciascuno di noi.
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design essenziale ma allo stesso tempo elegante, per arredare
l’ambiente bagno con pezzi unici e originali espressione del
genio creativo di due grandi designer e del made in Italy.

Codice abbonamento:

067369

La presentazione di Display è avvenuta nello showroom di
Milano all’interno di un allestimento dal concept museale: ogni
lavabo è stato inserito in una teca in cui alle geometrie
essenziali dei complementi d’arredo sono stati accostati
pattern e colori differenti, come se si trattasse di una
scenografia teatrale. Fantasie geometriche, colori caldi,
sfumature e decori; le strutture presenti nello showroom hanno
ricreato ambienti caratterizzati da stili diversi facendosi
palcoscenico per i vari modelli della collezione, evidenziandone
la versatilità e l’attitudine a inserirsi all’interno delle
atmosfere più disparate.
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