
We love colours! Cersaie 2015

Ceraslide disponibile su Stockholm
Dalla ricerca di Ceramica Globo nasce lo smalto CERASLIDE®, 
disponibile sui prodotti della collezione Stockholm e a breve anche su 
altri prodotti. Lo smalto CERASLIDE® viene applicato sui sanitari 
garantendo alla ceramica una perfetta omogeneità e una protezione 
uniforme, diminuendo la porosità e assicurando una maggiore 
resistenza alle macchie, allo sporco e all’abrasione: in questo modo 
i residui non aderiscono alle pareti scivolando insieme all’acqua per i residui non aderiscono alle pareti scivolando insieme all’acqua per 
un’igiene più profonda e più a lungo. 

Sgancio rapido Su Stockholm
Le nuove cerniere a sgancio rapido, disponibili sui sanitari della 
collezione Stockholm, permettono di rimuovere il coprivaso con 
un gesto semplice e veloce grazie ad un particolare 
meccanismo. Questo sistema garantisce la possibilità di 
smontare e rimontare velocemente il coprivaso garantendo una 
maggiore facilità nella pulizia dello stesso e delle zone adiacenti, 
spesso difficili da raggiungere. La cerniera è disponibile in 
versione tradizionale e soft-close.versione tradizionale e soft-close.
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Chiusura estiva Azienda Chiusura estiva Showroom Monforte 15

Showroom Monforte 15

Lo Showroom Ceramica Globo in Corso Monforte 15 a Milano 
rimarrà chiuso da sabato 1 Agosto a domenica 30 inclusi, 
Riapriremo lunedì 31 Agosto.
Per ulteriori informazioni:
monforte15@ceramicaglobo.com

Gli uffici Ceramica Globo chiuderanno dall’8 al 23 agosto 
inclusi. Riapriremo il 24 Agosto. Vi auguriamo delle buone 
vacanze estive.

Ceramica Globo conferma la sua presenza al Cersaie, dal 28 
settembre al 2 ottobre, con uno stand di 400mq all’interno del 
padiglione 21: prodotti nuovi, pezzi classici e innovazioni che 
aggiornano alcune collezioni esistenti mostreranno ancora una 
volta il know how e la dinamicità del marchio. L’azienda continua 
dunque il suo percorso di sperimentazione con la materia, 
mantenendo il suo stile estetico e abbracciando al contempo le 
nuove tendenze del mondo del design.nuove tendenze del mondo del design.

TownHouse: bagno con vista Duomo
Il TownHouse Duomo è l'unico albergo di lusso con vista su 
Piazza Duomo e la Cattedrale in tutta la sua maestosità. Ceramica 
Globo ha contribuito all’allestimento di alcune suite con i suoi 
prodotti: all’interno dell’elegante area bagno-benessere troviamo la 
vasca freestanding Bowl+ e i lavabi da appoggio Genesis. 
Le forme pulite di queste due collezioni conferiscono al tempo 
stesso eleganza, calore e familiarità all’ambiente. 
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