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dossier ambiente bagno

Dossier

progettate per offrire combinazioni 
ideali con le linee di miscelatori, docce 
e sistemi di sciacquo Grohe. Le cerami-
che della linea Cube includono Pure-
Guard, un’innovativa tecnologia che 
conserva le superfici sempre bianche e 
igienizzate grazie a ioni d’argento natu-
ralmente antibatterici che eliminano 
i germi ed evitano la formazione di 
macchie e odori. Lo speciale sciacquo 
triple Vortex è incluso nella maggior 
parte dei vasi.
grohe.it

sanitari

Ideal Standard
Strada II
design Robin Levien

Strada II riprende le forme geometri-
che che caratterizzano la collezione di 
sanitari originale, ma si distingue per 
angoli più morbidi. Con la proposta 
di lavabi top e da appoggio, sotto-
piano e semincasso, la collezione si 
presta a ogni tipologia e dimensione 
di progetto. I modelli sono dispo-
nibili nelle misure da 38 a 120 cm e 
possono essere richiesti con o senza 
foro per la rubinetteria e troppopieno. 
I vasi Strada II sono dotati di fissaggi 
nascosti che rispettano l’eleganza del 
bagno, sono stati progettati per una 
facile installazione e per rendere la 
pulizia più semplice, senza angoli o 
fessure dove la polvere si può accu-
mulare. Inoltre, sono dotati di sedili 
a sgancio rapido, nelle due versioni a 
chiusura normale o a chiusura rallen-
tata.
idealstandard.it

sanitari

Planit
Triade Evolution
design Marco Devigili

Collezione di lavabi in Corian® dalla 
forma tonda, ovale o quadrata, dotati 
di un bacino molto capiente –15 cm – 
personalizzabili in altezza. triade 
Evolution è disponibile nelle versioni 
da appoggio, sospeso a parete –in 
due diverse altezze–, o freestanding. Il 
Corian® è resistente ai raggi UV e il suo 
colore si mantiene sostanzialmente 
immutato nel corso degli anni.
planit.it

sanitari

Valdama
Acquerello
design Prospero Rasulo

Nuovo lavabo dalle curve morbide 
modellate dalla luce che non crea mai 
ombre nette, ma scorre sulle super-
fici in modo fluido e naturale. La parte 
interna, lievemente convessa e solle-
vata rispetto al piano orizzontale –
grazie a una particolare soluzione 
tecnica– è accuratamente studiata 
nelle sue proporzioni dimensio-
nali e nei dettagli delle curvature e si 
raccorda con la forma del lavabo conte-
nitore. Acquerello è disponibile anche 
nella versione bicolore con tonalità e 
finitura della parte interna differenti 
rispetto al volume del lavabo. Acque-
rello è, inoltre, realizzabile su misura 
per rispondere a esigenze speciali e 
interventi particolari di personalizza-
zione cromatica e decorativa. 
valdama.it

chiusura rallentata Soft Close, con 
cerniere in acciaio inox del tipo estrai-
bile, per una ulteriore attenzione alla 
facile pulizia e all’igiene. 
idrotrade.it 

sanitari

Ever Life Design 
by Thermomat 
Saniline
Bounce
design Monica Graffeo

Lavabo morbido in poliuretano o 
cristalplant che trae spunto dalla tradi-
zione della cucina. La sua forma, 
abbinata ai diversi accessori dispo-
nibili, ricorda le forme archetipe di 
pentole e tegami, trasportate nel 
contesto bagno per creare un effetto 
rassicurante. 
everlifedesign.it

sanitari

Grohe
Cube Ceramic 

Nuova collezione di sanitari in 
ceramica composta da: lavabi, vasi 
(tutti senza brida e con sedile a rilascio 
veloce per una più facile pulizia) e 
bidet. Caratterizzate da sofisticate 
tecnologie, le ceramiche sono state 

sanitari

Porcelanosa 
Grupo
Vitae
design zaha hadid

Premiata collezione di sanitari nata 
per bagni di piccole dimensioni: 
un lavabo di colore bianco di 65 cm 
e un ripiano. Il profilo e la facciata di 
questo design concettuale ricordano 
una goccia d’acqua, –l’origine della vita 
secondo zaha hadid e il suo studio di 
architettura–. Per mantenere un’este-
tica perfettamente integrata, il sifone 
è nascosto e il tappo è realizzato con lo 
stesso materiale del lavabo. 
porcelanosagrupo.com

sanitari

Storm Design
Tiger

Linea di sanitari sospesi e a terra in 
ceramica bianca pensati per coniu-
gare design e praticità. Il vaso tiger è 
senza brida per una migliore igiene 
e praticità di pulizia. La collezione 
si completa con il copri water Slim, 
disponibile anche nella versione con 
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