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ARREDO BAGNO

A tutto colore per la ceramica di Valdama

La collezione di lavabi AcquerelloAcquerello presentati durante il SaloneSalone
del Mobiledel Mobile dal brand d’arredobagno ValdamaValdama, sotto la direzione
artistica di Prospero RasuloProspero Rasulo, sono connotati da una ben chiara
personalità stilistica e da un’accurata ricerca materica e cromatica.
Ed è proprio il colore che tinge la ceramica il tratto distintivo di
Acquerello, dalle curve morbide e da una parte interna
lievemente convessa e sollevata rispetto al piano orizzontale.

In tinte unite irriverenti o polverose dall’approccio design come
petrolio e blu, ma anche in accostamenti bicolore, l’idea nasce
dalla sensibilità cromatica del designer e dalla sua formazione
pittorica e artistica, con l’intenzione di valorizzare i progetti
Valdama offrendone una lettura più articolata e complessa.

Acquerello è inoltre un progetto aperto che può essere realizzato
su richiesta per rispondere a esigenze speciali e interventi
particolari di personalizzazione cromatica e decorativa. 
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