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Un nuovo lavabo che gioca con il colore

Un nuovo lavabo che gioca con il
colore
21 Agosto 2019

Salva

EDICOLA

ABBONATI
EDICOLA
WEB
ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER

Il nuovo lavabo Acquerello, presentato da Valdama, è un mix di
colore e forme. La sua particolarità risiede proprio nella
possibilità di essere bicolore
Forme e colore, estetica e funzionalità: ecco il nuovo
lavabo Acquerello disegnato da Prospero Rasulo per Valdama.
Dalle curve morbide modellate dalla luce non crea ombre nette, ma
scorre sulle super:ci in modo ;uido e naturale. La parte interna,
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lievemente convessa e sollevata rispetto al piano orizzontale grazie
a una particolare soluzione tecnica, è studiata nelle sue proporzioni
dimensionali e nei dettagli delle curvature e si raccorda con la forma
del lavabo contenitore.

Avete
realizzato
un’idea
originale di
restyling?
Vi siete dedicati al
bricolage
domestico?
Vi invitiamo a fare
community insieme a noi e
a inviarci il progetto che
avete realizzato.

La peculiarità di Acquerello è la possibilità di essere bicolore. La
parte interna infatti può essere realizzata in altra tonalità e :nitura
rispetto al volume del lavabo. L’idea nasce dalla sensibilità
cromatica del designer e dalla sua formazione pittorica e artistica,
con l’intenzione di valorizzare i progetti Valdama dando vita ad un
elemento dal design accattivante per particolari effetti materici di
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lucentezza/opacità e cromatici.

Come ristrutturare la casa
Acquerello è pensato per interagire con gli altri arredi e con un

6406 "Mi piace"

interior moderno, in un’armonia di forme e colori come nella
composizione di un vero e proprio dipinto. I lavabi possono in:ne
essere personalizzati su richiesta per rispondere a diverse esigenze
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sul fronte sia cromatico sia decorativo.

Acquerello, Valdama
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Come ristrutturare la casa
16 ore fa

Per approfondire: Un lavabo rotondo in acciaio al titanio vetri=cato

