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Antonio Lupi presenta la collezione
Talamo, creata da Domenico de Palo,
che rivisita in stile contemporaneo un

antico talamo, suddiviso in tre compo-
nenti distinti: vasca, lavabo da terra e
lavabo d’appoggio. 

Linee purissime, tonde o rette e tagli
decisi dialogano con la morbidezza
della pietra. Talamo racconta le sue
linee rigide in un volume possente
quasi a voler imporre la sua nobiltà.
L’idea di base è disegnare scolpendo,
come uno scalpello che tira fuori l’ani-
ma della pietra… 

Grazie alle forme tonde o squadre, la
collezione che si può progettare nella
sua innumerevole modularità. I tre ele-
menti che compongono l’opera possono
essere modulati all’infinito.

L e Rubinetterie Zazzeri hanno
ampliato la linea Toscano, disegnata
da Luca Ceri. La linea si distingue per
le linee nette e decise, che si adattano
ad ambienti contemporanei e ricercati. 

La sezione rettangolare del corpo
centrale si sviluppa in un tronco di
piramide capovolto che rende la figura
slanciata. Il rigore delle forme è addol-
cito da particolari come le superfici
piane e la stondatura degli spigoli. Le
figure sono in ottone con finitura cromo
e sono dotate di aeratore anticalcare
con terminale in silicone.

Zazzeri amplia

la linea Toscano

I lavabi ovali di Boxart

Boxart ha presentato a Cersaie in anteprima la colle-
zione di lavabi ovali caratterizzati da dimensioni
generose e colori carichi di fascino. 

È una linea di lavabi da appoggio in vetro
con finiture molto particolari in grado di cat-
turare l’attenzione ed esprimere grande
capacità arredativa. Le forme sono pulite e
spogliate dall’eccesso del superfluo. Il lava-
bo Rosso Veneziano (nella foto) utilizza un
procedimento a più passaggi attraverso cui
si ottiene un effetto di rosso intenso con
striature dorate.

Fir: la purezza

delle forme
La nuova collezione completa di artico-
li per la sala da bagno Playone Déco di
Fir Italia mette in risalto l’essenzialità e
il purismo delle forme. Il volume lineare

di Playone, morbido e coerente con le
linee del corpo umano, viene rimodella-
to secondo i canoni Art Nouveau e Art
Déco, attraverso gesti volti a disegnare
forme sinuose.

Disponibile in cromo, nella nuova fini-
tura bianca White Mood e nell’affasci-

nante oro Gold Glam,
Playone Déco si connota
per la silhouette elegan-
te e sensuale di grande
raffinatezza e modernità.
L’eleganza delle finiture
si esalta nelle tre decli-
nazioni del miscelatore
lavabo, altezza 140, 175
e 275 mm.

Cover: un bagno

da abitare
Cover è la nuova collezione bagno di
Regia: linee morbide, colori di tendenza
ma soprattutto funzionalità sono gli ele-
menti scelti dall’ar t director Bruna
Rapisarda.

Mobili in mdf laccato lucido nei colori
bianco, cappuccino e tortora e nell’es-
senza noce canaletto, da abbinare a
piani, con vasca integrata, entrambi di
colore bianco. Il piano e il sotto top
sono stampati in resina.

Il bagno è un talamo con Antonio Lupi
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