RUBINETTERIA. IL FUTURO DEL LIVING DESIGN

Graff presenta Aqua-Sense
raff, leader mondiale nei sistemi innovativi di rubinetteria, stupisce i visitatori del Cersaie con Aqua-Sense, la
sua ultima proposta dal design ispirato alle docce del futuro.
Aqua-Sense è una vera e propria esperienza sensoriale,
un sistema doccia che riprende il concept SPA e benessere,
pensata per una clientela che vuole il massimo in fatto di
look e stile, ma con un’attenzione all’ambiente.
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FAUCET SYSTEMS. THE FUTURE OF LIVING DESIGN

Graff presents Aqua-Sense

G

raff, the worldwide
manufacturer of innovative faucet and shower
systems impresses Cersaie visitors its latest collections Aqua-Sense, the
most stylish bath collections and designs they
have ever created.
Aqua-Sense is a full sensory experience, a shower
system inspired by the feeling and luxury of SPAs;
created for a clientele who
want to achieve both an
innovative and high-style
design with an eye towards
the environment.

ontinua a Cersaie 2011
il percorso narrativo di
Tubes nell’indagare relazioni
tra architettura e corpi scaldanti. Il calore come elemento funzionale ma anche simbolico è per Tubes iconico e
protagonista.
A Cersaie 2011 lo stand
Tubes è diviso in due aree.
Una è dedicata alla collezione Basics, punto di partenza
e prima concreta espressione di un nuovo concetto di
corpo scaldante.
L’ambientazione della collezione Elements si articola
a sua volta in due parti. La
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CERAMICHE. LA COLLEZIONE FIRMATA LUCA NICHETTO

Affetto: buongiorno design
alla creatività di Luca Nichetto arriva Affetto, la nuova collezione di Globo, nata dall’idea di ridimensionare gli elementi spesso eccessivi dell’arredo bagno, evidenziando la
naturale forma dei sanitari e degli altri oggetti della collezione.
I sanitari Affetto hanno un’unica superficie continua e i
lavabi, alleggeriti nello spessore dei bordi, invitano a un
naturale abbraccio. I lavabi sono disponibili nella versione
monolito, con piano integrato, per installazione sospesa, da
appoggio o da incasso e lavamani.
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CERAMICS. A COLLECTION SIGNED BY LUCA NICHETTO

Affetto: Good Morning Design

S

igned by Luca Nichetto, Affetto is the new collection by
Globo, which stems from the idea putting back in its right
perspective the often excessive bathroom furnishing elements, by putting the accent on the natural shape of sanitary
fixtures and the other objects.
Affetto’s sanitary fixtures have one uninterrupted surface,
slimmer washbasin contours are an invitation to an affectionate embrace. Basins are available in the monolith version
with incorporated top, for wall-hung, counter-top or recessed
installation, in addition to a small hand-wash basin.

RADIATORI. LE COLLEZIONI BASICS ED ELEMENTS

Tubes a Cersaie:
il calore punta sul décor

Stand Tubes a Cersaie

prima è dedicata a Soho, l’ultimo nato di casa Tubes, dal
carattere scultoreo e dalla
spiccata personalità. La
seconda area dedicata a Elements vede ambientate varie
declinazioni di t.b.t., radiatore
dalla linea essenziale che
riprende l’atmosfera degli
spazi industriali americani.
add_On, in un’esecuzione
speciale per Cersaie, esplora
nuove possibilità e riprende la
forma e il colore del corallo.
Un’interpretazione inedita,
ludica e decorativa, che spinge all’estremo le possibilità
compositive del progetto.
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