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Novità per il bagno al Cersaie 2013
Non solo Cersaie 2013 a Bologna ma, in contemporanea con il più famoso degli appuntamenti
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dedicati al bagno, Bologna Water Design si conferma ormai un classico.
03 Ottobre 2013 ore 10:17
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Appuntamento a Bologna Water Design 2013
IMMOBILIARE

Non solo Cersaie 2013 a Bologna ma, in contemporanea
con il più classico degli appuntamenti fieristici dedicati
all’arredobagno, si sono riaperti al pubblico gli scenari più
suggestivi del centro storico bolognese con allestimenti
dedicati all’acqua: arriva Bologna Water Design, kermesse
postfiera diventata ormai un classico.
Comune
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Bastardini sono stati il palcoscenico 2013 per architetti,
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designers e aziende che hanno presentato i loro progetti e
prodotti, protagonisti affermati e talenti da scoprire, tutti in

CERCA SUBITO

6

mostra tra percorsi multisensoriali e dibattiti.
N e l l o s p a z i o Nuove Proposte è s t a t o i n t e r e s s a n t e
partecipare alla fruizione del progetto sConfine, a cura di
Lucia Cavagnino e Barbara Gilardetti, realizzato con il sostegno di Rubinetterie Ritmonio
con il modello Les Bougies. Lo spazio interno ed esterno alla persona ha un confine labile,
laddove è la sensibilità personale a trasformare gli oggetti che guardiamo in sensazioni capaci di
proiettarci altrove.  E’ lo spazio dell’immaginazione, dove nulla è reale ma tutto è assolutamente
autentico(cit.).
Les Bougies è una collezione di soffioni per doccia a soffitto in acciaio inox lucido, design
Peter Jamieson. Le forme sono pulite, le dimensioni modulari, in vari profili diversi per poterli
alternare e comporre nello spazio.
Le superfici lucide si trasformano in piani d’appoggio per piccoli oggetti, con l’intento semplice
e originale di trasformare, personalizzandolo, il proprio spazio doccia. Il contatto con il prodotto è
così più diretto, senza che si perda in quanto a funzionalità.
Bougies, nella duplice versione a profilo aperto e chiuso, è disponibile anche in versione dualflow
112766

in modo da associare all’effetto energizzante della tipica cascata la delicatezza dell’erogazione a
pioggia.
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Novità per il bagno al Cersaie 2013
Vista invece all’interno dei padiglioni del Cersaie 2013 una delle novità in casa Viega: la
corriacqua Advantix Vario per doccia di lunghezza standard 120 cm da poter tagliare su
misura con precisione al millimetro fino a ridurla a 30 cm.
Aggiungendo e combinando pezzi di prodotti
con vari raccordi, poi, è possibile ottenerne di
più lunghi, fino a raggiungere la lunghezza di

Quanto costa?

2 8 0 c m. La capacità di scarico aumenta

Prezzi prodotti e servizi per BAGNO

all’aumentare della lunghezza, in quanto ogni
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Advantix Vario della composizione dispone
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del proprio scarico sifonato autopulente.

BAG

Ecco perché, ad esempio, anche componendo due Advantix Vario accorciate al minimo (30 cm) con

BOX DOCCIA

VASCHE
IDROMASSAGGIO

un raccordo lineare fino ad arrivare a 80 cm, l’impianto avrà una capacità di scarico pari a 2
Tutte le categorie

scarichi, ideale nel caso di impiego dei nuovi soffioni doccia benessere. Esiste anche la possibilità di
un raccordo ad angolo retto per realizzare scarichi doccia ad angolo o a U.

Costi di ristrutturazione
Oltre alle varianti classiche inox satinato o lucido, i listelli sono ora disponibili anche nei colori
bianco e nero.
S e m p r e a l C e r s a i e 2 0 1 3 c ' è s t a t a l’anteprima assoluta del nuovo prodotto di Cristina
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Rubinetterie, Dynamo Shower, il soffione per doccia con alimentazione led totalmente

Tutte le categorie

autoalimentato. E’ assolutamente ecologico, in quanto non è alimentato da energia elettrica: è lo
stesso flusso d’acqua che passa per una turbina all’interno del soffione a creare energia sufficiente

BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE

all’accensione dei led.
Esteticamente accattivante grazie alle linee molto eleganti, può
essere montato a soffitto o a parete come i normali soffioni,
senza necessità di prevedere impianti nuovi di alcun genere,
per cui può essere inserito anche in sistemi doccia già esistenti.
Dynamic Shower si inserisce nella scia dei soffioni doccia della
c o l l e z i o n e Sandwich Colours, f i o r e a l l’occhiello
dell’azienda, creata per quanti cercano prodotti particolari per
rivivere nel proprio spazio domestico la stessa esperienza di un
centro wellness. In questo caso le luci a led sono posizionate
lungo il bordo del soffione e collegate ad un
microprocessore c o n c u i è p o s s i b i l e s c e g l i e r e v a r i
programmi di colore.
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Arredobagno per bagni extralarge al Cersaie 2013
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Nuove possibilità per arredare il bagno anche in situazioni
di bagni spaziosi con la produzione Duravit XLarge,
pensata per bagni di una certa grandezza, ma senza
rinunciare ad un impatto di estrema leggerezza ed
eleganza, grazie a linee attualissime e proporzionate,
perfettamente in linea con le tendenze contemporanee.
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI

La collezione è composta da elementi di due profondità e
diverse larghezze, con otto diverse finiture, per cui vi è
ampia possibilità di personalizzazione. Tra i particolari stilistici è da notare la fuga tra il piano e la
base, una sorta di piccola gola sottotop che accresce l’effetto di leggerezza, accentuato anche dalle
maniglie in alluminio ultrasottili.
Anche questi li abbiamo visti al Cersaie 2013 a Bologna:
sono i nuovi accessori per il bagno in rame d i Decor
Walther, azienda tedesca specializzata nella produzione
di accessori per il bagno. Sono lampade, porta
asciugamani a barra, distributori per sapone liquido,
specchi, contenitori multiuso, tutti prodotti dalle linee
semplici e moderne, in una finitura di tendenza.
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