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Una casa come un abito su
misura. Scopri il mondo di
LEMA.

TUBES tecnologia e design
nei corpi scaldanti
d’arredamento. Scopri il
nuovo Soho Bathroom
Version.

Nel periodo dell’anno dedicato per eccellenza alla ceramica, la
settimana in cui si svolge il Cersaie (Salone Internazionale della
Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, a Bologna dal 22 al
26 settembre), il bagno non può che essere protagonista.

Le soluzioni abitative di
POLIFORM. Scopri le
novità.

Arredare l’ambiente bagno è una sfida che si muove sul delicato
equilibrio tra funzionalità, praticità e estetica.
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Ecco le ultime proposte delle aziende più all’avanguardia del settore, e
vanno dai rivestimenti a i sanitari, dalla rubinetteria agli accessori,
puntando non solo su forme originali o salvaspazio, materiali pregiati o
ecologici, ma anche su giochi di luci, colori ed effetti speciali, che
svelano nuovi modi in cui vivere uno degli spazi più intimi della casa,
all’insegna del comfort e del benessere.
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DYNAMO COLOURS di CRISTINA RUBINETTERIE

Arredo bagno 2015: i termoarredi

Soho Bathroom di Tubes

GUARDA LA PHOTOGALLERY SUI RADIATORI

Codice abbonamento:

Parola d'ordine personalizzazione: assortimento di decori, materiali e
dimensioni affinché il bagno non risulti mai banale.

112766

Il caldo che arreda: evoluzione grafica e funzionale per i termoarredi,
che prediligono un’estetica sempre più attenta al design e una maggiore
fruibilità. I radiatori di ultima generazione da semplici corpi scaldanti
sono veri e propri elementi d’arredo.

