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Cersaie 2015, le novità viste in fiera
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Tutte le novità viste a Bologna durante la 33a edizione di
Cersaie, manifestazione fieristica del settore della
ceramica e dell’arredobagno
Dai rivestimenti ai sanitari, dalla rubinetteria agli
accessori, puntando non solo su forme originali o salva
spazio, materiali pregiati o ecologici, ma anche su giochi
di luci, colori ed effetti speciali, che svelano nuovi modi in
cui vivere il bagno, uno degli spazi più intimi della casa,
all’insegna del comfort e del benessere.
Questo  e molto altro – è stato visibile da lunedì 28
settembre a venerdì 2 ottobre 2015 alla 33a edizione di
Cersaie, manifestazione fieristica del settore della
ceramica e dell’arredobagno. Nel corso
dell’appuntamento bolognese sono state presentate
diverse novità.
Prima di tutto da registrare la dimensione
delle piastrelle: non più il tradizionale
formato 60X60, ma il quadrato 80X80 e
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SOFFIONE A SOFFITTO PER CROMOTERAPIA. Dynamo
Rainbow è un soffione per la doccia che sfrutta l’acqua
per produrre energia elettrica: tutto merito di una turbina
collocata all’interno del soffione stesso, che permette
l’accensione dei led senza consumare energia, per un
relax a impatto zero in un ambiente decisamente
confortevole. Dato il successo riscontrato, Cristina
rubinetterie ha deciso di rendere il tutto ancora più bello,
mediante l’utilizzo di led colorati: per sfruttare i benefici
della cromoterapia regolabile e personalizzabile
attraverso un comodo telecomando esterno dalla forma
ergonomica. La Dynamo Rainbow è facile da utilizzare e
da installare: non occorrono parti elettriche, può essere
montato a soffitto o a parete e può anche essere inserito
in sistemi doccia già esistenti.
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DA TERRA E SOSPESI. La nuova collezione Vignoni di
Simas si ispira all’acqua di Bagno Vignoni, borgo
medievale con terme già note agli etruschi e ai romani.
Un design che parte dall’ovale per una linea concepita
all’insegna di un taglio contemporaneo, senza ornamenti
e con dimensioni poco più grandi della norma. Una
ridefinizione delle linee geometriche che intersecano
cerchi fra loro raccordati, il cui fascino duraturo è frutto
dell’alta tecnologia di lavorazione del materiale ceramico
(fire clay per il lavabo e vitreous china per vaso e bidet),
che costituisce da sempre l’identità dell’azienda. Vasi e
bidet, sia da terra che sospesi, sono senza brida
(rimless), per una maggior pulizia formale e sostanziale.
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