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Kosmo/antoniolupi

Lay/Arlexitalia

design GI-RA

design Marco Zito

Un soffione che combina la sensazione
di relax all’aspetto formale di elemento
ridotto all’essenziale. Impiegando
l’aria e una particolare disposizione
degli ugelli, Kosmo riesce a modellare
l’acqua dando vita a un getto che
rimanda alle bolle di sapone, che
si formano tramite un soffio leggero.
Lo studio GI-RA ha trovato il modo
di dare una forma all’acqua senza
contenerla, sviluppando un getto
di estrema morbidezza in continuo
dialogo con la luce e i suoi riflessi.

A showerhead combining a sensation
of relaxation with a simple, minimalist
form. Kosmo uses air and a special
arrangement of the nozzles to model
the flow of water, creating a jet of
water recalling soap bubbles, formed
through a light puff of air. Studio GI-RA
has found a way of giving water form
without containing it, developing a very
soft jet in constant dialogue with light
and its reflections.

Personalizzazione, modularità e
innovazione. Sono le tre richieste
chiave del mercato per l’ambiente
bagno. Marco Zito ha interpretato
queste tendenze sviluppando il
nuovo concept Lay, un sistema bagno
compatto e dinamico, composto da
una griglia metallica, una sorta di
libreria, che permette di comporre sulla
linea Layout un bagno personalizzato
in diverse combinazioni. Un’esile
struttura metallica nero opaca rende
il sistema leggero ed elegante.

www.antoniolupi.it

www.arlexisrl.com

H2omix 4000, H2omix 5000/Gattoni Rubinetteria

Finitura nera opaca/Idral

I nuovi miscelatori H2omix 4000 e
H2omix 5000 sono due soluzioni
per lavabo caratterizzate da una
cartuccia economizzatrice, con
tecnologia “Water saving” che
permette di regolare in modo pratico
e preciso la portata dell’acqua.
Inoltre, grazie al tool “Energy saving”,
i nuovi miscelatori, sviluppati dal
reparto progettazione dell’azienda,
limitano l’energia prodotta durante il
funzionamento del rubinetto.

Una nuova finitura satinata per la
rubinetteria Idral: un’accattivante
superficie nero opaca ottenuta tramite
verniciatura con polvere ipossidica
permette di aumentare le proprietà
tecniche dei miscelatori, proteggendoli
da eventuali acidi aggressivi utilizzati
per la pulizia e mantenendo inalterate
nel tempo le caratteristiche. Il look
elegante si combina ai vantaggi di
risparmio energetico, idrico e di igiene
nell’utilizzo.

www.gattonirubinetteria.com
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The new H2omix 4000 and H2omix
5000 mixers are two sink solutions
characterised by an economiser
cartridge featuring “Water saving”
technology for practical, precise control
of the flow of water. The “Energy
saving” tool allows the new mixers
developed by the company’s design
department to limit the amount
of energy produced when the tap
is in use.

Customisation, modularity and
innovation: these are the market’s
three key demands when it comes
to the bathroom. Marco Zito interprets
these trends in his new Lay concept,
a compact, dynamic bathroom system
composed of a metal grid like a
bookshelf that permits composition
of a customised bathroom in different
combinations on the Layout line.
A slender matt black metal frame gives
the system a light, elegant appearance.

A new matt finish for Idral taps: an
attractive matt black surface obtained
by epoxy powder coating improves the
mixers’ technical properties, protecting
them against the aggressive acids that
are sometimes used for cleaning while
preserving their features unaltered
over time. They not only look elegant,
but save energy and water and are
hygienic, too.

www.idral.it
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Clip/Brem

Rimless wc/Duravit

design Danilo Reale
Un nuovo termoarredo dall’anima pop
e anticonformista, Clip è espressione
di dinamismo e funzionalità. Integrabile
in tutti gli spazi, dal più classico al più
contemporaneo, è disegnato da Danilo
Reale traendo ispirazione dalle molle
a torsione: da qui l’originale forma che
arricchisce di nuovi significati visivi e
simbolici ogni spazio che la accoglie.
Efficienza e sperimentazione si fondono
in un radiatore innovativo ed elegante.

A unusual new radiator in pop style,
Clip is an expression of dynamism
and practicality. Integratable into any
kind of space, from the most classic to
the most contemporary in style, it was
designed by Danilo Reale drawing
inspiration from the spiralling spring,
hence the original shape that adds
new visual and symbolic significance
to every space containing it. Efficiency
and experimentation come together
in an innovative, elegant radiator.

La conformazione dei prodotti
Duravit senza brida, inoltre, permette
un innovativo ed efficiente flusso
dell’acqua, capace di garantire uno
sciacquo igienico con un ridotto
quantitativo idrico, pari a soli 4,5 l.
I vasi trattati con tecnologia Rimless
possono essere completamente
integrati con HygieneGlaze 2.0, un
innovativo smalto ceramico arricchito
di ioni metallici con effetto antibatterico
praticamente illimitato nel tempo.

Duravit rimless products feature an
innovative, efficient flow of water
that can flush the toilet hygienically
while saving water, using only 4.5
litres. Toilets treated with Rimless
technology can be fully integrated
with HygieneGlaze 2.0, an innovative
ceramic enamel enriched with metallic
ions with an anti-bacterial effect that is
practically unlimited over time.

www.brem.it

www.duravit.it

Essenza/Ridea

Step-by-Step Elements/Tubes

design Meneghello Paolelli Associati

design Alberto Meda

Una piastra radiante prodotta con
una lamina di alluminio di soli 6
mm di spessore aumenta le capacità
prestazionali di Essenza, una
collezione di termoarredi con un
peso decisamente inferiore rispetto
ai modelli tradizionali e una resa
termica superiore del 30%. Declinabile
in quattro diverse versioni. Essenza
può essere dotato di un elemento
orizzontale o verticale da utilizzare
come portasalviette e portaccappatoio.

www.ridea.it
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A radiating plate produced with a
sheet of aluminium only 6 mm thick to
improve the performance of Essenza,
a collection of radiators which weigh
much less than conventional models
and provide 30% better thermal
performance. Available in four different
versions, the radiator Essenza can
be fitted with a horizontal or vertical
element for hanging up towels and
bathrobes.

Il progetto Step-by-Step nasce da un
modulo in alluminio con una superficie
caratterizzata da elementi ellittici
plissettati, inclinati verso destra o
sinistra. In base a tale disposizione
e alla prospettiva il calorifero crea
giochi di luce ed effetti visivi differenti.
Il modulo può essere installato
singolarmente o affiancato ad altri
moduli. Sviluppato per permettere
un minor consumo energetico, è
disponibile in versione idraulica,
elettrica o mista.

The Step-by-Step project is created out
of an aluminium module with a surface
featuring pleated elliptical elements,
inclined to the right or left. The radiator
creates different lights and visual effects
depending on their arrangement and
perspective. The unit can be installed
alone or in combination with other
modules; developed to save energy,
it is available in hydraulic, electric
and combination versions. Heating
takes place by radiation and natural
convection.

www.tubesradiatori.com
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