
Gemma/Artis

Superplan Zero/Kaldewei 
design Werner Aisslinger

Superplan Zero è il nuovo piatto doccia 
a filo pavimento in acciaio smaltato 
dalla raffinata sobrietà, praticità e 
sostenibilità. Grazie ai suoi bordi 
estremamente sottili, consente una 
posa con fughe invisibili. Lo scarico 
di Superplan Zero è posto così vicino 
alla parete da garantire massima 
comodità e sicurezza nei movimenti ed 
è accessibile da tre lati senza alcuna 
soglia. L’elegante superficie vetrificata, 
che viene applicata sull’acciaio con 
un particolare processo, conferisce un 
tocco estetico particolarmente raffinato. 

Un mobile diverso, nuovo per l’arredo 
bagno moderno caratterizzato 
da grande personalità. È Icon, un 
elemento che ha diverse possibilità 
di combinazione: lavabo con o 
senza rubinetti, piedistallo, colonna 
con specchio e il cassetto come 
complemento distintivo per creare una 
perfetta zona bagno. Un elemento 
versatile nella forma e nelle dimensioni 
a base di poliuretano, come Elaxpol® e 
Silexpol®, che permettono l’ottenimento 
di texture e forme arrotondate per 
pezzi esclusivi e personali.

Artis proceeds with the restyling of 
the Gemma collection, a line perfectly 
representing today’s aesthetic. Adding 
to the attraction of this style, Gemma 
has been perfected with the addition 
of pyramid-shaped base plates 
underlining its ideal proportions. 
What’s more, the range has recently 
been expanded with the addition 
of new models, including mixers 
for countertop washbasins, remote 
controls, three-hole sets and a new built-
in thermostatic shower mixer.

Superplan Zero is a new enamelled 
steel shower tray assembled flush with 
the floor, featuring refined sobriety, 
practicality and sustainability. Its 
extremely fine rims allow it to be laid 
with invisible grouting. The drain 
of Superplan Zero is close to the 
floor to ensure maximum safety and 
convenience of movement, and it is 
accessible from three sides with no 
sill. Its elegant glass surface, applied 
to the steel in a special process, adds 
a particularly refined touch to its 
appearance. 

A new and different item of furniture 
for the bold personality of today’s 
bathroom design, Icon is an element 
that can be combined in different ways: 
a washbasin with or without taps, a 
pedestal, a column with a mirror and 
a drawer, a distinctive accessory for 
creating the perfect bathroom area. 
An element of versatile shape and size, 
made of polyurethane, like Elaxpol® 
and Silexpol®, making it possible to 
obtain rounded shapes and textures 
for exclusive, personal items.

www.artisitaly.com

www.kaldewei.itwww.fiorabath.com

Icon/Fiora

Artis procede con un restyling 
della collezione Gemma, linea che 
ben rappresenta il gusto estetico 
contemporaneo. Per renderne ancora 
più accattivante la veste, Gemma 
è stata perfezionata con l’aggiunta 
delle basette piramidali che mettono 
in evidenza le proporzioni ridisegnate 
a regola d’arte. La gamma, inoltre, 
è stata recentemente arricchita di 
nuovi modelli, tra cui i miscelatori per 
lavabo a catino, i comandi remoti, la 
batterie a tre fori e il nuovo miscelatore 
termostatico da incasso.

La nuova vasca freestanding di 
Arbi sviluppa un’interpretazione 
contemporanea ideale per gli stili 
più attuali dell’arredo. Questa 
vasca sembra una vera e propria 
scultura plasmata da linee morbide e 
avvolgenti, per un connubio perfetto 
tra linee essenziali e matericità, 
grazie anche all’effetto vellutato e alla 
piacevole tattilità garantite dall’utilizzo 
del Tekno Deimos. La sua forma ellittica 
trasmette una sensazione di assoluto 
relax, trovando la sua massima 
espressione e perfetta dimensione.

Arbi’s new freestanding tub offers the 
perfect contemporary interpretation 
for today’s decorating styles. The tub 
looks like a true sculpture, moulded out 
of soft, embracing lines to create the 
perfect combination of simple lines and 
material textures, thanks to the pleasing 
velvety feel permitted by use of Tekno 
Deimos. Its elliptical shape conveys a 
sensation of absolute relaxation, which 
finds its utmost expression and perfect 
dimension.

www.arbiarredobagno.it
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