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RISTRUTTURARE E COSTRUIRE  
CON SISTEMI INNOVATIVI

DOSSIER: A CIASCUNO 
IL PROPRIO BAGNO
Tra padronali, di servizio, per gli ospiti, 
quanti bagni ci vorrebbero in una casa, 
e tutti allestiti in modo differente...  
ma anche quando bisogna far ricorso a  
soluzioni "ibride" lo si può fare con stile

RISCALDAMENTO: I DIVIETI PER 
LE STUFE A LEGNA E LE NUOVE 
REGOLE PER GLI IMPIANTI A GAS  

CARTE DA PARATI A SÉ STANTI 
O COME BASE PER UN SISTEMA 
DI ARREDO BEN COORDINATO

UN EDIFICIO AI PIEDI DEL GRAN 
PARADISO RIQUALIFICATO CON 
IL PROTOCOLLO CASACLIMA
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LAVABI, 
PERSONALITÀ 
E COLORE
Da tempo è 
diventato un 
sanitario a sé per 
forma, materiali, 
finiture e modalità 
d’installazione

La consolle Fuji, nata 
inizialmemte per supportare i 
lavabi dell’omonima collezione, 
si è arricchita con un piano  
in legno che le permette di 
estendere la sua funzione 
all’intera gamma di lavabi  
da appoggio di Scarabeo:  
20 tipologie ognuna disponibile  
in 9 colorazioni. Proposta nelle 
larghezze 59 e 79 cm, presenta 
una struttura in tondino di 
ferro verniciato bianco, grigio 
o nero opaco e offre la 
possibilità di scegliere il ripiano 
in cinque finiture legno 
(Alpaca, Cesio verde, Macassar, 
Rovere Brizzo e Rovere Nodato). 
Scarabeo Ceramiche 
(www.scarabeosrl.com)

UNA CONSOLLE,  
VENTI LAVABI

Realizzato in Tekno Deimos 
Bianco (materia minerale con 
resina acrilica e poliestere), il 
lavabo monolite Roman alto 

misura Ø 47x86 cm e si 
presenta come una scultura; 

in questa composizione è 
abbinato alla specchiera Ajour. 
Completa la proposta la barra 

retroilluminata Reed in finitura 
Intreccio Chiaro.  

Arbi Arredobagno 
(www.arbiarredobagno.com) 

Foto a lato: consolle Fuji 59 cm 
euro 762,00; lavabo Glam Ø 39 
cm colorato euro 410,00. 
Foto sopra: consolle Fuji 79 cm 
euro 780,00; lavabo Glam Ø 39 
cm bianco euro 230,00. 
Prezzi IVA esclusa.

MONOLITE CILINDRICO
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Originale e ricercata, ben si armonizza negli 
spazi ampi e ne massimizza il comfort, 
mantenendo intatta l’impeccabile funzionalità 
del sistema bagno. L’isola della collezione D’Art 
ampia e capiente, costituita da basi a terra con 
una raffinata anta lavorata plissé e un’anta a 
telaio in laccato peltro opaco, ospita il lavabo 
da appoggio Square alto 22 cm con frontale 
anch’esso plissé in Teknorit bianco opaco e, 
dal lato opposto, il vano a giorno con mensole 
in Rovere avena. Completa il tutto lo specchio 
da piano con base in metallo laccato grigio 
chiaro opaco. Novello (www.novello.it)

SOLUZIONE A ISOLA
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Adatta agli stili di vita più raffinati, la collezione 
Augusto si contraddistingue per un’eleganza fatta di 
dettagli e volumi equilibrati, in cui il fascino materico 
del legno è incontrastato protagonista, insieme  
al pomolo Prisma con il caratteristico fregio a 
diamante. Il pezzo forte di questa composizione è il 
mobile in finitura Rovere Creta opaco con gambe 
alte 42,2 cm e piano in Laminam Emperador 
Extra Lucido su cui è appoggiato il lavabo Cuir 55  
in ceramica lucida. La specchiera Rose, con luce led 
perimetrale, e i faretti a muro Fiaccola donano 
all’ambiente un’atmosfera profondamente ricercata. 
Arbi Arredobagno (www.arbiarredobagno.com) 

COMPOSIZIONI SOFISTICATE
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SPECCHI, NON SOLO 
PER “GUARDARSI”
Nascondono contenitori, 
integrano luci e aumentano 
la percezione dello spazio 

Rifare Casa
06|202254

Collezione Sartus, Novello (www.novello.it)
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Uno specchio che può vivere da 
solo o, abbinato ai contenitori, 
raggiungere dimensioni infinite; 
Pan si contraddistingue per la 
raffinata scocca in legno laccato 
nero oppure acciaio lucido e la 
fascia led che ne illumina il lato 
dell’altezza. Ceramica Cielo 
(www.ceramicacielo.it) 

IN PIÙ DIMENSIONI

La specchiera Round Ø 70 cm 
con profilo in metallo nero 

sovrasta la consolle Today 71 in 
mineralguss su base portalavabo 
monolite in finitura melaminico 
Tennis con maniglia J integrata, 

completata dal portasalviette 
Snoopy. Composizione  

Home Plus 01. 
Arbi Arredobagno 

(www.arbiarredobagno.it)

SEMPLICE ELEGANZA

Il telaio continuo anodizzato in nero o 
argento rappresenta un’attrazione in 
qualsiasi bagno. Due le fonti luminose a 
LED per l’illuminazione principale e per 
mettere in risalto il lavabo che possono 
essere dimmerate in modo intuitivo e 
regolate in modo continuo con il colore 
della luce da 2700 a 6500 K . La 
superfice specchiata prosegue dalle ante 
del mobile alla mensola sottostante. 
Euro 2.096,70 (listino). 
Keuko (www.keuco.com)
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Protagonista dell’ampia collezione di piatti 
doccia del programma Ibra Shower, 
posizionabili in appoggio o a filo pavimento, 
è la materia ritratta con grande accuratezza, 
dalle sue sfaccettature più eleganti e 
sofisticate, come quelle che si ispirano alla 
preziosità e alla lucentezza del marmo, 
fino alle texture cementate che ben si 
inseriscono in ambienti in stile più moderno. 
L’utilizzo del Geacril con finitura effetto 
roccia o ardesia e del Mineralsolid effetto 
pietra conferisce al prodotto una sensazione 
di irregolare morbidezza tattile, mentre le 
realizzazioni in Tekno Resina e Tekno 
Deimos donano effetti tattili più sinuosi. 
Infine, le finiture in Laminam e in grès 
riproducono tutte le proprietà metamorfiche 
dei marmi. Diverse le scelte per pilette e 
copripilette. Arbi Arredobagno 
(www.arbiarredobagno.it)

TANTE TEXTURE PER IL PIATTO

Grazie all’uso di una tecnologia creata per 
facilitare il lavoro dell’installatore, il box 
doccia Fast2000 è pronto in pochi passaggi.  
Il sistema di sganciamento dei cristalli 
rende particolarmente agevole la pulizia  
dei vetri e degli interni del box, mentre il 
trattamento anticalcare applicato di serie sul 
cristallo da 6 mm, disponibile anche con una 
elegante serigrafia effetto pixel, migliora e 
protegge la superficie rendendola meno 
incline a trattenere l’acqua e/o il calcare.  
L’uso dell’alluminio per i profili impreziosisce 
l’estetica; i particolari cromati donano 
eleganza e raffinatezza. Versioni con doppia 
porta scorrevole, porta scorrevole + lato fisso, 
porta pieghevole, porta corner scorrevole, 
porta pivot e porta pivot + lato fisso, fino a 
un’altezza di 2 metri. A partire da 490,00 
euro + IVA. Kinedo (www.kinedo.it)

INSTALLAZIONE FACILITATA

Rifare Casa
06|202262
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I 27 formati diversi permettono di trovare la soluzione 
ottimale per quasi tutti i progetti; la geometria del piatto 
doccia Tempano segue una pendenza lineare, che garantisce 
un'elevata efficienza di scarico, soprattutto quando si 
utilizzano soffioni di grandi dimensioni o a pioggia. Lo scarico 
è laterale e nascosto da una copertura omogenea; il piatto è 
autoportante e può essere installato filo pavimento, 
parzialmente incassato o in appoggio sul pavimento finito, a 
scelta anche con telaio con piedi. La prova di tenuta della 
piletta e della tubazione di scarico collegata può essere 
eseguita a vista prima dell'installazione del piatto doccia. Il 
nastro sigillante è preinstallato in fabbrica. Piatto 80x80 cm 
652,00 euro (listino). Duravit (www.duravit.it)

PREFORMATO CON L’INCLINAZIONE

Le nuove cabine doccia E-Lite, con finitura brillante 
lucido e nero matt, si distinguono per le porte con cerniera 
basculante per apertura in/out fino a 270°, dotate del 
meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile 
e integrato sempre attivo, per garantire una maggiore 
durata della guarnizione inferiore. La luminosità del vetro 
temperato di sicurezza da 6 mm è esaltata dall’assenza di 
profili orizzontali e dall’altezza uniforme della cabina di 
2000 mm. Il box per piatto doccia 100x80 cm costa 2.195 
euro. Provex (www.provex.eu)

APERTURA BASCULANTE DEL BOX

Sistemi di scarico adattabili

La dotazione dello scarico KA 90 per piatti doccia Kaldewei (foto sotto,  
a listino 97,50 euro + IVA) è stata ampliata con un pratico filtro cattura 
capelli e con una copertura cromata dello scarico, il cui design è ancora 
più piatto e si integra praticamente a filo nella superficie del piatto doccia 
smaltato. Su richiesta si può ordinare un’ulteriore copertura smaltata dello 
scarico nello stesso colore del piatto doccia.   
■ Installazione più veloce 
Per una veloce installazione delle vasche da bagno o delle docce su 
massetto c’è il sistema S-IX (foto sopra). Per rendere flessibile la scelta 
degli scarichi si hanno due altezze costruttive, 75 e 100 mm, e anche dopo 
aver posato il massetto e le piastrelle si possono compensare le tolleranze 
che si presentano in cantiere, perché lo scarico già montato può essere 
adattato all’interno del box di scarico in altezza e lateralmente. In caso  
di una successiva sostituzione della vasca da bagno, ad esempio con  
un nuovo piatto doccia, si può riutilizzare il sistema S-IX esistente per  
lo scarico della doccia. Kaldewei (www.kaldewei.com)
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