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SPECIALEBAGNO
NUOVE
FORME
DEL BENESSERE
DI ANITA

APORTA

LLE

VASCHE, DOCCE , SPAPRIVATE,
INSIEME A RUBINETTI, SANITARI,
RIVESTIMENTI: TUTTE LE 12 ,
DEL SETTORE, PERUNA SALA
DA BAGNO PERSONALIZZATA,
FIN NEI MINIMI DETTAGLI

una combinazione

di materiali

bianca , su top in rovere

naturale

che esalta
oliato

colori

irregolare

lavabo d ' appoggio
Diva ,
caramina
, con
presenti in natura , la composizione
Change n . 25 di Geromin
a base composta
da tre moduli contenitore
ad un cassetto , laccati marrone
e specchiera
lo 50x155
opaco

e atmosfere
, abbinato

crn.
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1 . Finiture

in
in Laminam Pietra
la
#01 del
Savoia Peda e lavabo Soffice Out in ceramica
, la nuova collezione
legno Tirolo , piano top
per
composizione
programma
che
a esaltare il concetto
la combinazione
di finiture in
Badia e Tirolodi Arbi Arredobagno
di materia attraverso
materiali tecnologici
. Specchi
punta
legno - Baviera ,
faretti e accessori
sistema . 2 . Con apertura
a gola che ne sottolinea
la
formale e la finitura in laccato
Soul
completano
un programma
il
pulizia
,
per
bagno sviluppato
da Arcom
all ' insegna della massima
liberta compositiva
essenze e nuovi materiali , moduli a giorno e mobili con ante . In foto , mobile laccato
, combinando
e
Sky
Agata
a base di minerali e resine , e lavabo Jolly integrato . La specchiera
opaco , top in mineralguss
, materiale composdo
il modello Sole.
CASE&STILI
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Soluzioni
COORDINATE
PERLA SALADA BAGNO
DEGLINAB
INFINITEVA
1 . Forte della
con
collaborazione
l architetta
Paola MareIla ,
Cerasa
presenta
il progetto
Mood un
sistema

coordinato

per

bagno , applicato alle
collezione
Play e alle
versioni 2016 di Ryo e Joy
firmate Stefano
Spessotto
che
e LoreIla
insieme

a sanitari , mobili
e piatti doccia include
anche carte da parati ,
coordinati

tessili ,
illuminotecnici
apparecchi
saponi
protumatori.
In foto , una composizione

,

Play con carta da parati
Frame Olin fibra
di vetro , ignifuga
resistente

e alossica.

2 . Rubinetteria
in acciaio
satinato , mobili
in massetlo

; vasche con
ad aria
idromassaggio
integrate ; piatti doccia.
e
ad
alto
piani
top
spessore

in materiale
Solid Surface:
composito
sono gli elementi
chiave

del
Progetto
Puro di Grandi
definito da accessori
e
studiati
complementi
per qualsiasi esigenza.
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SPECIALEBAGNO SISTEMI

Diesel
il
l'
un programma
industriate , come conferma
uso
,
Open
Workshop
per
bagno di ispirazione
importante
e vani a giorno . In foto , base con piano in Hi-Macs®
e vetro ,
tondi
, cestelli in laccato , elementi a giorno in alluminio
in
in mineralmarmo
a parete e
di
hi circolari . 2 . Geometrie
al mondo del vetro e finiture in oro rosa che trasformano
, maxispecchera
appoggio
coppia
9Pu
ispirate
domestici
nella
collezione
Rosa
creazione
.
nelle
in
arredi
accessori
,
di
Quite
or
La
esalta
,
di
sanitarie
accessori
,
,
Mirage
Eugeni
per pomd
geometrie
sospese
gioielli
la combinazione
con il manno di Carrara
nero Marguina . In primo piano , nella foto , il mobile ausiliare
con sezione esagonale
e il cestino o secchiello
per champagne.
1 . Frutto

della collaborazione

del metallo

CASE&STILI

nel sistema

tra Scavolini

componibile

e Diesel

mensole
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1.
la pietra acrilica Hi-Macs®
collezione
White Diamond
di
White

Diamond

Teak , in
con il teak

il cuore della
che nella versione
apt ,
dalla
, viene esaltata

combinazione
di cassetti , ripiani
e accessori
. 2 . Personalizzazione:
parole chiave
dal
architettonico
per
, collezione
segno
firmata da Monica
Graffeo per Rexa Design.
e colonne
La compongono
mobili contenitori
pensili
anche di grandi dimensioni , con finiture in laminato ,
in essenze
nella nuova argilla colorata
spalmata
insieme
a lavabi
o , top level , in marmo + Coriant
,
in Coriane
o colorati , disponibili
o Korakril
, bianchi
anche in mineralmanno
lucido o nelle versioni
Conan®
manno + Corianitt
. La
accoppiate
come i piani integrati con i lavabi , disponibili
anche in marmo minerale , in marmo e in
granito.

,

Commistioni
MATERICHEESTILISTICHE
DANNO VITA
A PROGETTIINEDITI,
PERCONCEPT, FINITURE
E SCENOGRAFIE
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SPECIALEBAGNO VASCHE

1 . Nuova versione Small
per la vasca Baia disegnata
da Carlo Colombo
per
Antonio
collocabile
ambiente
in qualsiasi
grazie alle sue dimensioni
185x90z50
cm
compete:
di altezza . In Cnstalplant
,
si demote con 247 litri
d acqua . 2 . Sei nuove
finiture esterne per le vasche
di VIctoria
+ Albert
realizzate in
Quamicaste.
materiale
composito
a base di roccia calcarea
vulcanica
vernice

con speciale
nanocatalitica

altamente

resistente
in
strati.
applicata
In foto , la vasca Napoli
con finitura Matt White.
3 . New

entry nella gamma
di Glass
Home Wellness
1989 , Lazy - misure
170x80z58
cm di altezza A una vasca freestanding
in MineraLite
bianco ,
con finitura

esterna

antracite
opaco
esalta la linea

CASE&STILI

grigio
che ne

sagomata.
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Ampi
BACINIANCHE
IN FORMECOMPATTE,
3 & eIL PIACERE
DELBAGNO
NON ABBIALIMITI

1 . " concetto
al movimento
essenza

di
design
ispirato
dell acqua , alla sua stessa

. L occhio vaga sul bordo della
che sembra passare in modo
da una forma ad un' altra Cosi

Arik Levy spiega la vasca 0HL H
FN
Emerso
che , insieme al lavabo , amplia
la collezione
0HL H
FN
da lui firmata
. In ceramica
smaltata ,
per il bordo che sembra
colpisce
bacino
2
.
Nella
serie
nel
.
immergersi
Patona
firmata da Eoos per Duravd
,
una vasca dalla forma inedita , pensata
comodamente
due
per ospitare
persone ,
diverse degli schienali
con inclinazioni
,
una posizione
per assumere
ergonomica
per Kaldewei

seduta

o stesa.
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SPECIALEBAGNO DOCCE
1 . Nella linea Cristalli di Hafro , il bon doccia
ad
con due ante scorrevoli
90x80
Top
angolo
cm , in vetro temperato
trasparente
, ha profili
in alluminio
rallentatore

e chiusura
con
magnetica
. In tote , una composizione
con piatto
e colonna
filopavimento
Lama Corian«
con soffione integrato ,
doccetta
mensola
raining e
porta oggetti.
2 . Grazie al sistema
3 Plus ,
clip-in , Collection
doccia

nuova serie di box doccia di
priva di profili . La pulizia formale
completamente
esaltata dal trattamento
per vetro CareTec di
serie , che rende

le pareti in cristallo anti-macchia
la manutenzione.
idrorepellenti
, facilitandone
3 . In foto nella versione
ad angolo ,
nuova
cabine
doccia
Essential
Idro
linea di
di Grandform

funzioni

integra

accessorie

che trasformano

la doccia
in una compatta
i tre
nebulizzanti
spa . Lo confermano
idrogetti
dorsale
e ¡I soffione zenitale.
per il massaggio
Le porte scorrevoli
in cristallo
temperato , con
le operazioni
sganciamento
easyclean , facilitano
di pulizia . Lesta doccia
in cristallo
completano

con flessibile

e il ripiano

la linea.

Rituali
DI BENESSERE
PERPICCOLI E GRANDI
SPAZITRASFORMATI
IN SPAPRIVATE
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1 . Nella gamma Sauna Vita
di Hateo , Olimpo e
sistema
combinato
dotato di hammam
( con doccia e vasca integrata)
e sauna , con arredamenti
in legno di Abachi ,
e rivestimenti
di dimensioni
cm di altezza . La struttura
e in laminate geigio medio
cristallo
opaco antigraffio ,
temperato
alluminio
controllo

da 8 mm e profili in
brillantato
Pannelli di
touch screen in vetro

e
, cromoterapia
sistema audio integrato esaltano
hi-tech del
la vocazione
progetto.
2 . Altezza minima di 30 mm
serigrafato

e dimensioni
su misura
per
il
doccia Campo
di Planet ,
piatto
DuPone
Corianra , con lieve
inclinazione

delle superfice laterali
lo scorrimento
per facilitare
'
dell acqua nella piletta . 3 . Porta
basculante
con sistema alza
e abbassa e profili
che non richiedono

a parete
l' impiego
la
linea
di box
, per
Look di Proven , privi
doccia
di profili orizzontali , per un
risultato estetico
lineare.
di silicone

4 . Di Sauna
Vita , del Gruppo
Geromin , SV Steam
sauna
con installazione
esterno muro ,
aromaterapia
cromoterapia
integrate . Tra le dotazioni ,
sistema di decalcificazione
per caldaia
con ingresso

il sistema
usb/

audio
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SPECIALEBAGNO SANITARI
1 . Grazie

al programma
di realizzare ciascun
Selbe , Alice Ceramica
grado
delle sue collezioni
in qualsiasi
colore della scale
, nelle finiture lucida
In
foto
il
lavabo
Icon
65x42
in
versione
2
limitata ,
o matt
.
cm
black
.
edizione
la collezione
fitmata
Jiten Thukral and
Sumir
dagli artisti indiani
Tagra
di
e
, con decori
per Globo . connubio
artigianalitä
tecnologia
personalizzabili
'
all
India
.
3
.
Di
Geberit
un
innovativo
Wc-bidet
con
, AquaClean
ispirati
funzioni di igiene integrate . Offre ampia libertà progettuale
, soprattutto
in abbinamento
al modulo di installazione
Geberit Monolith , che ne
'
l inserimento
senza necessita
di alcuna opera muraria.
pezzo
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Funzione
E ORNAMENTO ,
IN UNA GAMMA
CROMATICA SENZA
PRECEDENT!

manuale per i sanitari di Valdama
1 . Lavorazione
,
che hanno profili molto sottili , come il lavabo Cut ,
ceramica
Fine Fire Clay , firmato da Prospero
Rasoio
nell ottica di alleggerire
volumi e spessori . It taglio
enfatizza la composizione
a cornice
. 2 . Una nuova
finitura che riproduce
con materiali impermeabili
e facilmente
lavabili la sensazione
tattile di un tessuto:
al lavabo
Velluto di the .aitceram
, in foto applicata
Rombo , firmato da %%weighedlo e PaolaIli Associati.
3 . Nella versione minimal con lavabo compatto
e vaso sospeso , Me by Starck , di Philippe Starck
la versatilità
di un progetto
che
per DuranIt . conferma
vasche , piatti doccia , sanitari
in dimensioni
include
.
4
.
diverse
composizioni
Applicati alla ceramica , otto
nuovi colori portano
a sedici le varianti cromatiche
del programma
Terre di Cielo"
di Cielo , ispirato
agli
e minerali . 5 . Sporgenza
elementi vegetali
frontale che
nasconde
alla vista il volume sottostante
, geometrie
ben definite e superficie
lucida o opaca per i sanitari
Cabo , firmati da Daniel Debiasi e Federico
Sandri
" back to wall
versione
sospesa
per antonlolupl
, in

2
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1 . Un
cromatico
programma
in collaborazione
sviluppato
soft close dotato di sistema
Alessiani

. Totalmente

CASE&STILI

che include
a nove collezioni
tra le
in foto nella colorazione
di Colore di Globo
colori applicabili
quattordici
,
quali Forty3
castagno:
Bagno
,
'
con CreativeLab+
dell ambiente
per off rire la massima personalizzazione
bagno 2 . Vaso Pure Rim , privo del doppio
margine interno , e sedile
a
la massima
sono alcuni dei
di forza della collezione
Next di Hatrla , con vasi e bidet
, firmata da Mario
sgancio , per
igiene:
punti
sospesi
contenuto
all ' interno del vaso , lo scarico a risparmio
idrico di 4 ,5 litri rende quasi invisibile il sifone.

152

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Anita Laporta

PAGINE :143-164
SUPERFICIE :0 %
2

0H

LOH

1 novembre 2016

1 . Grande

bacino

ed essenziale
di Planit , in
antibatterico

, per
DuPont'

stondato

simmetrico

lavabo

da

, minimalista
Concave

appoggio
, resistente.
al tatto . 2 . Grazie

Conan®

e
alla
piacevole
altamente
del materiale
tecnologica
'
il vitreous
china , i lavabi d appoggio
della famiglia
di Simas
vantano
bordi sottilissimi
,
Sharp
,
che esaltano gli ampi bacini . Disponibili
in
dimensioni
variabili , anche nelle forme quadrate
in dieci varianti
ovali e rettangolari
, sono proposti
cromatiche
, brillanti o satinate.
lavorazione

Evoluzioni
FORMALI
PERESALTARE
IN
TECNICHEE
MATERICHE
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SPECIALEBAGNO RUBINEI I I

2

1 . Con

One di Alcor , Edward
Barber e Jay Osgerby
a ridisegnare
il gesto quotidiano
puntano
sostituendo
le classiche
con uno o SL interruttori
che servono
ad avviare
manopole
'
o interrompere
.
centrale
serve
invece
a
flusso dell acqua
La manopola
temperatura
preimpostarne
di
ed
e portata , consentendo
.
2
.
Solo
3
mm
il soffione
risparmiare
spessore
per
acqua
energia
che ha reso ispezionabile
un soffione
, esito di un brevetto
MySlim di Carimali
ultrapiatto.
Con limitatore
di
un buon
idrico ,
,
che
essere
installato
portata
garantisce
risparmio
pub
su
colonna
doccia , braccio
doccia a muro o braccio
a soffitto
In silicone
anticamere
,
qualsiasi
i
eventualmente
essere facilmente
sostituiti.
singoli ugelli
danneggiati
possono
3 . Di Damast
é
, Melody
soffione doccia
in Abs con speaker bluetooth
integrato , impermeabile
della doccia

e removibile

, per ascoltare
la musica
la doccia . Gli ugelli
del calcare . 4 . Nuovo formate maxi - 46x30
il soffione
cm
per
Rainmaker
Select di
Select nel
di controllo
a muro
, con pulsante
Hansgrohe
Hansgrohe
pannello
che consente
di selezionare
tra i
tre tipologie
di getto
il
Mon'
centrale
,
che
accelera
il
quali
'
'
dei capelli . Con diffusore
in vetro , l intera superficie
dell erogatore
risciacquo
pub essere rimossa
e inserita in
. 5 . Riferimenti
art-deco
il soffione doccia
Florin 20 di Victoria
Albert
per
+
lavastoviglie
con diametro
di 20 cm , doccetta
in
made in England
e ugelli in gomma
rigorosamente
e
la collezione
anticalcare
. Arricchiscono
Florin gli elementi
autopulenti
lavabo e
in silicone

CASE&STILI

,

batteria

facilitano

Usb ricaricabile

la rimozione

,
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1-2 . Nuovi
e finiture
Giotto ,
di Cea

materiali

per le collezioni
e Bar
Zigq
che abbina

ai comandi in acciaio
inox Aisi 316/ L
trattato
legno massello
'
con vernici all acqua
brevettate
, in varie
essenze

, arricchendo

la

sua produzione
di nuove
finiture
,
ecocompatibili
come bronzo , in foto ;
a
black diamond ,
base
di grafite e polvere
di diamante ; rame e light
le finiture
gold Tutte
resistenti
sono altamente
a scalfitture
acide

, soluzioni
o saline e

ai

calcarei.
depositi
3 . Na debuttato
al Con-Sail , speciale
alla
spazio espositivo
recente fiera bolognese
del Cersaie , soffione
NU2 firmato da Davide
Vercelli

Carlo
per Flma
Frattini
, ultimo nato
nella collezione
Nu.
che offre nuova

liberta

porlo
compositiva
Elemento
spazio doccia
chiave , un tubo quadro
da 2 cm di sezione
con
soffitto
appeso
'
due cavetti d acciaio ,
e collocabile
replicabile
diverse altezze per
funzionali
composizioni
ed estetiche sempre
diverse.

Nuove
FORME. NUOVI GESTI
PERUN RITO CHE RESTA
IMMUTATO
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SPECIALEBAGNO RUBINETTI

Tecnologie

FACILIDA USAREE
RIDUTTORIDI PORTATA
PERABBATTERE
CONSUMI IDRICI

4

1 . Nel

Green
Total Look di Fir Italia , che punta su materiali
e soluzioni a
idrico , la prima collezione
di rubinetteria
in acciaio
programma
eco-compatibili
risparmio
inossidabile
di 40
volumi dal design lineare , anche nella variante mini , con diametro
da 35 mm Sul fronte
, CleoSteel , integra il corpo con diametro
delPimpiantistica.
a cinque
il sistema
incasso universale
FirUnicolf
uscite consente
di scegliere quale utilizzare tra queste , sulla base dello schema di impianto che si vuole realizzare.
2 . Prodotto cult degli anni '80 , Nobili
Rubinetterie
riedita la collezione
nel design minimale
e nella nuova cartuccia a immersione
Nobili WiddA:
Acquerellli , rinnovata
28 , con diametro
di 28 mm e scorrimento
dell acqua esterno al suo profilo , per limitare al minimo l' usura meccanica
dalle tecnologie
Nobili
idrico
risparmio
garantito
'
e Nobili Blockade
la portata dell acqua , mentre il
di temperatura
della tecnologia
Nobili EcoFresh consente
di evitare spiacevoli
WaterSaving
, che riducono
scottature
ed
con
a
28
anche
la
collezione
di
Teknobili
, 3 . Tecnologia
EcoFresh
cartuccia
immersione
Nobili Widde
realizzata a partire da
WaterSaving
per
Loop
una barra di ottone ,
di materiale , fino ad ottenere
la forma desiderata
celebrare
il sessantesimo
, priva di spigoli vivi . 4 . Una collezione
per progressiva
asportazione
per
anniversario
dell azienda: é Numero 60 di THG Paris
della collezione
Pétale de Cristal che enfatizza con linee morbide
la luminosità
del cristallo Baccarat.
, rivisitazione

CASE&STILI
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1

2

Cristina
con il
che svetta fino alla leva di comando
e la bocca
sere Bollicine
Rubinetterie
,
corpo
. La linea include
di portata
e di temperatura
soluzioni per lavabo , bidet doccia e vasca 2 . Limitatori
trapezoidale
della serie
di Gattoni
a
idrico e riduttori di flusso che consentono
di
fino al 30%% di acqua
nei miscelatori
Rubinetteria
, con cartuccia
Logos
risparmio
risparmiare
La finitura cromata
. 3 . Puntano
a trasformare
il
in una Private Spa le nuove soluzioni
Dornbracht
come Sensory
corrosivi
,
Sky , ispirato
protegge
dagli agenti
bagno
atmosferici
il
a
che
la funzione
di nebulizzazione
di
fredda , luci e
.
ai fenomeni
, con
grande
pannello
piano del soffione
pioggia
integra
acqua
fragranze
possibile
tre
diversi
scenari
o
funzioni
un'
attivare
, per
esperienza
singole
rigenerante
personafizzata.
1 . II modello

di erogazione

free-standing
che si dilata

lavabo esalta
per
fino ad assumere

concept
una forma

della
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SPECIALEBAGNO RIVESTIMENTI
1 . Ampliamento
della collezione

Do
Up
3D , Do Up
un
Touch di ABK
di rivestimento
progetto
in Wall&Porcelain
,
nuovo
prodotto
ceramico , dalle
in chiave

sofisticate
texture
In foto ,
superficiali
a parete , Do
Touch
Up
Feel Ivory Matt 30x120
cm

in combinazione

Sensi

Sahara

Sable 30x120
2 .
una
vintage

con

Cream
cm.
di

legni

il manifesto

estetico
di Expo ,
collezione
di rivestimenti
e pavimenti

di Arpa

in gres porcellanato
rettificato
.
disponibile
in svariati formati
ein

175 varianti

grafiche

ottenute

tramite

tecnologia
digitale.
Anche per esterni.

Nuovi
MATERIALI
E TECNOLOGIE
PERREPERTORI
DECORATIVI
SENZALIMITI

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Anita Laporta

PAGINE :143-164
SUPERFICIE :0 %
2

0

L

1 novembre 2016

1 . Frutto

della

collaborazione
con Marcel
Wanders
Eve , di Ceramica
BardeM

,

,

collezione

di rivestimenti

in bicottura
ispirata
al verde rampicante
,
interamente
decorata
a mano . Nel
40x40

formato

cm ,

in
disponibile
cinque
varianti di colore:
White&Black

, Delft

, Smoke , Concrete
Light

e Copper.
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SPECIALEBAGNO RIVESTIMENTI
Marini
E PIETRENATURALI
A SUGGERIRE
NUOVE 21 ,
ETEXTURE

1 . Si ispira al marmo
la nuova serie Marmorex
di Blustyle
by Cotto
d ' Este , una collezione
di rivestimenti
in
ceramica
che riproduce
i marmi italiani
( Carrara e Palissandro)
e spagnoli
(Emperador
e Sierra , in foto)
Due le finiture: Glossy ,
con superficie
lucida
e levigata , o Silk , con
e dai
setosa
superficie
riverbed opalescenti.
2 . Una collezione
di rivestimenti
ceramici
tridimensionali
bianca:
3D
pasta
Wall Design
di Atlas
Concorde
, in varie
texture , disponibili
tutte
in bianco White Matt.
I decori

Ribbon

e Dune

anche
disponibili
nella nuance Sand
Matt ; i
Grid
disegni
e Diamond
anche in
Night Matt . Nel
formato
50x11
la collezione
decori

maxi
cm

include

Line , Flows

e UltraBlade.
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1 . Si arricchisce
di nuovi decori
la collezione

Absolute

Plus di Brennero
,
una linea di rivestimenti
in monoporosa
white
32x90
formato
cm , percorsi dai fiori
e
dai motivi
Meraviglia
extra lucidi Queen
e King . 2 .
della pietra

il linguaggio
in chiave

contemporanea
da
espresso

quello
,

la collezione
di Ceramiche

Caesar

gres porcellanato
rettificato
ispirata
alla
La ricchezza
quarzite .
di format , ben cinque ,
tra 60x120
cm
compresi
cm , le
e 30x60
cinque
tonalità cromatiche
e i decori

disponibili

,

,
Tangram e Stardust
svariate
consentono
possibilità

161

applicative.
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SPECIALEBAGNO RIVESTIMENTI
1 . Tessero

dr mosaico

ceramico

smaltato

2x1 ,2 cm

Allure di Appiani
che include
per la nuova collezione
decori
in due declinazioni
cromatiche
quattro
, idonei
e pavimenti per interni . Realizzati in
per rivestimenti
monopressocottura
C , vantano notevoli

, a temperature
superiori ai 1 .
di resistenza
qualità estetiche ,

e durata . 2 . Finiture
al mondo dell ' auto

e materiali speciali
riconducibili
dalle vernici utilizzate

in carrozzeria
per divenire

ai pellami
elemento

efficacemente

trattati
- per la nuova

di rivestimento

collezione

Pininfanna
di Casalgrande
Earth_by
con la
, frutto della collaborazione
design
Pininfarina . Con lastre in gres porcellanato

Pedant'

house
dalla
palette

superficie
di colori

3D in

grandi
, la collezione

su richiesta

formati

e

un'

ampia

disponibile
Antibacterial

nelle versioni
Bios
, con proprietà
antibatteriche
Hydrotect®
e Bios Self-Cleaning®
, con proprietà
anti
e
inquinamento.
autopulenti
3 . Nella collezione-contenitore
Shadebox

,

di Ceramica
Sant'
, Shadefines
Agostino
Taupe
60120
a
un
con effetto
,
parete ,
gres porcellanato
resina a rilievo . e Chevron
Wood Taupe , a pavimento
un gres porcellanato
effetto legno , confermano

,

la versatilità
e rivestimenti
di mattoncini
di colori

di un programma
di pavimenti
una serie
che include anche
in bicottura
a pasta bianca
La palette
confluisce
nel sistema cromatico
Shade

dai toni naturali . 4 . Una gamma di colori che attinge
alle facciate
de 12Avana
degli edifici SL caratteristici
Havana di Ceramica
Cir , cinque
per la collezione
formati , con pezzi e decori
smaltato con
porcellanato
interpretare

pavimenti

speciali , in gres fine
finitura naturale , per
in chiave caraibica.

e pareti

2
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