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ARTESI
PETRA
COLLECTION
Non fermo la sua evoluzioneil sistemabagno simbolodi Artesi,
che si arricchiscedi nuovecomposizioni, possibilità cromatiche
e finiture. Prendeforma un catalogo di proposte semprepiù
ampio, dallo spiritocontemporaneoe capace di esprimere
molteplici visioni di arredo bagno, semprecaratterizzate
rigore, eleganza e da
ampia moduloritä La lavorazione del
legno sul frontale rappresentala nuova espressionedi qualità
di Artesi. A Cersaie2019e stata presentatala nuova anta
Bond in royere: un segnoverticale minimale di carattere, che
conferisceeleganza e ricercatezzaal mobile bagno, disponibile
nelle 5 colorazioni dei roveri e nelleoltre 30 versioni dei
laccoti. Lanuova serie Gres arricchiscela gamma Artesi di 5
nuove possibilitàper piani e lavabi: Azalai Nero, Nero Greco,
Statuarietto, StoneSilk e Pietrod Iseo.
un'

DESIGNER
ENRICOCESANA

«Petra semplicitàdeclinata in un
sistemaevoluto. Un segnoorizzontale
che diventa unione tra texturee
materiali in un continuo mix di
accostamentie contrastiadatto a ogni
esigenza esteticae formale»
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ARDECO
INDUSTRIAL
COLLECTION
CIRCLE
COLLECTION
ACCESSORI
Giovane, dinamica, versatile: Industrial
Collectiondi Ardeco, che arriva Cersaie 2019
completa di nuovi accessorie layout che esaltano
la sceltodel metallo comeprotagonista inatteso
della stanzado
collezione esplora
valenza espressivodi questomateriale, do
'
dell azienda» spiega l ' art
sempre nel
director EnricoCesono Ispirato a uno stile
metropolitano, Industrial gioca con forme
geometrichealleggerite dal metalloche, a
del mobile,
partire dalla struttura oufoportonte
viene declinato nel top , nelle maniglie e negli
'
accessori. Interessantel accostamentotra i 13
colori disponibili per i metalli - tra cui blu notte
e mattone- e i vari materiali , texturee serigrafie
con cui possibilefinire le ante del mobile,
per la massimapersonalizzazione. Industrial
disponibile anche in versione small per piccoli
spazi che non rinunciano a qualità , esteticoe
comfort. Amplia il catalogo accessorilo nuova
collezione Circle: protagonistedue specchiere
disegnate da un sottiletratto metallico, che
nell' estremitàinferiore può ospitare un pratico
porta osciugamani, e dotate di Lede sensoredi
'
movimentoper l accensioneautomatic Disegno
minimale per il porta salvietteCircle con mensola
in Conan.
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AGHA
brand , nato nel 2010
del
per comp etore
'
gruppo rivolta all ambiente
bagno , proseguenello sua
ricerco di nuove combinazioni,
dove design e funzionalità
assumonoinnumerevoli
forme, colori e allestimenti,
per dare massimopossibilità
di sceltoe comfort sumisura,
in abbinamento tutte le
collezioni Artesi e Ardeco.
Nella foto grande il modello
Star, nella piccolo il piatto
doccia Reefdouble green
100%% riciclato e riciclabile,
abbinato al box Separé.
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