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Multitasking: casa-cucina
e casa-atelier. Al Nord gli
spazi diventano fessibili

Arredi: Memphis reloaded A San Francisco con il
Grafca e eleganza
Luci: architetture da tavolo designer Yves Béhar: nuove nella Berlino anni Venti.
Colore: la nuova sede Sony
idee da Twitter a Snøhetta
Anzi, contemporanea
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Rubinetti

Axor
Starck Organic, ovvero la
rubinetteria spogliata di
tutto il superfuo. Ha getti
morbidi e voluminosi, comandi
separati di volume dell’acqua
e temperatura, limitatore del
fusso da 3,5 litri al minuto.
Progetto di Philippe Starck

Axor

Bossini
Dream-Flat, linea di sofoni
ultra piatti da controsoftto,
completi di fessibile. Hanno
un dispositivo di scarico
incorporato che consente di
ridurre al minimo il ristagno
dell’acqua. Sistema brevettato
CEA
Già in versione satinati o lucidi,
i rubinetti bicomando Ziqq
(design Mario Tessarollo e
Daniela Lorato) si presentano
nella nuova fnitura Black
Diamond, resistente a usure,
abrasioni e aggressioni esterne

Graff

Ponsi Rubinetterie Toscane

Bossini

Cristina Rubinetterie
Collezione Rubinetto di Makio
Hasuike ampliata con i nuovi
modelli da lavabo, vasca
pavimento (nella foto) e bidet.
L’ispirazione resta la stessa,
le forme si evolvono: pulite,
riconoscibili, essenziali
Graff
Dalla matita di Angeletti
Ruzza Design nasce il rubinetto
Sento: semplice nell’estetica,
complesso nella progettazione,
con particolare riferimento alla
leva che deve risultare solida e
leggera allo stesso tempo
Ponsi Rubinetterie
Toscane
Relax: lo garantisce il sofone
Rod di Marco Zito che
massaggia collo-spalle-schiena
grazie al getto a cascata
alternabile a quello tradizionale
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CEA

Cristina Rubinetterie

