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IDEAL WORK ANTOLINI

Dai rivestimenti in marmo, pietra e grès alla rubinetteria, dai caloriferi
alla ceramica dei sanitari: il più classico degli abbinamenti di colore,

continua a fare tendenza anche nella sala da bagno

EFFETTO OPTICAL

IDEAL WORK Lixio è un
rivestimento decorativo
innovativo capace di ricreare
il pregio dell'antico pavimento
alla veneziana in soli 5 mm di
spessore.

CERAMICA BARDELU

ANTOLINI Nero profondo, New
Galaxy è un granito della
collezione Exclusive Stone
Collection di Antolini.
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CERAMICA BARDELLI Dalla
collaborazione tra Ceramica
Bardelli e Meneghello Paolelli
Associati nasce il gres
porcellanato rettificato Zip.

COSMOLITE

COSMOLITE Lastra Cosmolite
di Stone Italiana, la cui
composizione prevede non solo
quarzo, ma materie prime che
ne aumentano la resistenza al
calore.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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RIDEA L'effetto increspato
laterale caratterizza Plisset, il
nuovo modello in alluminio di
Ridea by Attech, qui proposto
nella versione alta da 5 elementi
con finitura Nero Sablè.

RIDEA

ISOPLAM

KOS BY ZUCCHETTI La vasca da
bagno da centro stanza Aloe di
Kos by Zucchetti ha una forma
morbida e arrotodata e una
superficie setosa effetto matt
tipica del Solid Surface.

—M- J.

ISOPLAM Soli 3 mm di spessore
per trasformare qualsiasi
ambiente: il cemento resina a
superficie continua Microverlay
di Isoplam riveste pavimenti,
pareti ed elementi di arredo.

PRODOTTI

KOS BY ZUCCHETTI

FIMA CARLO FRATTINI

FIMA CARLO FRATTINI Linee
essenziali per il miscelatore
lavabo con finitura nero opaco
FiT di Fima Carlo Frattini.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CERAMICA FLAMINIA Estetica
classica per Madre di Ceramica
Flaminia, la linea disegnata da
Angeletti-Ruzza, che reinterpreta
con moderna eleganza il
linguaggio dell'architettura anni
'30.

CERAMICA FLAMINIA

CERAMICHE REFIN Vetri Lux di
Refin sono superfici ceramiche
effetto vetro in grande formato
disponibili in tre colori.
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GRHOE

GRHOE Il rubinetto Grohe Plus è
un concentrato di tecnologia,
grazie all'innovativo indicazione
della temperatura a LED e il getto
Eco Spray per risparmiare acqua.

CERAMICHE REFIN

NOVELLINI

NOVELLINI II box doccia Kuadra H
con il nuovo motivo di linee nere,
disegna in modo netto e lineare i
cristalli lI sistema, firmato Novellini
può essere accessoriato con
Kit Frame, una barra utile come
porta salviette.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LEA CERAMICHE Reinterpreta
un materiale naturale e antico
come il marmo, la collezione
di grès porcellanato Delight
firmata Lea Ceramiche,
disponibile nella finitura lucida
e opaca.

S1MAS

SIMAS Minimalista nelle linee e
dal design rigoroso, la nuova
collezione di lavabi Agile a firma
Simas è pensata per risolvere
tutti i problemi di spazio, grazie
alle 11 configurazioni diverse
previste.

PRODOTTI

LEA CERAMICHE

STARPOOL

STARPOOL NatureSauna è la
sauna outdoor di Starpool
pensata per entrare in sinergia
con l'ambiente con pareti,
panche, tetto e rivestimento
esterno in abete cerato nero,
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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