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UN CLASSICO CONTEMPORANEO
“Il modello 130 ha una forma fluida e slanciata, maniacalmente studiata
nella sua plasticità. È fortemente sfiancato per equilibrare la massa del
corpo con la prensilità e la funzionalità d’uso. In tutte le sue declinazioni
l’effetto floreale rimane l’elemento caratteristico e associa una ricercata
eleganza a un grande senso di plasticità nella manutenzione e nella
pulizia” è così che Michele De Lucchi descrive la Serie 130, disegnata per
Rubinetterie Stella. Una storica azienda apprezzata in tutto il mondo
per i suoi modelli nati nei primi decenni del Novecento e tuttora scelti
per arredare le più lussuose sale da bagno dell’hotellerie internazionale.

COLORI E SUPERFICI
DA TOCCARE
E’ sempre accurata la ricerca e la selezione
delle terre da parte di MATTEO BRIONI che, in
occasione della Milano Design Week 2018, si è
ŞîƥĚƑĿîŕĿǕǕîƥîŠĚŕŕĚ¬ƥƑîƥĿĳƑîǶĚɈēĚƙĿĳŠ¬ƥƭēĿū

MANIGLIA D’AUTORE
Sotto l’estro creativo di Rem Koolhaas è stata concepita ABC di Olivari,
una maniglia-archetipo che nasce
dalla semplicità della sezione quadrata. La sua elementare geometria
si presta a un’ampia serie di variazioŠĿɍ ŕŕĚ ēĿǄĚƑƙĚ ǶŠĿƥƭƑĚ ŞĚƥîŕŕĿČĺĚ ƙĿ
aggiunge la possibilità di una testu-

Irvine, che visualizzano il materiale naturale per
eccellenza: la terra cruda. Volumi bidimensionali
ĚƥƑĿēĿŞĚŠƙĿūŠîŕĿƎĚƑƑîČČūŠƥîƑĚŕĚǶŠĿƥƭƑĚēî
guardare e da toccare, sperimentando inediti
accostamenti cromatici e materici. Grazie
anche a due nuove tonalità, con sfumature
ĚƎƑūǄĚŠĿĚŠǕĚēĿǄĚƑƙĚɇŕîƙƭƎĚƑǶČĿĚ ĿƎƑĿî
selezionata da terre cagliaritane e il Cammeo
proveniente da cave piemontesi.

ƑĿǕǕîǕĿūŠĚ ƙƭƎĚƑǶČĿîŕĚ ǶŠū î ƭŠ ƎĿƴ
radicale trattamento di perforazione
dell’impugnatura nelle tre dimensioni.
Opzioni che, accompagnate da una
famiglia di supporti universali variabili, generano innumerevoli possibilità di caratterizzazione e impatto in
diversi contesti.

INCLUSIVE DESIGN
L’ambiente bagno deve essere sicuro, privo di barriere, adatto a soddisfare le
esigenze di ogni tipologia di utente, senza mai dimenticare chi è diversamente
abile o temporaneamente inabile. PONTE GIULIO, con le sue collezioni Hug e
Urban People, coniuga il concetto di benessere e sicurezza per soddisfare contemporaneamente le esigenze di più generazioni di utenti per tendere all’age
friendly e all’inclusive design.
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