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di ELENA FASSIO

Con materiali preziosi e ricercati,
oggi la tendenza è quella di dare
maggiore dignità al bagno, facendone
uno spazio piacevole da abitare.
Anche attraverso i rivestimenti e
i sanitari. «Il bagno è una stanza
che sembra avere meno fascino di
altre, ma è importante progettarla
nella sua totalità e con cura», spiega
l'architetto Carlo Bonetto, dello
studio parigino Bonetto Architecture.
Usando rivestimenti nobili - come
il marmo o il gres effetto marmo
bianco, rosa o nero - e abbinamenti
con complementi di metallo dalle
sfumature calde - come oro, ottone
e rame - il bagno può diventare un
piccolo gioiello, dallo stile vintage,
industriale o minimale. «Sia in
Francia che in Italia, si tende a
rivestire i bagni con lo stesso
materiale dal pavimento al piatto
doccia fino al soffitto. La scelta può
cadere sulle lastre di grande formato,
che hanno il vantaggio, avendo meno
fughe, di sporcarsi e usurarsi meno,
oltre che rendere più omogeneo
il disegno delle venature. Basta
assicurarsi di rientrare nel budget
e di avere sufficiente spazio di
manovra per la posa».

40 - NOVEMBRE

ELEGANZA RICERCATA
Ispirata al marmo c:assico e ai palazzi rinascimentali, La collezione
Paonazzo Biondo di Xtone modernizza l'uso di questa pietra naturale
con .a raffinatezza di venature dorate, caramello, salvia e merlot.
www.porcelanosa.com
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STANZA DA BAGNO ACCOGLIE MATERIALI PREZIOSI ED
ELEGANTI, COME IL MARMO, IL QUARZO, LORO E L'OTTONE,
PER DONARE ALLA ABIENTE DIGNITA E RICERCATEZZA
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rubinetti 
ORO, OTTONE E RAME SONO METALLI CHE, CON
LORO COLORI CALDI, SI ABBINANO PERFETTAMENTE
A PIETRE RICERCATE COME IL MARMO E IL QUARZO

P il''jjjjjy Ililili
Swan, a infrarossi in ottone cremato.
www.thewatermarkcollection.com

Charm,

www.rubinetteriestella.it

ii,

con anello concentrico

p

1

al corpo. Valvola 02, tutto il fascino dei rubinetti
industriali. https://quadrodesign.it

'

t

ilirli

Laguna, design classico ma dalle forme
leggere. https://laguna.jaquar.com

Velis, dalle linee moderne e senza
tempo. www.nobili.it

Ametis, rubinetto

color oro. www.graff-designs.com

Finishes Selection,
cromie disponibili.

dalle forme futuristiche

_

collezione in diverse
www.ritmonio.it

WIIM_

I.

Kelio 63, con finitura dorata opaca. Helm, forme geometriche pure arricchite
www.fir-italia.it da colori e texture. www.zucchettikos.it
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