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Nuova collezione di rubinetteria FINEZZA di GRAFF.
Bellezza senza tempo e tradizione contemporanea
Visione unica, design internazionale, materiali selezionati, tradizione manifatturiera:
ecco alcuni dei segreti della collezione di rubinetteria Finezza, nuova proposta di
GRAFF.
In linea con l’evoluzione e il cambiamento degli stili di vita, che danno sempre più
importanza al design del passato reinterpretandolo in chiave moderna, c’è Finezza,
disegnata dallo studio interno G+Design Studio.
La collezione Finezza, miscela perfetta di grazia ed eleganza, è un insieme di
dettagli architettonici che si combinano con linee pulite ed essenziali.
Il corpo del miscelatore si sviluppa in una forma dalla sezione originale, più ampio
alla base e nella parte superiore, più sfilato nella sezione centrale. Il getto richiama
il design del corpo che, partendo con una sezione trapezoidale si espande
leggermente per ospitare l’aeratore.
Questa serie completa offre un'ampia scelta di elementi per la rubinetteria da bagno
e per la doccia. Disponibile sia nella versione 3 fori che in quella monocomando, la
collezione Finezza presenta una varietà completa di installazioni da piano e da
incasso.
Lo stile tipicamente retrò della collezione Finezza viene declinato con un accento
più moderno nella versione Finezza Due, caratterizzata da una linea morbida e
stilizzata, che accompagna il corpo del rubinetto fino alla base, senza interruzioni.
Finezza Due è un prodotto perfetto per chi ricerca uno stile di ispirazione retrò ma
con forti accenti di modernità; un design non necessariamente legato allo stile di
un’epoca e, per questo, sempre alla moda.
Nessun dettaglio superfluo, nessun eccessivo movimento: la linea è perfetta per
l'allestimento di bagni moderni e senza tempo.
Le versioni in finitura cromo lucido o nichel lucido si adattano facilmente a un
ambiente di transizione, mentre le finiture bronzo oliva o nichel spazzolato,
rappresentano un gioiello per bagni in stile classico.
Nell’ambito del progetto artistico “Art of Bath”, che ha avuto la sua massima
espressione al Salone del Mobile di Milano con l’esposizione delle opere del
fotografo Calmel, le collezioni GRAFF sono rappresentate in contesti caratterizzati
da forti legami con l’arte. Sistemi doccia, rubinetti, soffioni e accessori dialogano per
imbastire vibranti trame iconico-cromatiche.
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