
scelti per voi...
FIORA

VULCANO ELETTRICO
Radiatore elettrico dotato di sistema di 

controllo della temperatura incorporato, 
disponibile in sei texture e 70 colori, 

realizzato in Silexpol®, materiale riciclabile, 
idrorepellente, antimuffa e antibatterico.

fiora.es

ROCHE BOBOIS
CACTUS

design Fabrice Berrux. 
Orginale lampada da terra in 

nastro di poliestere bianco che 
diffonde  luce a LED bianco caldo, 

regolabile in intensità. La struttura 
opaca contrasta delicatamente 
con la base in acciaio laccato.

roche-bobois.com

NEST
NEST THERMOSTAT E
Nuovo termostato che, oltre alla facilità 
di installazione ed utilizzo ed alle funzioni 
preesistenti – regolazione da remoto e gestione 
automatica del riscaldamento – si distingue 
per un nuovo design più semplice e discreto: 
la base bianca e con display satinato, si sposa 
con qualunque ambiente, mentre il rivestimento 
in tessuto di Heat Link E, il sensore a parete, 
lo rende un vero e proprio complemento d’arredo.
nest.com

MCZ
PLASMA

Gamma di camini a legna con alte 
prestazioni. Emissioni ridotte al 

minimo e alti rendimenti si abbinano 
alla facilità di utilizzo: ad esempio 

il sistema “Easy Going” permette di 
regolare la fiamma automaticamente 

attraverso un cursore montato sulla 
cornice inferiore del camino. 

Disponibile in versioni frontali, 
bifacciali, trifacciali e angolari.

mczgroup.com

OLIVARI
CHELSEA

design Jean Nouvel. 
Maniglie in porcellana, modellata 

per dare vita a forme ergonomiche 
dal carattere sensuale ed elegante 

e di forte impatto visivo.
olivari.it

AQUAelite
CLUB
Collezioni di soffioni disegnati come proiezioni 
e combinazioni di superfici in un design dalla forte 
personalità. Piani paralleli e ortogonali creano 
spazi in cui integrare diverse funzioni per vivere 
la doccia come un’esperienza unica e mutevole.
aquaelite.it

GRAFF
HARLEY

Collezione di rubinetteria dalle linee modernamente 
“industrial” – artistica reinterpretazione della forma 

meccanica del volante auto –, è ora disponibile 
nella finitura calda nickel spazzolato. Tra le molte 

varianti, spiccano per il lavabo le numerose 
soluzioni ad incasso. 
graff-designs.com

ESEDRA
REVOLUTION CAMELIA
design Luca Papini. 
Collezione composta da tutti 
i complementi necessari per arredare 
l’ambiente bagno, realizzati in 
Livin-Stone® (solid surface), un 
materiale antibatterico studiato per 
soddisfare elevati standard di qualità 
tecnologica, impatto ambientale 
e igienicità. La gamma si caratterizza 
per le forme a “spigolo vivo”, 
non più classicamente rotonde.
sdrceramiche.it

BLUESIDE
STONE
Originalissimo porta fragranze per 
l’ambiente realizzato in vetro soffiato. 
La sua forma rilassante ci riporta 
ai sassi del fiume levigati dal tempo 
e dall’acqua che scorre lenta.
blueside-design.com




