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Sospesa - Ponsi

A Cersaie il meglio per l’arredo bagno
Ecosostenibilità, attenzione ai consumi energetici e funzionalità. Sono queste le linee guida che accomunano le
creazioni dei migliori designer e architetti in scena alla trentesima edizione del prestigioso salone bolognese della
ceramica. Un’eccellenza italiana esportata nel mondo dalle più qualificate aziende del settore
A cura di E. F.
Giunto alla 30ma edizione il Cersaie di Bologna ha confermato anche quest’anno di essere il
salone internazione di riferimento per i settori
della ceramica e dell’arredo bagno. Un successo consacrato dalle presenze (più di 100.000
mila) e dal record di visitatori e buyer stranieri
(32% del totale) che hanno partecipato all’evento fieristico bolognese.
Ad accomunare le nuove collezioni e le soluzioni
più all’avanguardia esposte dalle aziende presenti in fiera è il tema del risparmio energetico che consolida l’interresse dell’intero comparto
per la sostenibilità ambientale e l’ottimizzazione delle risorse energetiche.
Le proposte presentate da Ponsi, ad esempio,
puntano proprio ad una funzionalità quanto
più ecologica ed economica possibile.
‘Ecopower’ è la risposta alla domanda crescente
di prodotti ‘intelligenti’, progettati per rispondere con efficacia alle esigenze di risparmio idrico

Showroom - Villeroy&Boch
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e riduzione delle emissioni atmosferiche. Con lo
stesso spirito Ponsi ha dato vita a ‘Sospesa’ e ‘Colore’, le due linee di soffioni che sposano il concetto di arredo per il sistema doccia con un occhio
sempre attento all’ambiente.
Risparmio, sicurezza e funzionalità anche per
‘Alma’, la nuova collezione firmata Cisal. Un
risultato estetico che si traduce in un equilibrio
formale tra volumi arrotondati e superfici piane,
un gioco di proporzioni dal segno distintivo per
una proposta che si colloca in modo strategico
sul mercato abbinando anche il concetto di risparmio e sicurezza. Tutti i lavabi possono essere
dotati del sistema ‘Energysave’, che permette
l’apertura dell’erogazione dell’acqua con leva
centrale a temperatura fredda evitando l’accensione involontaria della caldaia.

Alma - Cisal

Si colorano di un’anima tutta ‘green’ anche le
proposte di Altamarea con le creazioni del designer Paolo Zanetti che ha impresso in ‘Volo
Green’ l’intenzione di fare qualcosa di concreto
per l’ambiente. Ecco quindi un progetto di design ecologico realizzato in ‘Paperstone’, un
materiale innovativo ottenuto dalla carta riciclata, ma con prestazioni tecniche sorprendenti.
Si ispirano alla natura anche le creazioni di
Villeroy&Boch che presenta una nuova soluzione per pareti che consente di creare negli
ambienti un’atmosfera classico-moderna o naturale. Con ‘Natural Harmony’ le piastrelle di
base e le bordure a rilievo coordinate possono
essere accostate in un armonioso gioco tono su
tono. L’azienda tedesca leader europeo nella pro-

Flowmotion - Villeroy&Boch

Volo Green - Altamarea
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duzione di ceramica e articoli per la casa, offre
la più ampia libertà di progettazione senza però
trascurare importanti criteri qualitativi come
espressività del design, praticità, robustezza,
resistenza al gelo, proprietà antiscivolo ed ecocompatibilità.
L’inconfondibile stile firmato Ideal Standard è
rappresentato quest’anno dalle nuove collezioni
di rubinetterie, lavabi e sanitari che al risparmio
energetico coniugano una rinnovata voglia di
concretezza e praticità. Grazie alla tecnologia
‘IdealBlu’ la quantità d’acqua contenuta nel
miscelatore si riduce dell’80%, abbattendo di
conseguenza il volume d’acqua da riscaldare.
Pensato per arredare la zona lavabo è SimplyU,
un sistema flessibile che si inserisce in una gamma di 25 modelli diversi tutti compatibili e facilmente abbinabili a mobili, specchi e accessori
dedicati. Versatilità anche per i lavabi ‘Strada’
che offrono la possibilità di scegliere tra forme
squadrate e tondeggianti. Una gamma funzionale e moderna che ben si addice alle varie forme
del gusto.
Materiali naturali, cura artigianale e alto con-

Lavabi Strada - Ideal Standard

tenuto tecnologico sono le caratteristiche delle
proposte firmate Milldue che mettono al centro
l’emozionalità della stanza da bagno e l’autenticità dei materiali selezionati. Nella collezione
‘Touch’ i grandi protagonisti sono i legni restaurati e naturali, le eco-malte e i laccati che
sintetizzano l’essenzialità delle linee esaltando
il minimal, senza trascurare la funzionalità.
L’aspetto monomaterico, la modularità e la riciclabilità dei materiali utilizzati, rendono questi
prodotti un ottimo esempio di progettazione
ecosostenibile.
Punta sulla concretezza, la qualità e il contenimento dei costi la filosofia produttiva di Azzurra, azienda nata nel 1985 a Civita Castellana (VT)
che rappresenta una delle realtà più vivaci del
distretto. E sempre più attenti all’impatto ambientale e alla riduzione dei consumi idrici sono
le collezioni ‘Vera’, ‘Build’ e ‘Corteccia’, un
prodotto unico nel suo genere che grazie alla sua
‘rugosità’ ricorda i tronchi secolari e rappresenta
l’unica valida alternativa alla semplice superficie
liscia o ad applicazione esterne a più alto rischio
di deterioramento.
Touch - Milldue

Versatile, modulabile ed efficiente sono i requisiti della collezione ‘Degrade’ di Simas che
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Degrade - Simas

Vera - Azzurra

reinterpreta lo spazio proponendo una nuova
geometria trapezoidale.
‘Degrade’ è la rivincita delle misure e dell’efficienza voluta da Simas per risolvere lo spazio
in tutti gli ambienti bagno. Una collezione di 18
pezzi, snella, capace di recuperare in profondità

Atelier - Samo

Dimasi Bathroom - Moma Design

e che, con le sue geometrie ammorbidite, le tinte
sobrie e le sue‘sfumature’, ama ispirarsi agli anni
Settanta.
È ‘amore a prima vista’ per Moma Design e l’architetto Ignazio Dimasi dalla cui unione è nata

l’esclusiva collezione ‘Dimasi Bathroom’. Grazie all’originalità e al raffinato gusto per gli spazi
più personali ed intimi per il benessere, l’architetto ha presentato la nuova collezione bagno
fatta di oggetti che valicano il confine della mera
utilità per innalzarsi a veri status symbol: nuove
forme e dimensioni per le vasche da bagno, lavabi free-standing e d’appoggio dalle linee più
ricercate, piatti doccia e mobili in molteplici e
pregiate finiture e colori.
Elegante linguaggio delle forme, design raffinato ed estetica moderna totalmente ‘Made in
Italy’: il fil-rouge che da oltre cinquant’anni guida Samo nella creazione di soluzioni doccia per
la sala da bagno è lo stesso dal quale nascono le
novità 2012 presentate al Cersaie di Bologna. Si
tratta di ‘Trendy’, ‘Classic’ e ‘Easylife’, il meglio
delle collezioni Samo per efficienza, dotazioni
tecnologiche e funzionalità. E con il progetto
‘Atelier’, Samo interpreta l’alta sartoria ispirandosi al mondo della moda e del design attraverso
soluzioni doccia su misura, personalizzabili nelle
colorazioni, arricchibili con servizi correlati ad
alto valore aggiunto.

