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ARTESI
PETRACOLLECTION
Non fermo la suaevoluzioneil sistemabagno simbolodi Artesi,

chesi arricchiscedi nuovecomposizioni, possibilitàcromatiche

e finiture. Prendeforma un catalogodi propostesemprepiù
ampio, dallo spiritocontemporaneoe capacedi esprimere

molteplicivisioni di arredo bagno, semprecaratterizzate

rigore, eleganzae da un' ampia moduloritä La lavorazione del

legnosul frontale rappresentala nuovaespressionedi qualità
di Artesi. A Cersaie2019e statapresentatala nuovaanta

Bond in royere: un segnoverticaleminimale di carattere, che

conferisceeleganzae ricercatezzaal mobile bagno, disponibile
nelle 5 colorazioni dei roveri e nelleoltre 30 versionidei

laccoti. LanuovaserieGresarricchiscela gammaArtesi di 5

nuovepossibilitàper piani e lavabi: Azalai Nero, Nero Greco,

Statuarietto, StoneSilke Pietrod Iseo.

DESIGNER

ENRICOCESANA

«Petra semplicitàdeclinata in un

sistemaevoluto. Un segnoorizzontale

che diventa unione tra texturee

materiali in un continuomix di

accostamentie contrastiadatto a ogni

esigenzaesteticae formale»
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ARDECO
INDUSTRIALCOLLECTION
CIRCLECOLLECTIONACCESSORI
Giovane, dinamica, versatile: Industrial

Collectiondi Ardeco, chearriva Cersaie2019

completadi nuovi accessorie layout cheesaltano

la sceltodel metallo comeprotagonistainatteso

della stanzado collezioneesplora
valenzaespressivodi questomateriale, do

semprenel dell
'
azienda» spiegal'art

director EnricoCesono Ispirato a uno stile

metropolitano, Industrialgioca con forme

geometrichealleggeritedal metalloche, a

partire dalla strutturaoufoportonte del mobile,

viene declinato neltop, nelle manigliee negli
accessori. Interessantel

'
accostamentotra i 13

colori disponibili per i metalli - tra cui blu notte

e mattone- e i vari materiali, texturee serigrafie
con cui possibilefinire leante del mobile,

per la massimapersonalizzazione. Industrial

disponibileanche in versionesmallper piccoli

spazi che non rinuncianoa qualità , esteticoe

comfort. Amplia il catalogo accessorilo nuova

collezioneCircle: protagonistedue specchiere

disegnateda un sottiletratto metallico, che

nell'estremitàinferiore può ospitare un pratico

porta osciugamani, e dotate di Lede sensoredi

movimentoper l
'
accensioneautomatic Disegno

minimale per il porta salvietteCircle conmensola

in Conan.
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411k

AGHA
brand , nato nel 2010

per competore del

gruppo rivolta all 'ambiente

bagno, proseguenello sua

ricerco di nuovecombinazioni,

dovedesign e funzionalità

assumonoinnumerevoli

forme, colori e allestimenti,

per dare massimopossibilità
di sceltoe comfort sumisura,

in abbinamento tutte le

collezioni Artesi e Ardeco.

Nella foto grande il modello

Star, nella piccolo il piatto
doccia Reefdouble

green

100%% riciclato e riciclabile,

abbinato al box Separé.
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NUOVI CODICI
Uno dei plus della nostra industria è la capacità di saper dare risposte veloci al mercato.

E negli ultimi anni, complice anche un andamento economico più positivo, è una dote che

spicca ancora di più. Nell'ultimo numero abbiamo intervisto diversi manager e quello che

emerge chiaramente è una ricerca di contenuti e di nuove identità. Che non significa cambiare

rotta, ma guardare il mercato con occhi attenti per rispondere con soluzioni più adeguate

e contemporanee. E il caso del gruppo Artesi, di Vitra, Arblu, Mutino e Albatros (solo per

citarne alcuni), esempi di chi allarga il proprio business, di chi guarda ad altre categorie

merceologiche complementari, di chi si concentra sulla sostanza e vuole andare oltre l'oggetto.

Queste aziende, come molte altre nel panorama industriale, vogliono svincolarsi definitivamente

dal concetto di e investono per creare collezioni dall'alto valore emotivo.

Perché è questo che vuole il consumatore, emozionarsi sempre e comunque, perché è questo

che chiede il mercato interno ed estero, dove il made in Italy, sinonimo di e ben

è sempre più richiesto.

Certo, ci troviamo di fronte a una sfida non da poco. Da una parte c'è la richiesta di prodotti

più semplici, più \immediati\, più adattabili ai diversi stili abitativi (anche non definitivi), dal

posizionamento chiaro, ma non per questo meno impattanti o più poveri. Dall'altra c'è una

richiesta crescente di prodotti unici, non omologati, con un'evidente identità progettuale alle

spalle. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a un nuovo codice: eliminare il superfluo per

lavorare sul valore intrinseco dell'oggetto e sul suo ruolo.

Questo che avete tra le mani è il terzo appuntamento dedicato al prodotto, al design,

all'innovazione e alla tecnologia, esempio concreto dei passi avanti fatti dai produttori e di

come siano più consapevoli del ruolo che vogliono ricoprire nel mercato dell'arredo bagno.

3 6 aziende, 4 5 prodotti che spostano il baricentro dal significante al significato e che

evidenziano chiaramente la strada verso cui industria e distribuzione si devono dirigere

per dare più valore al mercato.

Arianna Sorbara

VI SIETE GIÀ ISCRITTI

ALLA NEWSLETTER DI AB?

BASTA COMPILARE IL FORM

HTTP://WWW.E-DUESSE.IT/USER/REGISTER

PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATI SULLE NOTIZIE

PIÙ ATTUALI DEL SETTORE, I TEMI PIÙ IMPORTANTI

E GLI ARGOMENTI PIÙ DISCUSSI.
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