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FIL0+ DI ARTESI:

IL PROGETTO

BAGNO È SU MISURA

Filo+è il nuovosistemadi arredo bagno
componibileepersonalizzabile di Artesi.

Ildesign, acura di EnricoCesano, è pulito

erigoroso, caratterizzatodalle quattro
tipologie di apertura a disposizione

peril mobile:Vertical,Horizon, Plain,

Push&Handles.A contrastoo in tinta,le

maniglie permettonodiottenere giochi

graficidifferenti;unite ai numerosielementi

checompongono laserie- disponibili in

varie misure, materiali efiniture - offrono

molteplicipossibilità compositiveper

disegnareunprogetto bagno sumisura.

RUN, LA NUOVA DOCCIA

ULTRASOTTILEDI AGHA

Run- design Enrico Cesano,2020- è

la nuova docciascorrevoledi Agha.

Ultrasottile e minimale, disegnaconlinee

leggerelo spaziointimo dedicatoal pote-

re rigenerantedell'acqua.
Fruttodioltre unannodi teste ricerche,
Run minimizzalo spessoretradizionale

del profilosuperioredelle docce

scorrevoli,portandoloda 50 a soli

19 mm. L'eliminazione dellaclassica

manigliaapplicataal vetroaumentala

pulizia formaledel box:Run la integra

nel montanteverticale,cheassolve

anchealla funzioned'irrigidimentodella

struttura.Ilvetropuòesseredecoratocon

tutte le serigrafiedellagammaAgha,

in abbinamentoalle proposteArtesi e

Ardeco.I profili sonopersonalizzabiliin

12 finiture, dal classicoargentofino al

verdemilitareal neroeal piombo.
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CLARA VERARDO

AD DEL GRUPPO ARTESI

«Il 2020è l'annodel30esimoanniversariodella nascitadi

Artesi. Untraguardochesiamo felici di festeggiareforti di
unapropostabagnosemprepiù completae personalizzabile,
grazieall'integrazionedei nostri tre marchi, Artesi, Agha e
Ardeco. All'interno dellacasa,chenegli ultimi tempiè tornata
adassumereil suoruolo "vitale", la stanzada bagnoè il luogo

più intimo epersonale,è lo spaziodedicatoalla curadel sé. Per
questoèfondamentalepoterlo progettarenelpieno rispettodi
gustiedesigenzeindividuali, fin nei più piccoli dettagli. E quello

checerchiamodi fareogni giorno».

NUOVO LOOK

PERVINTAGE DI ARDECO

Una delle collezioni più amatedel brand

si rinnovanel 2020sotto la direzione

artistica di EnricoCesano.Decori

moderniattualizzanoil passato,minuti

tratti geometrici personalizzanoil mobile

e ne amplianole possibilità espressive.

Gli accessoriMikado arricchisconola

serieper unapropostabagno completa.
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INDUSTRIA!. COLLECTION DI ARDECO,

L'ELEGANZA DEL NERO

L'eleganzasenza tempodel neroe lo spirito contemporaneo del metallo sifondono nellaversione black

della serieIndustriai di Ardeco, la collezionebagno cheesaltal'uso di questo materialeda semprenel Dna

dell'azienda.Il design, a cura dell'art director Enrico Cesano,è giovane,dinamico e versatile,l'ispirazione

metropolitana.

Personalizzabile nella sceltadeimateriali,dei colori ( 13quelli a disposizione), e nellaconfigurazione, il

mobile Industriai puòospitareuno o piùcontenitori e ripiani a secondadelle proprie necessità.L'intera

collezione gioca conforme geometrichealleggerite dal segnometallico, che ricorrenella struttura del mobile,

nei top, fino alle seriedi accessori.Progettato in abbinamento, il lavabo Trayin Cristalplant,che nelle linee

ampiee rigorose cita leforme delletradizionali vasche industriali.
Completano ildisegno dell'ambiente la specchiera Circle, disponibilecon sensore di movimentoe Led

integrato per un effetto di luce soffusa,e i dueporta salviette a parete Tube.
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