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SPECIALECERSAIE 2021

SI POTREBBEANDARE
SI APREIN TOTALE SICUREZZALA 38MA EDIZIONEDI CERSAIE,
SALONEINTERNAZIONALEDELLA CERAMICA PER L'ARCHITETTURA
E DELL'ARREDOBAGNO,
E QUESTOÈ UN SEGNALEDI FORTE
POSITIVITÀ PERLEAZIENDE E I MERCATI. LE PRODUZIONINON SI
SONO MAI FERMATE, CON LE IMPRESE IMPEGNATE A ELABORARE
NUOVESOLUZIONICHEANTICIPANOLE TENDENZE NEL CAMPO
DELLE SUPERFICI,DELL'ARREDOBAGNO,
DEL DESIGNE DELLA
PROGETTAZIONE.
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TUTTI IN FIERA
Mentre scriviamosiamo proiettati al TI settembre,
data di aperturadel Cersaiebolognese
di cui abbiamo
esploratoe anticipato- nei fascicoli precedenti- il format espositivo, gli eventiculturalie quelli dedicati alla
formazionee alla consulenzaprogettuale
per privatie
professionisti.Ormai siamoabituatiai cambiamenti
di programmaper cui mettiamo in conto che ce ne
possanoessere,ma un dato è certo:si toma in fiera

continuitàall'insegnadi aperture,dialogo e confronrinsaldatie ampliati,
to. I rapporticommercialivanno
anche perpoteremetterea fruttoil lavoro compiuto
nei mesipassati,oggi tradottonelle novità di prodotti
che vedremoespostea Cersaie,eche dall'autunno
sarannopromossi
sui mercatiintemazionali.
In queste
paginene proponiamouna selezione,
anticipazioni dei prossimitrend:materialipiùigienici e di
a Bologna!
facilelavorazionee funzionaliainstaurarenuovi linPiùdi 500 standdavisitaree una vetrinaaperta on guaggi e connessitra i vari spazidella casa.Nell'ambito dei prodottiperl'arredobagno,si affaccianoal
line per tre settimane.
Questaè la rispostadegli attoridi tutta la filiera dei mercatonuovefunzioniintegratee gli arredi divene ceramica
compartìarredobagno
a un periodoche è tano " sistemi".Nel mondo dell'estetica,pavimentie
e crostato moltodifficile,e per moltiversi ancoralo sarà. rivestimenticeramici inauguranonuovetexture
su
Oraservononuoveopportunità,
proprio come la ma- mie, naturae artesonofonti di ispirazione,mentre
tutto
soffiailvento
firesco
della
sostenibilità.
nifestazione bolognese,per poter andareavantiin
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Vintage Collection nella tinta
Deep Bluecon serigrafia
Exagon color nebbia.Design
Enrico Cesana.

Filo+Verticali
con maniglie

mobile lavabo

laterali verticali,

lavaboFlip, specchiTangram
Design EnricoCesana.

GRUPPOARTESI: PROGETTO
BAGNOCOMPLETO
Pad 21
Stand A63-B62
Il Gruppo Artesi rinnova la Vintage Collection di Ardeco,
si apre al mondodel wellness con la sauna del brand
Agha, riproponela versatilitàdellacollezione Filo+ -firarredi completi, complementi
mata Artesi - che coniuga
e accessori.
Ardeco rivisitaunadelle linee più amate del brand,
la VintageCollection, dove sottilitrame geometriche
le superficidei mobili con i toni dell'acqua
decorano
- il blu profondoe il ghiaccio - e della terradi cui
sperimentale tinte più neutre e i toni più accesi.
Quattro serigrafiegeometrichedecorano
le ante: Octa,
Square,Penta ed Exagon, e quattro anche le differenti
tipologie di apertura:push pulì o con maniglieGame,
Tyre e Stilo. Lavabi e accessori sono di metallo in 11
colorazioni. Il marchioAgha presentaZenith,la prima
sauna finlandesedel gruppo.Inlegno di pero, in due
dimensioni,èilluminatada luci a led, sia a soffitto
sia sottole sedute per un'atmosferaavvolgente,
e
permettel'ascoltodi musica da device. Il sistema
Filo +, di Artesi,
bagnocomponibile epersonalizzabile
tornain fiera con un'ampiavarietàdimobili, relative
aperturee finiture, i lavabi Campusin ecomaltae Rail
in Mineraltech nella versione aggiornatacon profilo
esterno della stessafinitura del mobile, il sistema di
specchiere Tangram.
Zenith,

saunafinlandese

firmata

daEnricoCesana.
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