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DESIGN SCREEN

«come un diamante
in mezzo al cuore…»
la luce a effetto-cristallo apre nuove
prospettive del gusto

ELEMENTI PREZIOSI DEDICATI A CHI AMA STUPIRE. ATTRAGGONO GLI SGUARDI
E SI FANNO AMMIRARE IN QUANTO DETTAGLI SEDUCENTI. SOLUZIONI CHE SI
PROPONGONO DI CAMBIARE LA FILOSOFIA DELL’ARREDOBAGNO CON RAFFINATA
ELEGANZA, COMUNQUE VERSO AMBIENTI GIOVANI E MODERNI
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Vasca Feel di Teuco
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Aqua Jewels di Bonomi
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La straordinaria luminosità del cristallo si diffonde
in stupendi giochi di linee, riflettendosi in un
inedito equilibrio di luce e ombra e grazie alla sua
particolare trasparenza e rifrazione, che si avvicina
incredibilmente alle proprietà ottiche del diamante,
riequilibra le energie e influenza gli stati d’animo.
L’acqua scorre attraverso questi gioielli come un
vero fluido di bellezza. È l’inizio di una magica
trasformazione che ferma la normale percezione del
il designer Marcel Wanders ha creato per Bonomi
Contemporaneo Italiano. Il disegno della nuova
collezione riprende la sfaccettatura del più classico
taglio di diamante su cui giocano riflessi di luce
anticipando i rituali di benessere, riportando il “décor”
nel cuore della tecnologia italiana, e contribuendo a

Glamour Style di Fir Italia

tempo. Aqua Jewels è la linea di rubinetteria che

ripensare lʹambiente bagno nel suo insieme.
Per la prima volta sul palcoscenico Fir Italia presenta
il programma Glamour Style, idee glam che
immaginano e vestono i prodotti dell’ambiente
bagno, con texture originali e materiali pregiati ricchi
di fascino. Glamour Style si declina in collezioni di
articoli preziosi dedicati a chi ama osare e stupire.
Il miscelatore Playone con bocca a cascata, da cui
scaturisce un morbido getto d’acqua, evocando la
bellezza di una cascata naturale è impreziosito con
gemme di cristallo Strass® Swarovski® Crystal.
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Accessori di E. Lang SA
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Una brillante creatività è Brick Chic, un elemento
di arredo di Fima - Carlo Frattini. Un design
all’avanguardia e una costante ricerca abbinata alla
preziosità del cristallo originale Strass® Swarovski®
Crystal hanno permesso di realizzare questa
collezione, sfruttando le proprietà uniche di questo
“minerale”, incastonandone lucenti gocce nella
maniglia. Il taglio a diamante e le sue particolari
sfaccettature donano armonia all’ambiente,
rendendolo vivo e splendente.
Newform veste di luce nuova la collezione X-Sense
proponendola in una suggestiva finitura dorata
lucida e piccoli cristalli bianchi Swarovski, applicati
artigianalmente a mano. Prodotta in edizione
limitata la nuova finitura si arricchisce di raffinati
luccichii trasformando dei semplici rubinetti in
gioielli. Originalissima e capace di farsi notare
con molta discrezione, la finitura si caratterizza
per un’attenzione particolare anche alla forma
del disegno in Swarovski che, simile ad una nota
musicale stilizzata, dall’andamento quadrato, si
“accorda” perfettamente con le linee squadrate del
modello X-Sense. Grazie all’intraprendenza ed alla
creatività dell’azienda E. Lang SA, i riflessi di migliaia
di CrystallizedTM Swarovski Elements rendono
unici quei complementi che fino a oggi sono
rimasti nell’anonimato. Assolutamente originale
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Brick Chic di Fima - Carlo Frattini

La Collezioni Giampieri Milano ideat
a da Mario Giampieri

il portasapone che contiene i cristalli, le cui
caratteristiche tecniche ed estetiche sono in grado
di rendere un banale portasapone in un oggetto
da esporre e ammirare. Dedicata a chi desidera
realizzare un ambiente bagno unico e sempre alla
moda è la Collezioni Giampieri Milano, interamente
fatta a mano in Italia, ideata da Mario Giampieri
insieme ad un team di professionisti italiani. Il
design, l’eleganza, la qualità e la raffinatezza
delle linee unite all’ineguagliabile brillantezza dei
preziosi cristalli Swarovski, sono gli elementi che
hanno dato vita a questa collezione. Il rubinetto
Montecarlo è realizzato con un elegante cristallo
Carré incastonato nella maniglia, per un bagno
ricco di personalità e dallo charme penetrante.
Prodotto estremamente innovativo, realizzato con
materiali esclusivi e ricercati come il Duralight®
è la nuova vasca Feel di Teuco. Decorata a
rtisticamente da Fiona Winter-Grasser con cristalli
originali Swarovski, rapisce la nostra vista mediante
il fascino dei cristalli e delle pietre semipreziose,
minuziosamente applicate a mano da artigiani
specializzati e sapienti maestri orafi italiani in grado
di dar vita a decori ogni volta unici e irripetibili.
Un incanto di luce dedicato a chi cura ogni spazio
della casa nei minimi dettagli e ama personalizzarlo
con tocchi dal fascino inedito.
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