BLUE MOON, SUNDECK

ST.TROP

INIPI, INIPI B

Bilaminato

Bilaminato

Bilaminato

01 Ciliegio (per esterni)*

14 Terra

22 Bianco lucido

Design by Philippe Starck

Pannelli delle vasche / Prodotti wellness

Edition 05

BADMAGAZIN

22 Bianco lucido

Impiallacciatura
in vero legno

02 Wengé (per esterni)*

31 Pine Silver

43 Grigio basalto opaco

IL BAGNO
DI PHILIPPE STARCK.

13 Noce americano*

* 13 Noce americano
disponibile solo per INIPI.

53 Castagno scuro

49 Grigio grafite opaco

TREND
La nuova disinvoltura
del bagno
WELLNESS
Ottimo per corpo
e mente

51 Pine Terra

24 Macassar

13 Noce americano

26 Ciliegio americano

2014

62 Rovere antracite

Acrilico

82 Acrilico bianco**

* 01 Ciliegio, 02 Wengé
Pannelli di rivestimento
solo per MINIPISCINE
BLUE MOON, VASCHE E
MINIPISCINE SUNDECK
** 82 Acrilico bianco
Pannelli di rivestimento
solo per VASCHE E
MINIPISCINE BLUE MOON

25

24 Macassar

YEARS
COOPERATION
STARCK
+ DURAVIT

Laccatura

40 Nero laccato lucido

86 Cappuccino laccato lucido

85 Bianco laccato lucido

88 Rosso laccato lucido

Showroom Duravit: Hornberg e Meissen (Germania), Parigi (Francia), Ravenna e Milano (Italia), Il Cairo (Egitto), Biserta (Tunisia), New York (USA), Shanghai (Cina).
Per maggiori informazioni: www.duravit.it/showroom

DURAVIT ITALIA S.R.L.
Via Faentina 207 F
48124 Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 509711
Fax +39 0544 501694
info@it.duravit.com
www.duravit.it

Best.-Nr. 001275/70.10.15.20.1 · Con riserva di apportare modiﬁche tecniche ai prodotti illustrati.

Impiallacciatura
in vero legno

Inspiration + Portfolio

53 Castagno scuro

Dalla villa in California all‘appartamento a Hong Kong - un viaggio attraverso il mondo del bagno

014 IL PRIMO BAGNO Arredato con semplicità
Una Mini, due amiche e il loro primo bagno

022 TREND La nuova disinvoltura del bagno
I designer EOOS parlano delle loro innovazioni Stonetto, OpenSpace B e Paiova 5

PROGETTAZIONE
Il bagno perfetto
in 5 mosse
DESIGN
Philippe Starck parla della
sua nuova serie ME

Il meglio di due mondi. Un bagno Duravit è design più tecnologia. Ma come nasce esattamente?

050 BEST AGER Tutta per sé
Quando i figli se ne vanno da casa, si ha finalmente spazio per un vero bagno da sogno

054 WELLNESS Quel che ci fa stare bene
Il Dr. Rainer Brenke parla della sauna come terapia anti-invecchiamento

058 CONSIGLI DELL‘ESPERTO Il bagno in 5 mosse
Juliane Zimmer, vicecaporedattore della rivista tedesca Schöner Wohnen per molti anni, spiega come progettare un bagno

064 IDEE D‘ARREDO Progettare, provare e decidere!
Grazie al Bathroom Planner di Duravit e ai bagni di prova, la progettazione diventa un vero piacere

066 PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI Piccoli ma spaziosi
Per un bel bagno non servono tanti metri quadrati, ma creatività e i mobili giusti

072 DOMANDE SUL BAGNO La nuda verità
Il nostro bagno rivela di noi molto più di quel che vorremmo. È arrivato il momento di farci qualche domanda su di esso

074 MITI MODERNI The spirit of Cape Cod
Cape Cod non è solo una nuova serie per il bagno ma anche una striscia di terra molto particolare. Un breve ritratto

080 ECO-INTELLIGENZA Bene sostenibile
Grazie alla produzione ecologica, Duravit è il partner naturale per le costruzioni sostenibili

084 DESIGN It’s ME
Philippe Starck parla di bagno, piacere e della sua nuova serie ME

088 ARCHITETTURA Sister Act

BADMAGAZIN Edition 05

52 Rovere europeo

004 SUGGESTIONI Referenze

036 LAVORAZIONE ARTIGIANALE TRADIZIONALE Tecnologia innovativa

Impiallacciatura
in vero legno

13 Noce americano

INDICE Inspiration

Da trent‘anni Hariri & Hariri Architects sorprendono per le loro eccezionali creazioni

090 ILLUMINAZIONE Raggi di luce
Il Prof. Roland Greule, esperto in illuminazione, spiega l‘importanza della luce in bagno

096 RITRATTO AZIENDALE Dalla Foresta Nera al mondo intero
Quasi tutti conoscono Duravit. Ma da dove arriva realmente questo marchio? E cosa significa?

quel che ci fa stare bene
> IL NUOVO BADMAGAZIN > TANTE IDEE E PRODOTTI PER IL BAGNO

>

... UND AB SEITE 097 DIE UMFANGREICHE
ÜBERSICHTDIALLER
UND
PORTFOLIOS
L‘AMPIA PANORAMICA
TUTTE SERIEN
LE SERIE
ED PRODUKTE
I PRODOTTIUNSERES
DELLA NOSTRA
GAMMA

Mobili / Pannelli delle vasche

INDICE Portfolio

202
222
279
142
210
252
244
258
226
124
110
254
268
134
190
100
174
220
278
234
240
256
150
158
166
112
180

2ND FLOOR Serie completa
ARCHITEC Ceramica
BACINO Ceramica
CAPE COD Serie completa
DARLING NEW Serie completa
D-CODE Accessori
DELOS Mobili
DURASTYLE Serie completa
FOGO Mobili
HAPPY D.2 Serie completa
HYGIENEGLAZE Smalto per la ceramica
KARREE Accessori
KETHO Mobili
L-CUBE Mobili
ME BY STARCK Serie completa
P3 COMFORTS Serie completa
PURAVIDA Serie completa
RIMLESS Tecnologia di sciacquo
SCOLA / BAGNELLA Ceramica
SENSOWASH® Sedili elettronici
SERIE 1930 Ceramica
STARCK Accessori
STARCK 1 Serie completa
STARCK 2 Serie completa
STARCK 3 Serie completa
VERO Serie completa
X-LARGE Mobili

280
296
304
306
308
314
316
318
322
326

VASCHE
LUCI, SOUND E SISTEMI IDROMASSAGGIO
NAHHO Vasca floating
COPERTURE IMBOTTITE
PIATTI DOCCIA
OPENSPACE / OPENSPACE B Box doccia
ST.TROP Cabina doccia con bagnoturco
INIPI / INIPI B Sauna
SUNDECK / BLUE MOON Vasche e minipiscine
SISTEMI MINIPISCINA

DARLING NEW, DELOS, FOGO, L-CUBE, P3 COMFORTS, PAIOVA,
VASCHE STARCK, VERO, X-LARGE

CAPE COD

2ND FLOOR

HAPPY D.2

PURAVIDA

STARCK

Impiallacciatura
in vero legno

Laccatura

Legno massello

Impiallacciatura
in vero legno

Bilaminato

Bilaminato

Impiallacciatura
in vero legno

05 Oak

03 Verde giada laccato lucido

76 Rovere europeo massello

59 Ebano

22 Bianco lucido

70 Alluminio*

05 Oak

Impiallacciatura
in vero legno

12 Rovere spazzolato

10 Albicocca perlato laccato
lucido

20 Albicocca perlato laccato
satinato

77 Noce americano massello

62 Rovere antracite

52 Rovere europeo

59 Ebano*

13 Noce americano

Laccatura

13 Noce americano

24 Macassar

26 Ciliegio americano

27 Lillà bianco laccato lucido

40 Nero laccato lucido

61 Marrone oliva laccato lucido

38 Grigio Dolomiti laccato lucido

47 Stone Blue laccato lucido

85 Bianco laccato lucido

65 Rovere sbiancato

75 Lino

Laccatura

Impiallacciatura
in vero legno

95 Rovere Vintage massello

85 Bianco laccato lucido

13 Noce americano

85 Bianco laccato lucido

40 Nero laccato lucido

Laccatura

Acrilico

85 Bianco laccato lucido

82 Acrilico bianco

26 Ciliegio americano

88 Rosso laccato lucido*

85 Bianco laccato lucido

81 Carpino bianco massello

40 Nero laccato lucido*

Laccatura

Acrilico

69 Noce spazzolato

86 Cappuccino laccato lucido

87 Lillà bianco laccato satinato

72 Rovere moro spazzolato

82 Acrilico bianco

* PURAVIDA solo consolle

71 Rovere mediterraneo

72 Rovere moro spazzolato

89 Grigio flanella laccato lucido

90 Grigio flanella laccato satinato

24 Macassar

BENVENUTI IN BAGNO. E AL CENTRO DELLA VITA.
Non è trascorso molto tempo da quando il bagno era
considerato semplicemente un luogo arredato con sobrietà
e in cui ci si recava il meno possibile. Spesso era deﬁnito
„gabinetto“, con connotazione negativa del termine. Oggi è
ben altro. Oggi il bagno è un luogo in cui possiamo rimanere
soli e allontanarci dalla frenesia della vita quotidiana.
Resta sempre una stanza dedicata all‘igiene e alla pulizia, ma
anche un luogo in cui rigenerare in egual misura corpo
e anima. Chi vuole farsi un regalo e stare bene, può concedersi
il piacere di un bagno. Chi vuole godere di un piacere ancora
maggiore, sceglie un bagno Duravit. Realizziamo prestigiosi
prodotti per il bagno, disegnati dai migliori designer e
caratterizzati da tecnologie intelligenti e confortevoli.
Grazie a materiali e design duraturi, offriamo un benessere
persistente in bagno.
Una panoramica della ceramica sanitaria, dei mobili per il bagno, le vasche e i piatti doccia,
i sistemi idromassaggio e wellness, gli accessori ed i sedili elettronici a marchio Duravit vi
aspetta da pagina 098. Nella prima parte del nostro nuovo Badmagazin invece trovate
innumerevoli ispirazioni per arredare bagni che offrano il massimo dal punto di vista estetico
e di benessere.

BENVENUTI IN DURAVIT.
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D.1

STUDIO FOTOGRAFICO, MONACO DI BAVIERA
In bagno alcuni cantano. Ad altri sotto la doccia vengono le idee
migliori. Altri ancora, come l‘illustratore francese Serge Bloch,
prendono matita e pennello e trasformano un bagno completo
con tanto di vasca „Starck“ in un‘opera d‘arte. Cosa ci insegna
questo? Un bagno è sempre quello che noi vogliamo che sia,
persino una vera e propria opera d‘arte.
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D.2

IT HOUSE, JOSHUA TREE PARK, CALIFORNIA
Nel bel mezzo del Joshua Tree Park, dove in estate le temperature superano i 40 gradi, la coppia
di designer Taalman e Koch ha costruito un‘intelligente ed efﬁciente unità abitativa. Il bagno Duravit,
dove la ﬁglia Oleana fa il bagno, si apre sul fresco cortile interno garantendo un doppio refrigerio.
www.duravit.it/ithouse
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D.3

FOGO ISLAND, TERRANOVA (CANADA)
Esternamente lineare e di un bianco splendente, internamente accogliente e confortevole.
Il Fogo Island Inn si erge come un masso erratico dal taglio geometrico tra le rocce della piccola
isola di Fogo, di fronte alla costa di Terranova. Gli studi di architettura di Terranova Saunders
Architecture e Sheppard Achitects Inc hanno creato questo albergo sul povero paesaggio costiero,
tra la palude e il mare. www.duravit.it/fogoisland
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D.4

APPARTAMENTO, HONG KONG
Più è apprezzata la vita nelle metropoli, più piccoli
diventano gli spazi. Per un appartamento di soli 32 m2
a Hong Kong, l’architetto Gary Chang ha studiato
uno speciale sistema di pareti scorrevoli che permette
di sfruttare lo spazio in una molteplicità di varianti.
www.duravit.it/garychang
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D.5

TOWNHOUSE DUOMO
Fuori dal comune: pernottare all‘hotel TownHouse Duomo signiﬁca trovarsi su un centro commerciale,
ma non uno qualunque. La Galleria Vittorio Emanuele, con i suoi 130 anni di storia, è una delle più
esclusive attrazioni di Milano. Situato in un favoloso palazzo d’epoca con una vista spettacolare sulla
Piazza del Duomo, l‘hotel offre 14 camere e suite arredate dai migliori designer italiani, utilizzando
anche prodotti Duravit come la serie PuraVida o la vasca ﬂoating Nahho. www.duravit.it/townhouse
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IL TUO PRIMO BAGNO

Passiamo metà della nostra vita a fare progetti e progettare il proprio bagno è
sicuramente una delle cose più semplici. Bastano buon umore e voglia di arredare.
E naturalmente non guasta avere già qualche idea in mente.

arredato ...

+

con semplicità
Design by Matteo Thun
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IL TUO PRIMO BAGNO

La missione: il tuo primo bagno per il tuo primo appartamento.
L‘auto: una Mini Leyland.
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arredato con semplicità

La cosa più importante: tanto divertimento e la consapevolezza che un bagno
può essere davvero semplice da realizzare.
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arredato con semplicità

IL TUO PRIMO BAGNO

Uff... questa è fatta! Un lavabo può essere davvero
pesante se lo si deve portare su per due rampe
di scale. Ma se si è in buona compagnia, tutto va per
il meglio! A cosa serve altrimenti una migliore amica?
Una che magari è anche una fantastica coinquilina?
E con l‘aiuto di un fratello portato per i lavori manuali
o di un idraulico, il bagno viene scelto, trasportato
ed installato in men che non si dica. E per dare il
tocco ﬁnale, non può mancare lo specchio ereditato
dalla zia.
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> maggiori informazioni su DuraStyle da pag. 258

Così hanno inizio divertimento e felicità: con un
design straordinario ad esempio. Con un bagno completamente nuovo, che non ha nulla a che vedere
con i gusti del precedente proprietario, afﬁttuario
o inquilino ma solo con i tuoi. Con più igiene e meno
compromessi. Con qualcosa che si possiede da lungo
tempo. Ma soprattutto, con qualcosa di nuovo di cui
rallegrarsi ogni giorno.

badmagazin

019

IL TUO PRIMO BAGNO
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arredato con semplicità
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TREND

LA NUOVA
DISINVOLTURA
DEL BAGNO
Il trio di designer EOOS di Vienna non è solo uno degli studi di design oggigiorno più richiesti, ma anche il creatore di molti prodotti Duravit di successo.
Le idee più recenti dei tre designer sono Stonetto, OpenSpace B e Paiova 5.
Nella seguente intervista, Martin Bergmann, Gernot Bohmann e Harald Gründl
raccontano gli antefatti delle loro creazioni e il perché loro come designer
non hanno paura di tuffarsi.

Il piatto doccia Stonetto trasmette una sensazione totalmente nuova durante la doccia.
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La nuova disinvoltura del bagno

TREND

Come designer, il vostro lavoro è quello di prestare
costantemente attenzione a persone, spazi, abitudini e
bisogni. Cosa vedete quando guardate nei bagni?
Molto spesso, purtroppo, dei bagni privi di ispirazione, cabine
doccia tristi e vasche monotone. Ad un certo punto non ne
potevamo più di questa tristezza e abbiamo iniziato a sviluppare con Duravit alcune idee per realizzare bagni più belli,
più funzionali e più intelligenti.

Martin Bergmann, Gernot Bohmann e Harald Gründl lavorano con il nome
di EOOS per marchi quali Dedon, Walter Knoll, Alessi e Bulthaup. Per
Duravit hanno realizzato numerosi prodotti, emozionali ed intelligenti al
tempo stesso.

Per voi, in quanto designer, il bagno è semplicemente
una stanza come un‘altra, per la quale sviluppate prodotti
intelligenti, o rappresenta uno stimolo in più?
Assolutamente. Il bagno è la stanza più ﬁsica della casa.
Quella che viviamo in maniera più intuitiva, anche solo perché
è quella in cui siamo spesso nudi e a diretto contatto con gli
elementi. Per questo ha un‘importanza diversa rispetto ad
esempio alla cucina o al salotto. Per noi designer tale importanza è fonte di ispirazione e di stimoli.
Come rispondete a questi stimoli?
Diciamo sempre: il benessere è gesto. Ciò signiﬁca che nell‘uso
degli elementi è già implicita la risposta alla richiesta di
benessere. Uno dei nostri principi nell‘arredobagno è che il
materiale utilizzato debba essere il più possibile autentico.
Cosa intendete?
Un materiale è autentico se si mostra per quello che è.
Un materiale quindi che non nasconde o dissimula nulla e,
se lo fa, è per conferire al prodotto un valore poetico. Solo
in questo modo si può godere al massimo di tale materiale e
sentirsi bene in bagno.
Con i vostri piatti doccia Stonetto improvvisamente non
ci si sente più in bagno, ma si immagina piuttosto di essere
su una lastra di pietra levigata dall‘acqua ai piedi di
una cascata.
Andiamo spesso a camminare in montagna e riscontriamo
passo passo l‘affascinante azione dell‘acqua. Nell‘acqua
che scorre sulla roccia c‘è un movimento molto delicato che
tuttavia, nel corso dei secoli, sviluppa una forza immensa.
In Stonetto si trova proprio questo doppio carattere. Con Stonetto il piatto doccia si presenta come una superﬁcie arcaica,
priva di bordi e con un leggero avvallamento, e diventa così
parte del pavimento. Anche lo scarico è parte di questa esperienza, in cui superﬁcie e scarico della doccia diventano un
tutt‘uno e fanno scomparire magicamente l‘acqua attraverso
una sottile fuga.

„UNO DEI NOSTRI PRINCIPI NELL‘ARREDOBAGNO È
CHE IL MATERIALE UTILIZZATO DEBBA ESSERE IL PIÙ
POSSIBILE AUTENTICO.“

Tuttavia Stonetto non è in pietra naturale, ma in quarzo.
Per Stonetto abbiamo voluto un materiale che fosse più duro
e simile alla pietra, resistente e che si integrasse con il pavimento. Con DuraSolid® lo abbiamo trovato. Forma e materiale
diventano una cosa sola.

Fonte di ispirazione per Stonetto è stata la superﬁcie di una pietra levigata dall‘acqua. Prodotti interamente in DuraSolid®,
il piatto doccia e la copertura dello scarico sembrano un tutt‘uno.
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> maggiori informazioni su EOOS su www.duravit.it/eoos
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TREND

La nuova disinvoltura del bagno

Più un bagno è naturale e i suoi materiali autentici, meglio ci sentiamo quando siamo
al suo interno. Per Stonetto, i designer di EOOS si sono lasciati ispirare da una roccia che
l‘acqua ha levigato nel corso dei secoli. L‘effetto: rinfrancante al massimo!

La superﬁcie opaca in DuraSolid® è antigrafﬁo e resistente ed è disponibile a scelta nei colori Sabbia, Antracite e Bianco.
I piatti doccia Stonetto possono essere abbinati a Open Space, OpenSpace B e a tutti i box doccia tradizionali in commercio.
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La nuova disinvoltura del bagno

TREND
„NEMMENO NOI POSSEDIAMO I GRANDI BAGNI LUSSUOSI
CHE SI VEDONO NELLE PUBBLICITÀ. PROPRIO PER QUESTO
ABBIAMO RIFLETTUTO SU COME CONCILIARE GRANDEZZA
ED EFFICIENZA DEGLI SPAZI.“

Raccontateci un po‘ del processo creativo che vi ha portati
ad innovazioni come Paiova 5.
A nostro parere, per realizzare una vasca da bagno, un
designer deve fare innanzitutto una cosa: il bagno. Come si
può giudicare la qualità di una vasca senza averla mai
provata? Per questo motivo nel nostro studio realizziamo modelli in scala 1:1 delle nostre creazioni, in cui tutti e tre
ci stendiamo e facciamo il bagno. Nella fase successiva della
progettazione, Duravit crea poi dei prototipi in cui ogni membro del team di sviluppo prodotto fa il bagno. Per Paiova 5,
ad esempio, abbiamo testato oltre mezza dozzina di prototipi
ﬁnché non abbiamo trovato la forma ideale. Il fatto che Duravit
partecipi e supporti questo processo testimonia gli elevati
standard qualitativi dell‘azienda che si traducono in prodotti
più pregiati, migliori e più duraturi.

Un‘altra idea congeniale ad EOOS: un box doccia che, dopo
l‘uso, può essere chiuso come un tavolo pieghevole.
Con OpenSpace, la cabina doccia c‘è solo quando serve, per
poi scomparire quando non viene usata. OpenSpace consente
di avere un comodo box doccia anche in bagni non troppo
grandi, perché in effetti se non serve viene semplicemente
appoggiato a parete. Si tratta di un‘idea quasi ovvia ma radicale, che può cambiare visibilmente l‘aspetto di un bagno.
La stanza da bagno è un luogo sfaccettato, con dozzine di
prodotti e oggetti, tutti utili e sensati. Tendenzialmente però
fanno sembrare in disordine la stanza. Rubinetteria, shampoo
e sapone scompaiono dietro OpenSpace, conferendo così alla
stanza una maggiore sensazione di tranquillità.
Come si arriva a idee come questa?
Una delle nostre ispirazioni per OpenSpace sono state in realtà
foto dell‘atelier dell‘artista Marcel Duchamp. Il suo studio parigino aveva una porta con due aperture a destra e a sinistra,
per cui era sempre aperta e chiusa al tempo stesso. Questo
doppio meccanismo ci ha ispirati. Così come la porta a doppio
senso dell‘atelier di Duchamp, OpenSpace è contemporaneamente box doccia, specchio e paravento in una cosa sola.

Come siete arrivati all‘idea di dare alla vasca una forma
completamente nuova con Paiova 5?
È molto semplice: abbiamo osservato i sogni ed i desideri
legati al bagno. E un desiderio diffuso è avere una vasca
centro stanza. Solo pochi però dispongono di un bagno di
dimensioni così sontuose da permettere una vasca centro
stanza, senza considerare inoltre i costi da sostenere per gli
allacciamenti di un simile prodotto. Lo standard è quindi
la vasca appoggiata a parete. Con l‘idea poetica di ruotare
la vasca dalla parete verso il centro della stanza, abbiamo
unito i vantaggi di entrambe le tipologie. In Paiova 5 abbiamo
combinato l‘efﬁcienza in termini di spazio di una vasca da
appoggio a parete all‘aspetto di una scultura tridimensionale.
Questo è già di per sé sensazionale.
Personalmente come vi comportate? State seduti o sdraiati
nella vasca?
Entrambe le cose, a seconda dell‘umore. E con Paiova 5 sul
mercato, smantelleremo le nostre vecchie vasche da bagno per
sostituirle con questa nuova creazione. Tutti vogliono vivere
l‘esperienza nuova e rilassata di stare comodamente sdraiati.
Ce lo meritiamo.
I bagni sono grandi in media 6 metri quadrati. Quanto sono
grandi i vostri?
Nemmeno noi possediamo i grandi bagni lussuosi che si
vedono nelle pubblicità. Proprio per questo abbiamo riﬂettuto
su come conciliare grandezza ed efficienza degli spazi.
Non ultimo, questi pensieri ci hanno portato all‘ideazione di
OpenSpace e OpenSpace B.
La pendenza ben studiata e il nuovo scarico brevettato garantiscono un equilibrio perfetto tra la superﬁcie
piana e l‘alta efﬁcienza dello scarico. Lo scarico nascosto rimane facilmente accessibile.
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> maggiori informazioni su Stonetto da pag. 308

> maggiori informazioni su OpenSpace da pag. 314
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La nuova disinvoltura del bagno

A prima vista la vasca Paiova 5 appare semplicemente come un‘elegante scultura.
Guardandola più attentamente però, unisce in sé nel modo più piacevole tutta una
serie di presunte contraddizioni, come ad esempio il fatto di poter essere incassata per
risparmiare spazio e apparire ugualmente imponente all‘interno della stanza. La creazione del trio di designer EOOS ha risolto in maniera altrettanto geniale il conﬂitto tra lo
stare seduti o sdraiati nella vasca: Paiova 5 offre entrambe le possibilità.
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Le forme voluttuose sono una cosa, ben altro sono le funzioni di comfort, nonostante
anche queste ultime parlino a favore di Paiova 5: ad esempio i due schienali, con
angolo di inclinazione rispettivamente a 40° e 46°, invitano a rimanere seduti oppure a
sdraiarsi e rilassarsi; un bordo vasca insolitamente sottile; un‘altezza di soli 580 mm
per entrare e uscire comodamente. Cinque modelli con 20 varianti per un‘esperienza
che unisce nel modo migliore forma e funzionalità.
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> maggiori informazioni su Paiova da pag. 280
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La nuova disinvoltura del bagno

TREND

GOOD MORNING SIR

MUSIC IN MY EARS

Ridotto all‘essenziale, ma di indiscussa qualità: dagli anni Cinquanta il design Braun è sinonimo
di stile. Proprio per questo la radio sveglia portatile „BNC008BK-RC“ diventa il compagno di viaggio
preferito. Misure: 57 x 57 x 19,9 mm. Ca. 45 Euro. www.braun-clocks.com

Curve come quelle di una macchina da corsa, senza ﬁli, super leggere e per di più in nero opaco: le cufﬁe „Beats Studio
Wireless“ sono il sogno di tutti gli uomini. Ca. 300 Euro. it.beatsbydre.com

NORDIC (STYLE-)LIGHT
Nell‘hotel „Miss Clara“ di Stoccolma l‘Art Nouveau incontra
lo stile industriale. I soffitti alti e le grandi finestre dell‘ex
scuola femminile offrono una cornice rispettabile a questo
intreccio di stile. L‘albergo si affaccia sul cuore pulsante
della metropoli svedese. Camera doppia a partire da 140 Euro
a notte sul sito www.designhotels.com

DANDYS
DYS DARLING

KEEP SMILING
I prodotti „Stop the water while using me!“ esprimono
chiaramente la loro mission. Il dentifricio ne ha anche una
propria: donare una sensazione di freschezza grazie
all‘aroma di menta selvatica e agli estratti di mirra, tè verde,
salvia e sale marino. Ca. 9 Euro.
www.stop-the-water-while-using-me.com

Un vero gentleman non rinuncia a stile e qualità nemmeno quando si
spoglia d
degli
Ama gli
della
l abiti
b eleganti.
l
l asciugamani come quelli
ll d
ll
serie „Brooklyn“ di Möve che ricordano i classici tessuti per abiti e sono
realizzati con uno speciale ﬁlo in lino. Da 16 Euro. www.moeve.de

BLACK BEAUTY
Cosa accade quando il passato abbraccia il futuro? La compatta lampada
da tavolo nera „Furore“ con base in marmo, corpo in alluminio, paralume
in vetro fumé grigio e una nostalgica lampadina a ﬁlamento di carbonio
appare estremamente di classe.

BACK IN BLACK

Negli ultimi anni la serie „Vero“ di Duravit ha riscosso grande
successo grazie alle sue forme semplici e squadrate. In versione
nera ha un impatto ancora maggiore. Particolarmente sorprendente nella versione lavabo doppio da 120 cm con sostegno
metallico cromato. Ca. 1.900 Euro. www.duravit.it

SWITCHING CONCRETE
L‘interruttore „R.1“ ha una cornice in cemento con angoli
arrotondati. Così ogni „click“ è un‘esperienza per il senso del
tatto. Realizzato dal designer Werner Aisslinger. Da 49 Euro.
www.berker.de

KEEP ON RUNNING

High tech su strada. Se state pensando ad un‘auto, non conoscete ancora
le „Cloudrunner“: le scarpe da corsa ideate da un team svizzero di
corridori professionisti. Queste scarpe migliorano le prestazioni
della corsa e diminuiscono l‘attrito. Ca. 160 Euro.
www.on-running.com

KEEP ROLLING, ROLLING, ROLLING…
Un pratico aiuto in termini di capienza > Base su ruote della serie Ketho in Grigio graﬁte opaco.
> maggiori informazioni sulla serie Ketho da pag. 268
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Con Paiova 5, Duravit stabilisce una dimensione completamente
nuova per il bagno. Martin Bergmann, uno dei tre designer
del gruppo EOOS, spiega in che modo sono nate la forma e l‘idea
su www.duravit.it/eoos
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LAVORAZIONE
ARTIGIANALE
TRADIZIONALE

TECNOLOGIA
INNOVATIVA

Il meglio di due mondi
La ceramica è un prodotto naturale composto da materie prime quali caolino, quarzo, feldspato o argilla ed è quindi
unica per natura. Ogni prodotto per il bagno in ceramica viene riﬁnito a mano prima di essere smaltato.

BORDO RIALZATO PER LA RUBINETTERIA
Alcune idee sono così geniali da essere apprezzate ogni giorno come la prima volta.
Il bordo per la rubinetteria del lavabo P3 Comforts ne è un esempio: il leggero rialzo
separa la zona asciutta da quella bagnata, funge da piedistallo per la rubinetteria e
offre ampio spazio per tutti gli oggetti del bagno. Ed è anche esteticamente molto bello!
> maggiori informazioni su P3 Comforts da pag. 100
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Il meglio di due mondi
STARCK SLIMLINE Con un bordo alto solo 20 mm, il piatto doccia
Starck Slimline offre un accesso decisamente agevole. Grazie al bordo
basso, il piatto doccia appare estremamente sottile.
> maggiori informazioni sui piatti doccia da pag. 308 e sul sito
> www.duravit.it/piattidoccia

01

OPENSPACE SALVASPAZIO Lo spazio è prezioso, anche in bagno. I box
doccia OpenSpace e OpenSpace B allargano il bagno a tutti gli effetti richiudendosi semplicemente a parete dopo l‘uso. E sono altrettanto ﬂessibili
nell‘installazione: possono infatti essere abbinati a diversi piatti doccia e
alla vasca ﬂoating Nahho.
> maggiori informazioni su OpenSpace da pag. 314 e sul sito
> www.duravit.it/openspace
02

01 Forme in gesso plasmano il prodotto.
Al tempo stesso, lo stampo in gesso
assorbe l‘acqua in eccesso dal composto
liquido che solidiﬁcandosi dà vita al
pezzo ceramico.
02 In seguito alla colatura, i lavabi in
ceramica sono fragili come plastilina.
Con una spugna e una luce vengono
controllati attentamente al ﬁne di individuare eventuali imperfezioni.
03 New entry in Duravit: le bacinelle
della serie Cape Cod.

03

PRENDERSI CURA DEL CORPO IN MODO SICURO E SENZA BARRIERE Il
rivestimento antiscivolo Antislip per i piatti doccia in acrilico riduce notevolmente il rischio di scivolare durante la doccia. Insieme ai piatti doccia ﬁlo
pavimento DuraPlan è la soluzione ideale per i bagni senza barriere. Grazie
al nuovo materiale DuraSolid, i piatti doccia Stonetto e P3 Comforts sono
praticamente antiscivolo di serie.
> maggiori informazioni sui piatti doccia da pag. 308 e sul sito
> www.duravit.it/piattidoccia

IL RIALZO NELLE VASCHE DURASTYLE Il caratteristico rialzo sul bordo
posteriore della vasca funge da supporto a cui aggrapparsi per entrare
e uscire più agevolmente e nasconde ordinatamente shampoo & Co.
> maggiori informazioni su DuraStyle da pag. 258 e sul sito
> www.duravit.it/durastyle
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Il meglio di due mondi

01 Le forme in gesso vengono riempite e
movimentate a mano; dopo circa 80
utilizzi vengono sostituite con nuovi stampi.
02 La produzione della ceramica richiede
molto lavoro manuale e grande abilità.
Gli studi come ceramista industriale durano
almeno tre anni.
03 I ferri del mestiere per la lavorazione e
ﬁnitura dei prodotti grezzi.

02

01
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Il meglio di due mondi
FARE IL BAGNO È PIÙ BELLO Per le nostre vasche offriamo un‘ampia
gamma di optional grazie ai quali fare il bagno diventa ancora più bello,
più comodo e più sicuro. Tra questi vi sono ad esempio gli ergonomici
poggiatesta (per stare comodamente rilassati) e le pratiche coperture
imbottite (per usare la vasca anche quando non ci si è immersi dentro,
ad esempio come fasciatoio). Insomma tutto quel che serve per sfruttare
al meglio la propria vasca.
> maggiori informazioni sulle coperture imbottite da pag. 306 e sul sito
> www.duravit.it/copertureimbottite

01

02

01-03 Lo smalto garantisce una
superﬁcie liscia e facile da pulire.
Nei prodotti Duravit lo smalto è
spesso un millimetro.
04 Stabilimento di Meißen: dopo
21 ore in forno si riﬁnisce la
smaltatura dei singoli vasi.
05 Nei laboratori Duravit, come
in quello di Shanghai, vengono
testate a fondo le funzionalità dei
nostri prodotti.
03

PIATTI DOCCIA SUPER CONFORTEVOLI L‘ampio bordo dei piatti doccia
P3 Comforts può essere utilizzato come comodo piano d‘appoggio. Il piatto
doccia è realizzato in DuraSolid® (ed è quindi estremamente resistente)
e, nonostante la poca pendenza della superﬁcie, garantisce un‘elevata
efﬁcienza di scarico. Questi piatti doccia possono essere installati ﬁlo pavimento, parzialmente incassati o in appoggio.
> maggiori informazioni su P3 Comforts da pag. 100

CHIUSURA RALLENTATA Basta una leggera spinta e il sedile si abbassa
automaticamente, chiudendosi piano e senza fare rumore.
FISSAGGIO BREVETTATO Duraﬁx, il brevettato sistema di ﬁssaggio di
Duravit, si distingue per due peculiarità: è molto facile da montare e
rimane completamente invisibile dopo l‘installazione.

04

05

042
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COMODO BORDO VASCA Sui comodi bordi delle vasche P3 Comforts
e Darling New trovano posto shampoo, saponi o candele, che rendono il
bagno un‘esperienza di vero relax. E a proposito di relax, anche l‘unità
di comando dei sistemi idromassaggio Duravit optional viene posizionata
sul bordo vasca.
> maggiori informazioni sui sistemi idromassaggio Duravit da pag. 296
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Il meglio di due mondi

Tecnologia robusta

Chiusura rallentata

Design by Duravit

Ricevitore a infrarossi
Superficie altamente resistente ai graffi

Conforme alla EN 1717
Sedile robusto e volutamente piatto

Materiale igienico e non poroso

Doccetta Lady, doccetta posteriore, On/off

Luce notturna: interno del vaso illuminato

Sedile e coperchio facilmente rimovibili con una mano,
di facile e veloce pulizia

SENSOWASH offre la forma più naturale di igiene: lavarsi con l‘acqua.
Ora Duravit amplia la sua gamma di sedili elettronici con un nuovo modello.
SensoWash® Slim offre tutti i vantaggi di un sedile elettronico ed è perfetto per
tutti coloro che danno valore alle funzionalità essenziali della pulizia
con acqua e al purismo elementare.
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Forma semplificata

Sedile e coperchio, marcatamente piatti, costituiscono un’innovazione del
design e creano un insieme che appare quasi come un vaso tradizionale ma
elegante. Grazie a un dispositivo di sicurezza integrato, SensoWash® Slim
soddisfa i requisiti della normativa europea EN 1717 per la protezione dall’inquinamento dell’acqua potabile.
> maggiori informazioni su SensoWash® da pag. 234 e sul sito
> www.duravit.it/sensowash

DURAVIT RIMLESS ® Questa innovativa tecnologia di sciacquo offre alti livelli
di prestazione, efficienza ed igiene. La conformazione senza brida permette
un nuovo afflusso dell‘acqua di sciacquo da cui risulta un getto dinamico e
potente che lava tutta la superficie interna del vaso. Anche con un piccolo
quantitativo d‘acqua, sono garantiti perfetti ed igienici risultati di sciacquo.

Grazie al bordo aperto e quindi completamente accessibile è possibile
tenere perfettamente linda la superficie interna riducendo notevolmente
i tempi di pulizia.
> maggiori informazioni su Duravit Rimless® a pag. 220 e sul sito
> www.duravit.it/rimless
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Il meglio di due mondi
WONDERGLISS Chi sceglie la ceramica con rivestimento WonderGliss
sa di scegliere un prodotto che rimarrà pulito più a lungo. Questo speciale
rivestimento optional viene applicato sulla ceramica e cotto con essa, e
impedisce a calcare e sporco di depositarsi sulla superﬁcie. Per pulire i
prodotti rivestiti con WonderGliss sono sufﬁcienti un panno umido e un
detergente delicato. In altre parole: una bellezza!
HYGIENEGLAZE L’innovativo smalto ceramico ha un effetto antibatterico:
i batteri vengono eliminati in maniera affidabile. HygieneGlaze non è
un rivestimento applicato in superﬁcie, ma è integrato nello smalto e cotto
con la ceramica, ed è quindi in grado di garantire una protezione duratura
con un’efficacia praticamente illimitata.
> maggiori informazioni su HygieneGlaze a pag. 110 e sul sito
> www.duravit.it/hygieneglaze

IL LAVABO PER TUTTE LE ESIGENZE Per coloro che hanno bisogni
particolari, ad esempio per via di problemi motori, i lavabi e i vasi Vital
delle serie DuraStyle, Starck 3 e D-Code offrono molteplici soluzioni
pratiche ed eleganti.
> altre idee sul sito www.duravit.it/senzabarriere

01

01 Ogni prodotto Duravit è un pezzo
unico che viene controllato singolarmente
dopo la cottura.
02 I controlli di qualità condotti nello
stabilimento di Shanghai non lasciano
scampo alla minima imperfezione.

COMFORT IN PUNTA DI DITA I cassetti delle basi sottolavabo Delos,
Starck e L-Cube si aprono grazie al meccanismo tip-on a pressione e si
chiudono altrettanto facilmente con una leggera spinta. Gli interni in Nero
diamante offrono spazio per tenere in ordine i grandi e piccoli oggetti
del bagno. I cassetti sono dotati di un pratico meccanismo di autochiusura
e sono testati su 100.000 cicli di apertura/chiusura.

02

SOUND IN BAGNO Collegando tramite connessione bluetooth un
qualsiasi dispositivo multimediale, gli armadietti a specchio e quasi
tutte le vasche Duravit si trasformano in un vero impianto stereo
e fare il bagno diventa un‘esperienza anche dal punto di vista sonoro.
Con il lettore musicale si scelgono la canzone e il volume desiderati,
mentre la vasca offre il piacere di ascoltare la musica fuori e dentro
l‘acqua grazie ai tre trasduttori integrati.
> maggiori informazioni sul sistema Sound sul sito www.duravit.it/sound
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> maggiori informazioni sulla produzione della ceramica sul sito www.duravit.it/ceramica
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Il meglio di due mondi
Dodici stabilimenti. Un unico standard di qualità.
Hornberg, Germania
Achern, Germania
Meissen, Germania
Schenkenzell, Germania
Bischwiller, Francia
Istanbul, Turchia
Il Cairo, Egitto (2 stabilimenti)
Chongqing, Cina
Shanghai, Cina
Biserta, Tunisia
Tarapur, India

ILLUMINAZIONE A SENSORE DELLO SPECCHIO Un sensore integrato
consente di accendere e spegnere la luce dello specchio con funzione
dimmer, senza toccare nulla. Questo non è solo più igienico, ma anche
più sicuro e pratico ad esempio se si hanno le mani bagnate. Disponibile
per 2nd ﬂoor, Darling New, Delos, DuraStyle, Fogo, Happy D.2, Ketho,
Starck, Vero e per le novità L-Cube e Cape Cod.
LUCE CHE NON ABBAGLIA Il sottile specchio è circondato da una „cornice
di luce“ che può essere accesa o spenta senza contatto, con un semplice
movimento della mano. I LED permettono un‘illuminazione perfetta e non
abbagliante, superiore a 300 Lux, con funzione dimmer di serie. La larghezza degli specchi è coordinata a quella di lavabi e basi.
> Luce in bagno v. pag. 090

QUALITÀ INTERIORI I mobili Duravit sono belli fuori quanto dentro,
grazie agli interni nell‘elegante color Nero Diamante. Per tenere
tutto in ordine, i cassetti possono essere dotati di suddivisioni interne
con dettagli in legno massello di Noce o Acero. Inoltre tutti i cassetti
sono dotati di meccanismo di autochiusura e testati su 100.000 cicli
di apertura/chiusura.
> maggiori informazioni sulle ﬁniture dei mobili da pag. 329

01

01 Oggi il gallo cedrone è il simbolo di
Duravit e quindi di massima qualità.
02-03 Quartier generale e Design Center:
da quasi 200 anni l‘azienda ha la sua sede
centrale a Hornberg, nella Foresta Nera.
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QUALITÀ INDISCUSSA
Certi della qualità e della
funzionalità dei nostri
prodotti, offriamo una
garanzia di 5 anni per tutti
gli articoli in ceramica, le
vasche senza idromassaggio, i piatti doccia, i sedili, i
mobili e gli accessori.
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Da decenni la storia aziendale di Duravit è caratterizzata dalla
consapevolezza di dover pensare e agire in maniera sostenibile.
Tutti gli stabilimenti sottostanno ad un sistema di gestione ambientale
e dell‘energia e sono certiﬁcati ISO 14001, ISO 50001 e ISO 9001.

ACCESSORI E SCOMPARTI Per i tanti oggetti belli e utili del bagno abbiamo pensato a contenitori altrettanto belli e utili. Gli accessori delle serie
D-Code, Karree e Starck sono perfetti per gli oggetti piccoli. Per quelli più
grandi ci sono invece mensole, basi su ruote e colonne in diverse varianti.
> maggiori informazioni sugli accessori da pag. 252

> maggiori informazioni sugli stabilimenti Duravit sul sito www.duravit.it/stabilimentiproduttivi
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BEST AGER

Quanto più i committenti sono esperti, tanto più hanno le idee chiare su come realizzare una
casa perfetta. Manuela e Robert hanno realizzato la propria nella periferia di una città dell‘Alta
Baviera. C‘era anche Duravit.

tutta per sé

La coppia, rispettivamente 51 e 48 anni, ha realizzato il suo
secondo progetto edile. Una volta andata via la figlia diventata
adulta, i due hanno progettato con grande creatività una casa
che rispecchiasse perfettamente i loro concetti di vivere e abitare nella seconda fase della vita. „Ciò che contava di più per
noi erano le forme pure, molta luce e una posizione centrale“,
afferma il committente. „Vogliamo andare a fare la spesa a
piedi e poter prendere parte alla vita culturale, anche perché
in futuro avremo ancora meno voglia di prendere la macchina. E poi, ovviamente, volevamo un po‘ capire se saremmo
stati in grado di realizzare un progetto del genere.“

Ci hanno sempre messo le mani. Nel corso degli anni hanno ristrutturato ed ampliato più volte
la loro casa unifamiliare, costruita circa 30 anni fa nella loro città natale, hanno spostato muri,
rinnovato le ﬁnestre e modiﬁcato ogni angolo. „Rimaneva però sempre una tipica casa degli
anni Ottanta, che non corrispondeva al nostro ideale di architettura semplice e minimalista“,
afferma il proprietario.
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TUTTA PER SÉ

BEST AGER

Oggi, facendo visita alla coppia nella loro nuova casa bianchissima, si capisce subito una cosa:
sanno il fatto loro. Il cubo a due piani che Manuela e Robert hanno costruito in 12 mesi su un
terreno di 550 m2 alla periferia della città, rispecchia in ogni dettaglio le loro idee. Il piano terra,
fatta eccezione per l‘ingresso e il bagno degli ospiti, è un ambiente unico che si apre quanto più
possibile sul paesaggio circostante grazie alle grandi vetrate. Il piano superiore, di altrettanti
100 m2 di superﬁcie, oltre allo studio e alla stanza degli ospiti, ospita anche la sauna, la camera
da letto e il bagno: il tutto arredato in maniera semplice e funzionale, proprio come volevano
i proprietari. Solo una cosa non è cambiata con il trasloco: la serie per il bagno. „Grazie alle
sue linee deﬁnite e alla sua pregiata materialità, Vero di Duravit è sempre stata la nostra serie
preferita per il bagno“, afferma il proprietario.
Con il trasloco non si è ridotta solo la superficie, ma anche i lavori di casa. „Grazie ad un terreno chiaramente più piccolo e ai tanti dettagli funzionali, abbiamo molto meno lavoro da
fare rispetto alla vecchia casa“, dice Robert soddisfatto. In questo modo la casa perfetta porta
con sé anche più tempo e calma per godersela.

SECONDA GIOVINEZZA
Per tutti coloro che vogliono godersi il presente e al tempo
stesso pensare al futuro, la WeberHaus ha creato un
bungalow bello e senza barriere. Il prefabbricato „ebenLeben“
offre, su una superﬁcie di 147,7 m2, ambienti grandi, passaggi liberi e la consapevolezza di poter continuare a vivere
nella propria casa anche quando un giorno le proprie capacità motorie saranno ridotte.
> maggiori informazioni sul sito www.weberhaus.de

052 badmagazin

> maggiori informazioni su Vero da pag. 112
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WELLNESS

quel
che
ci fa
stare
bene

Inipi unisce i massimi standard di design e soluzioni intelligenti per ogni tipo di ambiente.

Studi medici dimostrano che chi fa regolarmente una sauna, prende più raramente
il raffreddore. Come mai?
Ciò è dovuto all‘alternarsi tra caldo e freddo durante la seduta di sauna. Questo vale
non solo per la pelle, ma soprattutto per le mucose della cavità rinofaringea che sono
quindi più preparate agli improvvisi sbalzi di temperatura di tutti i giorni. In secondo
luogo ci sono gli effetti sul sistema immunitario: il numero dei globuli bianchi nel
sangue aumenta. Nella bocca, inoltre, viene rilasciata più immunoglobulina A che rappresenta una prima barriera contro gli agenti patogeni che vi dovessero penetrare
e impedisce ai virus di attecchire sulle mucose. Chi usa la sauna ha anche livelli più alti
di interferone nel sangue. L‘interferone è una sostanza prodotta dalle cellule del corpo
che protegge, tra le altre cose, dalle infezioni virali. Una ricerca condotta dal Deutscher
Sauna-Bund su 23.300 persone che effettuano la sauna con regolarità, dimostra che
il 79 % di loro non soffre mai o quasi mai di raffreddore.
Quali sono gli effetti della sauna sul sistema cardiocircolatorio?
Il caldo secco della sauna causa la dilatazione dei vasi sanguigni. In questo modo
aumenta la pressione sanguigna. Studi condotti dal policlinico universitario Charité di
Berlino hanno dimostrato che, facendo regolari sedute di sauna, i vasi sanguigni dei
polpacci dopo tre mesi hanno una sezione trasversale più grande del 22 %. Dopo tre
anni la sezione trasversale dei vasi aumenta in media del 10 % e, dopo cinque anni,
del 40 % in tutto rispetto a prima di iniziare a fare le saune. Tutti questi cambiamenti
incidono positivamente sul sistema cardiocircolatorio.

Il dottor Rainer Brenke è un‘internista, ﬁsioterapista e consulente medico del Deutscher Sauna-Bund, l‘associazione tedesca
che promuove gli studi scientiﬁci e i progressi tecnologici in materia di sauna.
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quel che ci fa stare bene

WELLNESS
Presumibilmente le sedute di sauna fungono anche da misure anti-aging. È vero?
Nelle persone che fanno regolarmente la sauna aumenta la temperatura cutanea
misurata indipendentemente dall‘influsso diretto della sauna, mentre al tempo stesso
diminuisce la temperatura interna corporea. Questo è un vantaggio contro l‘invecchiamento poiché la velocità e l‘intensità dei processi metabolici dipendono in maniera
decisiva dalla temperatura. Una diminuzione della temperatura corporea di 0,5-1° C
allunga l‘aspettativa di vita, almeno secondo le statistiche, di qualche anno. Inoltre,
si rafforza la capacità dell‘organismo di combattere i cosiddetti radicali liberi che rappresentano un fattore altrettanto importante nei processi di invecchiamento.
Quanto spesso bisognerebbe fare la sauna per avere effetti positivi evidenti
sulla salute?
Gli esperti consigliano una o due sedute di sauna a settimana, con fino a tre cicli di
sauna da 10-15 minuti ciascuna. Una seduta di sauna deve comprendere sempre delle
fasi di raffreddamento, ad esempio con la docciatura con il tubo Kneipp e i rubinetti
a cascata con acqua fredda o anche, a seconda del livello di tolleranza personale, l‘uso
di vasche d‘acqua fredda. Chi vuole, tra una fase e l‘altra della sauna può prendersi
delle pause di rilassamento. Fare la sauna una volta a settimana è il minimo per avere
effetti duraturi sul fisico. Ma ciò che conta è la costanza. Allora la sauna diventa un
vero e proprio toccasana!

Inipi indica la capanna di sudorazione degli indigeni del Nord America in cui si raggiungeva la temperatura necessaria mediante pietre bollenti. Ispirandosi a
questa tradizione arcaica, i designer del gruppo EOOS hanno realizzato per Duravit la sauna Inipi, dotata di telecomando a forma di magica pietra.

Grazie ai frontali completamente in cristallo, Inipi è al tempo stesso un‘attrazione visiva e un ottimo punto di osservazione.

LA SAUNA PER TUTTI, A CASA PROPRIA
Con Inipi, il trio di designer austriaci EOOS ha creato
una serie di saune perfetta per ogni ambiente.
Dalla piccola Inipi B di soli 117,5 x 117 cm fino alla
sauna ampia e confortevole di design, tutte offrono il massimo effetto di benessere. Tutte le varianti
di Inipi sono dotate di tecnologia all‘avanguardia,
hanno un design minimalista e sono quindi ideali
per essere inserite nel bagno o persino nella
zona living.
056 badmagazin

> maggiori informazioni su Inipi da pag. 318
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Progettare il bagno è il modo migliore per imparare ad arredare.
L‘esperta arredatrice d‘interni Juliane Zimmer spiega come riuscirci
al meglio.

01

Il
bagno
in 5
mosse
ESIGENZE E DESIDERI: PORSI LE DOMANDE FONDAMENTALI
In bagno inizia e finisce la giornata. Se tutto va bene, è lì che al mattino ingranate la marcia e alla sera vi rilassate in tutta tranquillità.
Ma perché sia così, dovete conoscere i vostri bisogni. Tutto dipende per chi lo progettate. Un bagno che viene usato sia da adulti che da bambini
deve funzionare senza problemi. Materiali e superfici non devono essere solo belli, ma anche facili da pulire. Aria e spazio sono importanti,
per questo è opportuno prevedere due lavabi, una vasca e una doccia e possibilmente posizionare i sanitari nel punto più appartato della stanza.
Eventualmente, si può prevedere un secondo bagno con doccia per evitare spazi troppo stretti. Per un bagno adatto ai bambini, sarebbe consigliabile un piatto doccia filo pavimento installato in nicchia, magari anche senza box doccia. Il vetro necessita di essere pulito e non è molto adatto
ai bambini vivaci. Un bagno per adulti invece è un luogo dove immergersi e rigenerarsi, dove dovrebbe esserci più spazio per il lusso e il benessere. L‘ideale sarebbe averlo accanto alla camera da letto. Doccia e/o vasca? Domanda interessante. La doccia è attiva, il bagno passivo, ma
entrambi possono essere rilassanti. Bisogna pensare inoltre allo spazio contenitivo di cui si ha bisogno. Tutti vogliono tenere in ordine i propri
accessori e oggetti. Anche perché, un bagno ordinato significa avere meno lavoro da fare.
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Il bagno in 5 mosse

CONSIGLI DELL‘ESPERTO

STILE E CARATTERE: TUTTO DIPENDE DAL LOOK

02

Il bagno deve abbinarsi allo stile della casa o creare un contrasto? A questo punto bisogna decidere i colori e i materiali del soffitto, delle pareti e
del pavimento. In passato si piastrellava il bagno fino al soffitto. Oggi viene progettato come un luogo in cui rigenerarsi e viene piastrellato solo
dove è necessario: dietro lavabo, vasca o doccia. Si prediligono superfici effetto legno o grès porcellanato, simile alla pietra naturale, ma più resistente e facile da pulire. Più grandi sono le dimensioni, maggiore è la sensazione di tranquillità trasmessa. Inoltre ci sono meno fughe e
questo è positivo perché si dimenticano velocemente e si finisce per non notarle nemmeno. Per questo è sempre meglio stuccare le fughe del
pavimento con toni scuri! Il colore è una ricetta infallibile quando si vuole mettere in risalto la personalità. Il mosaico in vetro offre una
palette molto variegata di colori. Negli appartamenti in affitto ricorrere ai colori forti o alla carta da parati rende più vivaci bagni che altrimenti risulterebbero noiosi.

03

SPAZIO NECESSARIO E ORGANIZZAZIONE: REALIZZARE IL PROGETTO
Progettare il bagno vuol dire trovare il giusto compromesso tra una funzionalità ben ponderata e un ambiente bello e piacevole. Vuol dire
utilizzare lo spazio al meglio e far combaciare i propri desideri con lo spazio a disposizione. Chi parte da zero ha tutte le libertà e deve innanzitutto prevedere una finestra. Nel caso di una ristrutturazione invece, è necessario verificare lo stato degli allacciamenti. Nascondere in un
qualche modo i sanitari alla vista sarebbe il massimo, ma non sempre è possibile. Basterebbe anche solo posizionarli dietro a un muretto. Il bagno
è piccolo? Esistono prodotti studiati per sfruttare al meglio lo spazio. Chi invece ritiene importante avere un bagno grande, eventualmente può
unire due stanze. Nella realizzazione del bagno è importante anche saper coordinare le diverse maestranze. Si consiglia quindi di rivolgersi a un
esperto, anche perché le decisioni da prendere sono ancora tante. In questo modo si ha un unico referente e si conosce già la spesa da affrontare.
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Il bagno in 5 mosse

CONSIGLI DELL‘ESPERTO

04
ATMOSFERA E STATO D‘ANIMO: LA LUCE IN BAGNO
Sui gusti si può anche discutere, ma sulla luce proprio no. Una luce cupa fa venire pensieri cupi. Con la giusta illuminazione si può inﬂuire sull‘atmosfera nel bagno. Anche i bagni più piccoli necessitano di più fonti di luce. Questo vale soprattutto per i bagni ciechi. 1. Illuminazione generale:
i faretti sul soffitto illuminano il bagno a giorno e la luminosità deve essere regolabile. Non dimenticare il faretto nella doccia, ne esistono speciali
modelli impermeabili. 2. Luci d‘atmosfera: oggetti quali lampade a parete, lampadari e lampade a sospensione illuminano l‘ambiente e diffondono
una luce calda. Se è possibile accenderli singolarmente, si può variare la luminosità. 3. Illuminazione dello specchio: meglio non farla arrivare
dall‘alto ma dai lati, altrimenti crea ombre sul viso. In alternativa si può ricorrere a uno specchio cosmetico illuminato. Luce e colore si influenzano reciprocamente. I colori scuri assorbono la luce, quelli chiari la intensificano, i colori vivaci vengono riflessi. Se ad esempio si dipinge una
parete di rosso, tutta la stanza sarà immersa nella sua luce calda.

05
DESIGN E FUNZIONALITÀ: MOB
B ILI E C ERA
A MICA PER IL BAGNO
„Il design è il quieto ordine delle cose“ secondo Dieter Rams, famoso per aver creato prodotti sempre attuali. E proprio questi servono in bagno.
Sanitari e mobili devono funzionare bene e creare ordine, ma essere al tempo stesso anche stimolanti e sensuali. Non erano mai esistite serie
per il bagno così intelligenti. Mobili e prodotti in ceramica hanno uno stesso stile, che fa apparire uniforme il bagno. Sfruttano perfettamente lo
spazio, hanno una soluzione per ogni problema e offrono collaudate combinazioni di materiali. Possono essere abbinati a mobili per la casa, come
vetrinette, panche o pouf, e creare così un affascinante collegamento con la camera da letto. Per quanto riguarda il concetto di benessere, c‘è
tutto il comfort immaginabile con il massimo livello tecnologico: vasca floating con sistema Sound, minipiscina con sistema idromassaggio, cabina
doccia con funzione bagno turco, sauna, persino il sedile elettronico le cui funzioni vengono azionate mediante telecomando. Finiture e combinazioni di materiali dei mobili danno un‘impronta alla stanza. Il legno è accogliente, il nero è elegante, il colore mette in risalto, il bianco è sinonimo
di freschezza.

Juliane Zimmer è stata per quattro anni vicecaporedattore della rivista tedesca SCHÖNER WOHNEN.
Insieme ad Anne Zuber, è autrice del famoso libro „Das grosse Wohnbuch“ che fornisce numerosi consigli sull‘arredamento d‘interni.
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IDEE D‘ARREDO

SHOWROOM MILANO
VIA SAN GREGORIO 49/51
20124 MILANO
TEL. 02.66989770
E-MAIL: SPAZIODURAVITMILANO@IT.DURAVIT.COM
SHOWROOM RAVENNA
VIA FAENTINA 207/F
48124 RAVENNA
TEL. 0544.509711
E-MAIL: INFO@IT.DURAVIT.COM

01 Basta scegliere l‘arredamento che si desidera

02 Deﬁnire la forma e la grandezza
del bagno

PROGETTARE...

03 Inserire piastrelle, sanitari e mobili

04 e il vostro personale progetto
tridimensionale è pronto

La strada verso il vostro bagno perfetto oggi è
più veloce che mai, breve tanto quanto la distanza che vi separa dal tablet o
dal computer. Con il Bathroom Planner* potrete inserire ceramica e mobili
nella pianta del vostro bagno, combinandoli e posizionandoli secondo i vostri gusti e preferenze. Basta disegnare la forma del proprio bagno, inserire
i vari elementi, lavabo, sanitari, vasche e mobili, e il gioco è fatto! Potrete
continuare a provare ﬁnché il vostro bagno virtuale non vi soddisferà come
farà in futuro quello vero.
064 badmagazin

*) www.duravit.it/bathroomplanner

...PROVARE E DECIDERE

Prima di mettere in pratica il vostro
progetto, potete veriﬁcare personalmente quanto il vostro bagno potrà farvi
stare bene. Negli showroom di Ravenna e Milano potete toccare con mano
i nostri prodotti e a Ravenna è possibile anche testare vere e proprie ambientazioni bagno – da soli, con la famiglia o con gli amici, il tutto senza
impegno, indisturbati e gratuitamente. Basta ﬁssare un appuntamento e
provare. Asciugamani e accappatoi li forniamo noi.
!
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Piccoli ma spaziosi

PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI
ROLF HEIDE, nato nel 1932 a Kiel, è un designer e architetto d‘interni pluripremiato, diventato
famoso, ad esempio, per il letto modulare „Stapelliege“ del 1966. Con le sue creazioni Heide ha
contribuito a determinare l‘immagine aziendale di marchi quali Bulthaup, Gaggenau e Duravit.
Per noi Rolf Heide disegna, progetta e allestisce da circa 30 anni i diversi bagni in cui vengono
realizzati i servizi fotograﬁci dei nostri prodotti (tra cui molti di quelli visibili in questo catalogo).
In questo modo, ha determinato non solo l‘immagine di Duravit, ma anche l‘idea secondo cui noi
tutti portiamo dentro il desiderio di un bel bagno.

2

<6m
Piccoli
ma spaziosi
Per un bagno straordinario non servono tanti metri
quadrati, ma innanzitutto idee e prodotti validi. Nessuno
no lo
sa meglio del designer Rolf Heide che per Duravit ha traasformato tante stanze piccole in bagni davvero incredibili.
bili.
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Piccoli ma spaziosi

PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI

Sulla base dei progetti di Rolf Heide (sopara a sinistra), noi di Duravit abbiamo realizzato numerose idee per il bagno (a destra).
Talvolta erano idee piuttosto audaci, ma sempre ben ponderate. Grazie, Rolf Heide!

„Così come generalmente si dimostra coraggio nella grandezza, auguro a tutti noi maggior coraggio
creativo anche negli spazi piccoli.“

A sinistra e sotto: i vasi sospesi e i lavabi Compact, di profondità ridotta,
sono la soluzione ideale negli ambienti stretti. A destra: negli spazi ridotti
spesso sono le soluzioni piccole a portare vantaggi grandi. Il lavamani
della serie P3 Comforts, largo solo 450 mm, garantisce uno sfruttamento
efﬁciente degli spazi grazie al suo bordo sottile.
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450 mm

370 mm

Versione Compact

Versione Compact

540 mm

tatisticamente i bagni sono grandi in media 6 metri quadrati
ma spesso una delle stanze più importanti non raggiunge nemmeno i 5 metri quadrati.
Di primo acchito, ci si trova di fronte ad una stanza piccola, con spazi stretti e poca
possibilità di arredamento. In realtà, così non è. Con i miei oltre sessant‘anni di esperienza come arredatore, direi anzi che un bagno piccolo è più facile da arredare di
uno grande. Il motivo è molto più semplice. In un bagno grande si ha molto spazio a
disposizione da dover arredare con gusto e in maniera sensata. Bisogna pensare a come
sfruttare tutto quello spazio e non è un compito poi così banale. In uno spazio piccolo,
invece, bisogna concentrarsi solo sugli elementi fondamentali e la loro disposizione:
in che modo sistemare adeguatamente lavabo, sanitari, vasca o doccia? Spesso però il
risultato finale è diverso dalla risposta. Come la cucina, il bagno è soprattutto un
laboratorio in cui svolgiamo quotidianamente delle attività, spesso anche di corsa. Proprio come la cucina, il bagno deve essere innanzitutto funzionale. Per questo esistono
alcuni stratagemmi che consentono di sfruttare al meglio gli spazi ridotti. Si inizia
con lo scegliere i sanitari e i mobili adatti, il che vuol dire: dimensioni ridotte. Profumi,
shampoo e altri oggetti possono essere riposti nei mobili che, a loro volta, almeno
quando si è proprietari della casa o si è autorizzati dal proprietario, possono anche
essere incassati nel muro. Specchi, colonne e rivestimenti, ma anche il proseguimento
delle piastrelle del pavimento sulle pareti, fanno apparire la stanza più grande.
Dover usare pochi materiali, ma continui, consente di creare una sensazione di tranquillità e ordine nelle stanze piccole.

485 mm

S
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Piccoli ma spaziosi

PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI

S

e ben progettati, i bagni piccoli possono diventare il gioiello di una
casa. Una volta ho realizzato per Duravit un piccolo bagno completamente arancione
e a molti è piaciuto scoprire che in un spazio limitato può aprirsi un mondo nuovo.
Ovviamente, uno sfondo arancione mette ancora più in risalto la ceramica e i mobili.
Può piacere o meno. Ciò che conta, però, è che la progettazione del bagno non sia
vissuta come un obbligo, ma come un divertimento. Solo così il bagno sarà poi un piacere anche quando lo utilizzerete.
Ho realizzato il mio bagno proprio come il bungalow che abbiamo costruito nel 1973
alle porte di Amburgo. Il mio bagno dispone di un lavabo (con piano d‘appoggio a destra
e a sinistra, cosa molto importante), vaso, specchio su tutta la parete, mobile, bidet e
doccia (non siamo molto amanti della vasca) e, con i suoi otto metri quadrati, rientra
più o meno nelle dimensioni statistiche di un bagno in Germania. In altre parole, io e la
mia famiglia viviamo con un bagno assolutamente nella media e ne siamo contenti da
oltre 40 anni. Così come generalmente si dimostra coraggio nella grandezza, auguro a
tutti noi maggior coraggio creativo anche negli spazi piccoli.

Per i bagni più piccoli, Duravit offre un‘intera gamma di soluzioni intelligenti: dalla
ceramica ai mobili in diverse dimensioni, fino a prodotti intelligenti come i vasi con
sedile elettronico SensoWash® con funzione bidet integrata, i lavabi con portasciugamani integrato o anche il box doccia OpenSpace la cui anta a specchio fa apparire più
grande la stanza. > maggiori informazioni su www.duravit.it/bagnopergliospiti
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DOMANDE SUL BAGNO

Cosa vedi quando
la mattina
ti guardi allo
specchio?

Come descriveresti il tuo
bagno attuale?
- semplice
- funzionale
- discreto
- da sogno

LA NUDA VERITÀ

IL NOSTRO BAGNO RIVELA DI NOI MOLTO PIÙ DI QUEL CHE VORREMMO.
È ARRIVATO IL MOMENTO DI FARCI QUALCHE DOMANDA SULLA STANZA IN CUI
PASSIAMO IN TOTALE QUASI UN ANNO DELLA NOSTRA VITA.

Che tipo sei?
- gaudente
- purista
- esteta
- sportivo
- fan del benessere
- di tutto un po‘

Cosa curi di
più, il tuo
corpo o quello
che contiene?
072 badmagazin

Anche il tuo
partner
passa tanto
tempo in
bagno? Come vi
organizzate?
Cosa cambieresti in casa tua?
- stanze più grandi?
- più spazio per gli ospiti? per te stesso?
- più spazio per il relax e il comfort?
- unire salotto e cucina?
- mettere insieme camera da letto
e bagno?

Se vincessi
10.000 Euro
per rinnovare
il bagno,
cosa faresti
come prima
cosa?
Nella realizzazione
del bagno spendi
di più per il risparmio
idrico, l‘estetica
e il design, il comfort
o altro?

Se il tuo corpo
potesse parlare ed
esprimere un desiderio,
che tipo di bagno
vorrebbe per sé?

A quale comfort non puoi o non
vuoi più rinunciare?
> riscaldamento a pavimento
> illuminazione sufﬁciente e regolabile dello specchio
> ampia zona doccia
> vasca per due con sistema idromassaggio
> termoarredo
> sauna e/o bagno turco
> capienza: colonne e cassetti con
suddivisione interna
> armadietti a specchio con illuminazione e presa di corrente
all‘interno

Passi più
tempo
in auto che
in bagno?
Se sì, come
pensi di
rimediare?
badmagazin
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MITI MODERNI

CAPE
COD
THE SPIRIT OF

Già molti decenni fa, la penisola ha attirato a sé numerose celebrità. Architetti come Serge Chermayeff, Eero Saarinen e Marcel
Breuer vi hanno costruito. Il loro collega Walter Gropius che
insegnava a Harvard, a due ore e mezza di distanza, ci andava
regolarmente. Qui l‘architetto (l‘uomo col cappello al centro
della foto) si divertiva sulla spiaggia di Planting Island, punta sud
di Cape Cod. La donna ai suoi piedi è Mary Coss, futura curatrice architettonica del Museum of Modern Art.
A sinistra: l‘astice sta a Cape Cod, come le ostriche a Sylt. Con
l‘arrivo dell‘estate, su tutta la costa aprono i battenti i ristoranti
dove è possibile gustare le specialità locali e caserecce a base
del miglior astice del Maine e del Vermont.

CAPE COD È SINONIMO IN EGUAL MISURA DI CONNESSIONE CON LA NATURA, SENSO
ARTISTICO E STILE RAFFINATO. CON LA NUOVA SERIE DI PHILIPPE STARCK ABBIAMO COLTO
PERFETTAMENTE LO STILE UNICO DEL NEW ENGLAND.
074 badmagazin
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The Spirit of Cape Cod

MITI MODERNI
Cape Cod si trova a due ore da Boston e ad appena 4 ore da New York. Negli anni
Trenta, la penisola è diventata la mecca per gli intellettuali dell‘epoca che portarono
con sé l‘architettura moderna. A Cape Cod si intreccia così un‘architettura modernissima e la classica edilizia del luogo, fatta di locali dedicati alla vendita di astici e case
in legno con tetti spioventi. Il risultato: un paesaggio naturale e al tempo stesso architettonicamente interessante, apprezzato non solo dagli statunitensi.

„Perché Cape Cod? Ognuno ha la sua Cape Cod, il sogno di un rifugio su una
duna di sabbia, sulla spiaggia dove il mare trasporta a riva i pezzi di legno.
È un sogno infantile, un sogno in cui si vive con semplicità e completamente
appagati, perché si è in compagnia della persona amata...“
Philippe Starck, designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc. >
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> maggiori informazioni su Cape Cod sul sito www.duravit.it/capecod
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The Spirit of Cape Cod

MITI MODERNI

„Cape Cod ha entrambi, legno chiaro e scuro, e non è un caso. È
importante considerare la materia prima come apertura verso
lo spirito e i sogni. In seguito subentra la durevolezza, aspetto
irrinunciabile. E poi la persistenza culturale: non bisogna usare
materie prime vecchie perché sarebbe un peccato e la materia
prima deve essere resistente. Per questo bisogna tornare indietro
all‘essenza. Bisogna usare vero legno, vera ceramica, vere materie
prime perché solo così si è davvero coerenti con l‘eleganza minimalista che abbiamo cercato di raggiungere nella serie Cape Cod.“
Philippe Starck, designer

Dove la bellezza incontra la natura selvaggia: Hayden Walling costruì nel 1960 la
Halprin House (qui sopra a destra), una costruzione in legno con facciate a scandole,
un omaggio alla classica edilizia locale. Questo e molti altri esempi si trovano nel
libro fotografico „Cape Cod Modern: Midcentury Architecture on the Outer Cape“
(Metropolis Books, New York 2015). Un esempio di architettura organica per tutti
è la serie Cape Cod di Philippe Starck che rende il bagno un luogo di ristoro per
occhi, corpo e anima, proprio come la magica località da cui prende il nome.
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> maggiori informazioni sulla serie Cape Cod da pag. 142

LETTURA CONSIGLIATA
Cape Cod Modern,
Mid-century Architecture and
Community on the Outer Cape
ISBN 978-1-935202-16-5
Un viaggio fotografico e architettonico nella Cape Cod degli
anni Cinquanta, quando la
penisola divenne la mecca per
artisti, architetti e intellettuali.
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ECO-INTELLIGENZA

BENE
SOSTENIBILE
Grazie a prodotti a basso consumo idrico, tecnologie innovative e processi produttivi esemplari, Duravit è il partner naturale del design eco-intelligente. Non c‘è da meravigliarsi se i
nostri prodotti sono usati in tutto il mondo dall‘architettura sostenibile.

080 badmagazin

I partecipanti al „Solar Decathlon“ dimostrano come l‘architettura sostenibile non debba essere noiosa. Il concorso studentesco internazionale è
uno dei più importanti nel campo dell‘architettura sostenibile. Da anni Duravit è tra gli sponsor del concorso ed è ﬁera di poter presentare anche qui un
articolo sull‘architettura sostenibile.

> © CTU Prag
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bene sostenibile

ECO-INTELLIGENZA

Al giorno d‘oggi tutti vogliono costruire e arredare in maniera sostenibile. Ma cosa significa
esattamente? Dove inizia e dove finisce una casa eco-efficiente?

AD ESEMPIO: L‘INIZIO
La strada verso un bagno sostenibile inizia molto prima e ben
lontano dal luogo di destinazione ﬁnale e, per la precisione,
nelle menti e nei computer dei nostri progettisti e designer.
È lì che viene deﬁnito il DNA dei nostri prodotti e, di conseguenza, anche il bilancio del loro ciclo di vita. Afﬁnché i nostri
prodotti in ceramica e mobili durino a lungo, consumino
poco e vengano prodotti in maniera ecocompatibile, il concetto
di sostenibilità viene preso in considerazione sin dall‘inizio.
AD ESEMPIO: LA PRODUZIONE
Abbiamo cercato di rendere i nostri processi produttivi il più
sostenibili possibile, in ogni singolo aspetto. Si parte dalla
scelta dei nostri fornitori con cui abbiamo stretto rapporti
corretti e al tempo stesso caratterizzati da rigide speciﬁche
ecologiche. Ove possibile, scegliamo sempre fornitori
locali con piccoli furgoni. Si continua con la scelta dei materiali produttivi come i legni che acquistiamo soprattutto da
foreste locali e selvicolture certificate. E si finisce con ipotetici
dettagli quali gli imballaggi e la documentazione tecnica, per
i quali usiamo in prevalenza materiali riciclati. Tutto questo fa
sì che i prodotti Duravit siano il più possibile ecocompatibili
ed ecosostenibili.

AD ESEMPIO: LA FINE
La vita di un prodotto sostenibile termina molti anni, o
addirittura decenni, dopo che è stato realizzato: almeno fino
al giorno in cui non serve più e viene smontato. Anche sotto
questo punto di vista facciamo in modo che i nostri prodotti, alla fine del loro ciclo di vita, possano essere riciclati
nel modo più sensato possibile. Un esempio: i nostri mobili
possono essere facilmente smontati e consentono di smaltire
in modo appropriato le materie prime di cui sono composti.
La ceramica, ad esempio, in quanto materiale resistente
all‘abrasione, viene utilizzata nella realizzazione di strade ma
anche nella produzione di nuova ceramica sanitaria. Nella
fine dei nostri prodotti è insito quindi un nuovo inizio.
Ovviamente anche le forme pure dei nostri prodotti contribuiscono alla loro longevità: un bagno che continua a
essere moderno anche dopo anni, non si cambia facilmente
come uno dettato dalla moda del momento e che risulterà
poi superato a causa delle tendenze future. E così torniamo
al design, all‘origine dei nostri prodotti e al pensiero che ci
guida: i bagni Duravit non sono ideali solo per le persone, ma
anche per l‘ambiente e il nostro pianeta.

AD ESEMPIO: IL PRODOTTO
La storia di Duravit è anche una storia di innovazione nella
produzione di prodotti ecocompatibili. Vi sono, ad esempio,
vasi e orinatoi che necessitano di pochissima acqua per
lo sciacquo. Gli orinatoi Architec e DuraStyle Dry funzionano
addirittura senz‘acqua. Anche a livello energetico, i prodotti
Duravit sono particolarmente economici poiché utilizzano
un‘illuminazione LED a basso consumo. Nel rispetto dei nostri vicini e coinquilini, vasche e minipiscine sono dotate di
sistema idromassaggio con pompe particolarmente silenziose. Ciò comporta una riduzione del rumore di quasi il 50 %,
oltre a un risparmio energetico del 40 %. Ma questi sono solo
alcuni dei molti esempi eco-efﬁcienti, che sono praticamente
infiniti quasi quanto la creatività dei nostri progettisti.

water
label
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> maggiori informazioni sui green label su www.duravit.it/greenlabels

> tutte le immagini © AIR_House
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DESIGN

IT´S

ME
Con ME by Starck sarete i designer di voi stessi. L‘ultima serie nata
dalla collaborazione tra Duravit e Philippe Starck comprende ceramica
in varie dimensioni e versioni, e unisce il gusto personale a un‘inconfondibile sensibilità stilistica. Con ME è possibile dare vita a bagni
individuali come i vostri gusti ma al tempo stesso unici.
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It‘s Me

DESIGN

www.duravit.ME
L‘intera gamma ME by Starck a colpo d‘occhio

Voi fate la differenza. Come si può creare una serie per il bagno che si
adatti perfettamente ai più svariati stili di vita e di arredo? Philippe Starck e
Duravit hanno risposto a questa domanda con la serie ME by Starck: forme
perfettamente studiate che non risultano dominanti nella stanza e lasciano così
ampio spazio all’individualità e alla progettazione. Prodotti che appaiono ben
proporzionati da qualsiasi prospettiva e, al tempo stesso, in grado di soddisfare
le idee di ciascuno. ME by Starck è la cornice ideale per il vostro stile personale, che sia puro, elegante, naturale o completamente individualista.

ELEGANT

PURE

NATURAL

RAW

La vera eleganza non segue lo spirito di alcuna epoca, ma esigenze
elevate. ME by Starck risponde perfettamente a queste esigenze con una
combinazione di materiali particolari e ricercati e un design che nella
sua funzionalità è semplicemente superiore. Innovativo ma non alla ricerca di effetto. Stravagante ma non estroverso. Lusso che rimane discreto.

Riduzione, funzionalità e chiarezza: un design senza tempo è la risposta
a un mondo sovraffollato. Il desiderio di ordine si rispecchia in uno stile
di vita purista: materiali puri, dal design chiaro e dal carattere forte.
Nessun accessorio è superfluo. Ogni elemento ha il proprio posto e il
proprio signiﬁcato

Nella natura: il desiderio di vivere in armonia con le risorse naturali oggi
è più forte di quanto non lo sia mai stato. E non è mai stato così moderno.
Materiali organici e un‘incredibile trasparenza portano la natura negli
spazi interni. La progettazione sostenibile e la tecnologia efficiente di
ME by Starck trasformano la razionalità in design. E anche l‘ecologia!

Quanto più digitale e perfetto diventa il nostro mondo, tanto più aumenta
il desiderio di genuinità ed imperfezione. L‘artigianalità in particolare
vive una nuova valorizzazione: l‘upcycling trasforma materiali usati e
rottami industriali in nuove creazioni. Cordoni di saldatura, ruggine e
materiali imperfetti diventano il contrasto ideale all‘high-tech digitale.
E alla modernità senza fronzoli di ME by Starck.

086 badmagazin

> maggiori informazioni su ME da pag. 190

> Philippe Starck a proposito di ME:
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Sister Act

ARCHITETTURA

SISTER ACT
HARIRI&HARIRI ARCHITECTS / NEW YORK
Le loro origini sono così evidenti, come la molteplicità dei loro progetti e prodotti.
Negli ultimi 30 anni, lo studio newyorchese Hariri & Hariri Architecs delle sorelle Gisue
e Mojgan Hariri ha dato vita a un‘incredibile varietà di idee entusiasmanti, apprezzate
tanto dalla critica quanto dai clienti. „Siamo convinte che il design possa contribuire in
maniera fondamentale a migliorare la qualità della vita“, spiegano i due architetti di
origini iraniane che nel 1986 hanno aperto uno studio insieme. „Con un approccio integrato e olistico, il design diventa una totale OPERA D‘ARTE“.

Una caratteristica tipica delle sorelle Hariri è la loro incredibile voglia di sperimentazione, che le porta a trovare sempre nuove soluzioni. Per Swarovski hanno creato un
lampadario della „Crystal Palace Collection“, mentre nel centro storico di Salisburgo
hanno ideato il complesso „Sternbrauerei“. Architettura, arredamento d‘interni, mobili
e accessori non sono elementi separati, secondo loro, ma piuttosto aspetti diversi di
un‘unica idea forte. Questo approccio olistico è riscontrabile in un lussuoso appartamento che qualche anno fa le Hariri hanno realizzato nella loro città natale. Una caratteristica saliente dell‘appartamento è il bagno spettacolare. „Una stanza da bagno
non è solo un‘opera d‘arte, ma anche una stanza funzionale che serve alla pulizia di
corpo e mente“, dicono i due architetti. „Abbiamo sempre realizzato i nostri bagni
come stanze estremamente sensibili, intime e spirituali“. E se da un bagno così spirituale si gode della vista su una città che è grande fonte di ispirazione, non si tratta solo
di una piacevole coincidenza. Piuttosto è tipico di Hariri & Hariri.

Come il loro appartamento di New York (il bagno in alto a sx e in basso a dx), i progetti delle sorelle Hariri vivono delle loro innumerevoli ispirazioni. Per la
Sagaponac House Nr. 14, i due architetti si sono lasciati ispirare dalla scultura di Alberto Giacometti „Piccola ﬁgura in una scatola tra due scatole che sono case“.
Come la scultura, anche la casa presenta una prominente apertura su ogni estremità, diventando così essa stessa un‘opera d‘arte.
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> maggiori informazioni su Hariri & Hariri sul sito www.duravit.it/hariri
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ILLUMINAZIONE

RAGGI DI LUCE

Molti la sottovalutano, pochi sfruttano davvero il suo potenziale. Così tanto dipende
dipende dalla giusta illuminazione in bagno. Il Prof. Roland Greule, esperto in illuminazione,
spiega perché la luce è così importante e come usarla correttamente.

La luce mette in scena e crea spazi. Nessuno è stato in grado di sfruttare tale effetto come l‘artista della Land Art James Turrel, di cui vi mostriamo alcuni lavori
in queste pagine, grazie alle immagini del fotografo Florian Holzherr.
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La luce rende visibili gli oggetti, mette in risalto colori e superﬁci e motiva le persone. L‘80 % della percezione dell‘uomo
avviene attraverso la vista, di conseguenza è importante un‘illuminazione adeguata e professionale. Come diceva il grande
architetto Le Corbusier? „Una casa è abitabile solo se è piena di luce e aria“.
badmagazin
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ILLUMINAZIONE

La nostra giornata comincia e ﬁnisce in bagno. È qui che ci attiviamo al mattino e ci rilassiamo alla sera. Il suo fascino e la sua
atmosfera luminosa inﬂuiscono in maniera decisiva sulla nostra sensazione di benessere. Lampade ambientali o d‘effetto possono
mettere in risalto, a scelta, l‘intera stanza, alcune zone o singoli elementi d‘arredo.
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Raggi di luce

Le superﬁci opache e altamente riﬂettenti dovrebbero essere illuminate con luci a largo raggio e delicate, il che vuol dire niente
faretti, bensì superﬁci luminose come lampade da parete o grandi paralumi. Le superﬁci dure e lucide come il cromo, la ceramica e
le piastrelle, invece, possono essere illuminate con luce diretta.
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Raggi di luce

ILLUMINAZIONE

10

CONSIGLI PER UNA GIUSTA ILLUMINAZIONE IN BAGNO

01 Irrinunciabile: un‘illuminazione generale che serva da un lato per orientarsi in casa
e in bagno, e dall‘altro per mettere in risalto gli interni.
02 Oltre all‘illuminazione generale, è necessaria anche un‘illuminazione mirata che guidi
gli occhi e il relativo campo visivo. Le fonti luminose devono poter essere accese singolarmente, così da essere usate a seconda delle necessità e dell‘atmosfera desiderata.
03 In terzo luogo, bisogna prevedere una luce ambientale che non illumini solo gli
oggetti, ma che sia essa stessa un oggetto da osservare.
Tutte le sorgenti luminose insieme devono offrire un‘illuminazione sufficientemente
chiara sia per pulire che per lavorare.
04 Per i materiali riflettenti opachi, l‘illuminazione ideale è data da luci delicate e ad
ampio raggio.
05 Materiali resistenti e lucenti come il cromo o la ceramica dovrebbero essere illuminati con luce diretta e a fascio stretto.
06 A livello di percezione psicologica, le piastrelle scure o le superﬁci in legno appaiono
molto più scure di quanto siano nella realtà. Una stanza con piastrelle scure necessita
quindi di molta più luce rispetto ad una con piastrelle chiare.
Del resto, con una giusta disposizione delle luci si possono mascherare i difetti di una
stanza. Le luci a sofﬁtto, ad esempio, fanno apparire più alta una stanza bassa.
07 I materiali caldi dovrebbero essere illuminati con luci calde ossia con una bassa
temperatura di colore (ad esempio 2700 K o 3200 K).
08 I materiali freddi dovrebbero essere illuminati con luci fredde ossia con una temperatura di colore più alta. In questo modo, la natura e le caratteristiche del materiale
vengono sottolineate dalla luce.
09 Bisognerebbe prendere in considerazione anche la possibilità di variare la temperatura di colore (ad esempio tramite delle luci LED). Al mattino, infatti, quando ci alziamo
abbiamo bisogno di una temperatura di colore più fresca rispetto alla sera prima di
andare a dormire.

Ogni sorgente luminosa ha una propria temperatura di colore, dalla candela di cera (la fonte di luce più calda con 1872° Kelvin) alla
lampada ﬂuorescente con 4000° Kelvin. Con la giusta temperatura di colore può essere accentuato l‘effetto dei materiali utilizzati,
mentre una inadatta lo altera. Una temperatura di colore sfavorevole dell‘illuminazione dello specchio può ad esempio far apparire il
trucco in modo completamente diverso rispetto alla luce naturale.
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> maggiori informazioni sull‘illuminazione in bagno sul sito www.duravit.it/luceinbagno

10 Sarebbe più opportuno scegliere sorgenti luminose con una resa dei colori di almeno
il 90 %. Solo così i materiali e i colori del bagno appaiono „reali“.
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RITRATTO AZIENDALE

Oggigiorno i prodotti Duravit si trovano nei bagni più interessanti di tutto il
mondo. Più di 5.000 dipendenti in oltre 115 Paesi sviluppano, producono e
vendono i nostri prodotti, che si trovano ad esempio presso il Burj Khalifa a
Dubai e la sala concerti Koncerthuset di Copenhagen, nonché in numerosi
appartamenti e case private sparsi in tutto il globo. Dove c‘è un bel bagno,
di solito c‘è anche Duravit.

DALLA
FORESTA NERA
AL MONDO
INTERO
Di casa nel mondo. Radicata nella Foresta Nera.
Da sempre la nostra azienda ha sede a Hornberg, nella
Foresta Nera, una regione famosa per la sua artigianalità.
Qui, nel 1817, Georg Friedrich Horn fondò una piccola fabbrica di vasellame che, nel XIX secolo, passò alla produzione
di sanitari in ceramica. Dal logo della piccola azienda del
Sig. Horn è derivato anche il simbolo della Duravit: il gallo
cedrone. Ancora oggi, ai piedi della vallata di Reichenbach
e Gutach, produciamo ceramica con la stessa etica artigianale dei nostri vicini produttori di orologi e strumenti di precisione della Foresta Nera. E lo stesso vale per i dodici stabilimenti produttivi sparsi nel mondo dove vengono realizzati
i prodotti Duravit.

096 badmagazin

Tecnologie all‘avanguardia. E il design migliore.
L‘elevata qualità artigianale è, insieme alle innovative tecnologie di Duravit, uno dei motivi essenziali per cui i nostri
prodotti sono richiesti in tutto il mondo. Un altro è che i nostri
prodotti non sono solo funzionali, ma anche molto belli.
Le nostre serie per il bagno sono create in collaborazione
con designer quali Philippe Starck, Phoenix Design, Norman
Foster, Sieger Design o EOOS, e con uno sguardo attento
alle persone che in futuro useranno e valuteranno i nostri
bagni. Anche per questo motivo, Duravit unisce la tradizionale artigianalità ai più moderni metodi di produzione e alle
più innovative tecnologie. Nei nostri bagni si possono trovare
tante innovazioni all‘avanguardia, dai vasi senza brida al
sistema Sound, che rendono la vita in bagno un po‘ più confortevole e ispiratrice.
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TUT TO SUL TEMA VIVERE IL BAGNO.
IL NUOVO BADMAGAZIN. ORA DISPONIBILE ANCHE SU APP-STORE, SUI
SOCIAL MEDIA E SU WWW.DURAVIT.IT
Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in
altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

WWW.DURAVIT.IT

Con la prima edizione del nostro nuovo Badmagazin, in versione
completamente aggiornata, siamo diventati davvero digitali. Su
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e sul sito www.duravit.it
troverete video, componenti aggiuntivi e ulteriori informazioni.
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Su App Store potrete inoltre scaricare l‘ebook del Badmagazin

TREND
La nuova disinvoltura
del bagno

per trovare ancora maggiori ispirazioni e informazioni sul tema

WELLNESS
Ottimo per corpo
e mente

„Vivere in bagno“.

PROGETTAZIONE
Il bagno perfetto
in 5 mosse
DESIGN
Philippe Starck parla della
sua nuova serie ME

quel che ci fa stare bene
> IL NUOVO BADMAGAZIN > TANTE IDEE E PRODOTTI PER IL BAGNO
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Cercate idee e ispirazioni grazie
alla ceramica, i mobili, i piatti doccia,
le vasche, i sistemi idromassaggio
e wellness, gli accessori e i sedili elettronici di Duravit? Nell‘ampia sezione
PORTFOLIO vi presentiamo tutta la
gamma. Trovate l‘indice dei prodotti
e delle serie nella bandella della
copertina. Buona lettura!

WWW.DURAVIT.IT

CATEGORIE

Finest Art Cape Cod, Serie 1930, Starck 1
Superior 2nd ﬂoor, Happy D.2, PuraVida
Premium Architec, Darling New, Delos, DuraStyle,
Fogo, Ketho, L-Cube, ME by Starck, P3 Comforts,
Starck 2, Starck 3, Vero, X-Large
Nel Badmagazin potete trovare i prodotti giusti per il vostro bagno,
qualunque siano i vostri gusti e il vostro budget.

<

INDICE „PORTFOLIO“ NELLA BANDELLA DELLA COPERTINA

Nelle pagine iniziali di ogni serie sono indicati i prezzi in Euro, Iva
inclusa, di un lavabo consolle da 800-850 mm con relativa base
sottolavabo sospesa, nella versione base, con un elemento estraibile
e in finitura di fascia 1, senza rubinetteria o accessori.

P3 COMFORTS

Design Phoenix Design
Ceramica bianca
Mobili L-Cube
Vasche disponibili in 5 dimensioni, da 160 x 70 cm a 190 x 90 cm, con o senza sistema idromassaggio
Piatti doccia nell‘innovativo e resistente materiale DuraSolid®, in 6 dimensioni da 90 x 80 cm ﬁno a
140 x 90 cm, con sgabello optional coordinato
Sedile elettronico SensoWash® Slim
Dettagli interessanti bordo per la rubinetteria leggermente rialzato, bacino interno capiente,
lavabo consolle asimmetrico con superﬁcie d‘appoggio a destra o a sinistra
Leitmotiv Comfort nel vero senso della parola
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle 850 mm e
base sottolavabo L-Cube (v. pag. 105), ca. 1.255 €

Il bagno perfetto è una cosa.
Ben altro è un luogo dove il comfort
viene preso alla lettera sotto tutti i
punti di vista e in cui si intersecano
funzionalità ed emozioni.
Benvenuto in P3 Comforts.
100 badmagazin
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P3 Comforts
BORDI ELEGANTI Largo 105 cm, il lavabo consolle asimmetrico offre un‘ampia superﬁcie d‘appoggio a destra o a sinistra del bacino.
Le delicate linee di congiunzione della ceramica sono facili da pulire nonché piacevoli al tatto e alla vista. La grande vasca in
acrilico da 180 x 80 cm può ospitare comodamente due persone. La vasca con pannello in acrilico integrato è disponibile in versione
angolare destra o sinistra o da appoggio a parete. Con il morbido poggiatesta e uno dei sistemi idromassaggio di Duravit (qui ad
esempio con il sistema Combi L) il piacere di fare il bagno raggiunge la perfezione.

SOTTILE SENSUALITÀ Comfort in
due lettere? La risposta sono i WC di
P3 Comforts: 2 cm più larghi dello
standard, con il silenzioso meccanismo
a chiusura rallentata e dotati dell‘innovativa tecnologia Duravit Rimless®
quindi particolarmente facili da pulire e
a ridotto consumo d‘acqua. Disponibili
anche in versione per sedile elettronico
SensoWash® Slim.

Come nel lavabo, la
rubinetteria può essere
installata sul bordo
leggermente rialzato
della vasca che funge
al tempo stesso da
superﬁcie d‘appoggio.
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> Sistemi idromassaggio pag. 300
> Rimless pag. 220
> SensoWash® Slim a pag. 044 / 234
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P3 Comforts
SINTESI PERFETTA Perfettamente coordinata a P3 Comforts è la serie di
mobili L-Cube (design by Christian Werner). L‘ampia gamma di mobili e
finiture consente di dare vita a soluzioni individuali. Sporco e calcare non
hanno appigli: grazie alla pendenza del lavabo consolle da 85 cm, l‘acqua
scorre via in un battibaleno. La pulizia risulta ancora più semplice con il
rivestimento WonderGliss®. I piatti doccia in DuraSolid® possono essere
installati ﬁlo pavimento, parzialmente incassati o in appoggio. L‘ampio bordo
laterale funge da superﬁcie d‘appoggio e la copertura dello scarico integrato
in esso è facilmente rimovibile. La superficie antiscivolo appare quasi piatta
ma consente all‘acqua di ﬂuire rapidamente verso lo scarico. I piatti doccia
possono essere abbinati ai box doccia Duravit OpenSpace e OpenSpace B. Lo
sgabello, resistente all‘acqua, può essere posizionato come comoda seduta
fuori o dentro la doccia.
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> Möbeloberﬂächen s. S. 329

> maggiori informazioni su L-Cube da pag. 134
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P3 Comforts
DOPPIA FUNZIONE Il sottile bordo del lavabo
(da 55, 60 e 65 cm, con colonna o semicolonna) è estremamente confortevole: consente di
essere più vicini al bacino e alla rubinetteria,
conferisce al bacino una nota elegante e ne
massimizza la capienza.

UN BAGNO PER GLI OSPITI BEN RIUSCITO È negli spazi ridotti che P3 Comforts sfrutta al meglio il suo potenziale: qui il lavabo
da incasso soprapiano è abbinato ad una base sottolavabo sospesa della serie L-Cube in ﬁnitura chiara mentre a destra sono
installati il box doccia OpenSpace B e il vaso a pavimento.
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> Vasi e orinatoi disponibili con HygieneGlaze, lo smalto ceramico antibatterico, pag. 110 > Chiusura rallentata a pag. 043

www.duravit.it/p3comforts

badmagazin

107

P3 Comforts

Lavabo
↔ 550 ↗ 455 # 233155
↔ 600 ↗ 470 # 233160
↔ 650 ↗ 500 # 233165
# 085836 Colonna
# 085837 Semicolonna

Lavabo consolle
↔ 650 ↗ 500 # 233265
↔ 850 ↗ 500 # 233285
↔ 1050 ↗ 500 # 233210
↔ 1250 ↗ 500 # 233212

Lavabi consolle asimmetrici
↔ 850 ↗ 500 # 233385
↔ 1050 ↗ 500 # 233310
↔ 1250 ↗ 500 # 233312

↔ 850 ↗ 500 # 233485
↔ 1050 ↗ 500 # 233410
↔ 1250 ↗ 500 # 233412

Lavamani

Lavabi da incasso
↔ 550 ↗ 360 # 037755

↔ 490 ↗ 365 # 030549

↔ 500 ↗ 260 # 071550

↔ 450 ↗ 320 # 071645
# 085838 Semicolonna

a

a

1

1

b/c

Piatti doccia
↔ 900 ↗ 800
↔ 1000 ↗ 800
↔ 1200 ↗ 800
↔ 1200 ↗ 900
↔ 1400 ↗ 900

Bidet a pavimento
↗ 600 # 226910
↗ 650 # 227310

# 720151
# 720155
# 720157
# 720159
# 720161

↔ 900 ↗ 800
↔ 1000 ↗ 800
↔ 1200 ↗ 800
↔ 1200 ↗ 900
↔ 1400 ↗ 900

# 720152
# 720156
# 720158
# 720160
# 720162

Vasche a scelta anche con sistema idromassaggio
↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
# 700377
# 700371
# 700372
↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
# 700373
# 700374

1

Vaso sospeso/ SensoWash®

Vaso a pavimento / SensoWash®

1

a) SensoWash® Slim # 611400
b) # 002031
c) # 002039

1

a) SensoWash® Slim # 611400
b) # 002031
c) # 002039

2

↗ 570 # 256159
↗ 570 # 256109

2

↗ 600 # 216659
↗ 600 # 216609

– a)
– b),c)

a/b

2

2

2

Bidet sospeso
↗ 570 # 226815

3

b/c

– a)
– b),c)

Vaso monoblocco a pavimento
1

a) # 002041
b) # 002049

2

↗ 650 # 216709

3

↗ 170 # 093700 >/<
↗ 170 # 093710 ¢

↔ 900 ↗ 900 # 720153

↔ 900 ↗ 900 # 720154

Sgabello
↕ 420 # 791877

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700379

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700380

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700381

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700378

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
# 700375
# 700376

Altre versioni
www.duravit.it/p3comforts

Rimless
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↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

Chiusura rallentata

>/< Attacco sx/dx

¢ Attacco sx basso

per 1 persona

per 2 persone
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HygieneGlaze

HYGIENEGLAZE

L‘innovativo smalto ceramico con effetto antibatterico

ALLA RICHIESTA DI MAGGIORE IGIENE PER VASI E ORINATOI, Duravit risponde con una soluzione nuova ed efﬁcace: HygieneGlaze.
Questo innovativo smalto ceramico ha un effetto antibatterico: batteri e germi vengono eliminati in maniera efﬁcace. HygieneGlaze
non è un rivestimento applicato in superﬁcie, ma è integrato nello smalto e cotto con la ceramica, ed è quindi in grado di garantire
una protezione duratura con un‘efﬁcacia praticamente illimitata. L‘Istituto di Igiene e Sanità pubblica dell‘Università di Bonn conferma che HygieneGlaze possiede un‘efﬁcacia battericida del 99,9 %, un livello praticamente mai raggiunto ﬁnora. Antibatterico, duraturo, sicuro: con HygieneGlaze, Duravit deﬁnisce un nuovo standard d‘igiene in bagno. HygieneGlaze è disponibile per i vasi e gli
orinatoi delle serie ME by Starck e P3 Comforts di Duravit.

HygieneGlaze
Ceramica

99,9 %
antibatterico

Numero di batteri

Testato dall‘Istituto di Igiene e Sanità pubblica
dell‘Università di Bonn.

0h

12 h

24 h

HygieneGlaze
Smalto tradizionale

Il graﬁco mostra la proliferazione di
germi e batteri (E.coli / batteri fecali)
nella ceramica tradizionale e in quella smaltata con HygieneGlaze. Con
HygieneGlaze le unità formanti colonie
si riducono nell‘arco di 24 ore
del 99,9 %.
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> P3 Comforts pag. 100

> ME by Starck pag. 190

www.duravit.it/hygieneglaze
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Design Duravit / Kurt Merki jr. (mobili)
Ceramica bianca o nera
Mobili 30 ﬁniture tra cui Bianco lucido, Ciliegio americano, Rovere mediterraneo, Rovere antracite
Vasche disponibili in 4 dimensioni da 170 x 70 cm a 190 x 90 cm, con o senza sistema idromassaggio
Dettagli interessanti Maniglie verticali, suddivisioni interne dei cassetti per basi sottolavabo e basi sospese per consolle,
colonne con anta a specchio, portasciugamani integrato frontale o laterale, luce LED con un‘intensità di 300 Lux,
funzione dimmer optional, illuminazione LED suggestiva sotto le consolle.
Leitmotiv La sistematicità incontra il comfort
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle 850 mm e base sottolavabo (v. pag. 119), ca. 1.295 €

VERO

Da singolo pezzo rettangolare a
coerente serie completa per il
bagno, con linee chiare, materiali
pregiati e una serie di mobili
perfettamente abbinata, caratterizzata da una bellezza
senza tempo.
112 badmagazin

La natura nel bagno: mobili Vero in Rovere mediterraneo.
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Vero

LA MAGIA DEL SUONO
Con il sistema Sound, l‘armadietto a specchio Vero
consente lo streaming
musicale mediante collegamento Bluetooth integrato.
La musica di smartphone
o tablet, il suono intenso
di Vero. Il sistema Sound
è disponibile anche per le
vasche con o senza idromassaggio.

optional

Sound via Bluetooth

114 badmagazin

optional

Sound via Bluetooth

PURO RELAX L‘idea alla base di Vero è molto semplice: un classico moderno abbinato ad una forma pura e rettangolare, con
una vasta gamma di dimensioni e ﬁniture (qui in Ciliegio del Ticino). In questo modo la serie Vero si adatta perfettamente ad ogni
ambiente e ad ogni stile, offrendo al tempo stesso comfort anche dal punto di vista estetico.
> Finiture a pag. 329
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Vero

DETTAGLI PERFETTI La vera bellezza si vede nei dettagli e
l‘abbinamento di mobili e ceramica della serie Vero ne è la
dimostrazione. Un esempio sono le venature orizzontali delle
impiallacciature in vero legno come il Ciliegio del Ticino
(v. pag. 110/111) che offrono un contrasto entusiasmante con
le maniglie verticali cromate. Un altro sono le giunture angolari molto stabili e accuratamente lavorate. Un‘altra ﬁnezza:
la suggestiva illuminazione LED optional (v. pag. 111 in alto a
destra) mette elegantemente in mostra le qualità di Vero.

116 badmagazin

> Sedili disponibili con chiusura rallentata a pag. 043
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Vero
COME NESSUN ALTRO Ogni stanza è individuale e così dovrebbe essere anche l‘arredamento. La serie completa per il bagno Vero
offre la soluzione perfetta per ogni ambiente e ogni desiderio. Disponibili ﬁno a 120 cm di larghezza, i lavabi Vero possono essere
installati con o senza base sottolavabo, in appoggio su una consolle o semplicemente da soli. La serie comprende vasche da incasso
o con pannelli per installazione da appoggio a parete, angolari o in nicchia, per non parlare della molteplicità di combinazioni e
ﬁniture dei mobili (qui in Bianco lucido). In tal modo, un bagno arredato con Vero è sempre unico: inconfondibile ed individuale.

118 badmagazin
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www.duravit.it/vero

ARCHITETTONICA E LINEARE
La vasca Vero è disponibile in
sei diverse dimensioni,
da 170 x 70 cm a 190 x 90 cm

01

03

IN ABBINAMENTO
Gli accessori della serie Karree

TRASPARENZA

DEGNO DI NOTA
Lavabo con parete posteriore
in ceramica

Se i complementi d‘arredo qua e là sembrano
quasi invisibili, si lascia spazio ad una sensazione di
benessere. Ciò avviene per certo con il vetro, poiché
quasi nessun altro materiale ha un aspetto altrettanto leggero e al tempo stesso elegante. Il metallo
cromato è l‘abbinamento ideale, così come lo sono
la ceramica e il legno ﬁnemente lavorato. Combinati
tra loro, questi elementi conferiscono grande leggerezza agli ambienti.

02

DUO
Lavabo con uno o due
fori per rubinetteria e
larghezza fino a 120 cm
LA MAGIA DEL NERO
Ceramica disponibile
anche in Nero lucido

05

04

SEDUTA ELEGANTE
Vaso monoblocco a pavimento

120 badmagazin

CULT
Lavabo con sostegno
metallico cromato

PURA ARCHITETTURA
Bidet a pavimento

01 Con le loro chiare forme rettangolari, il lavamani e il vaso della serie Vero sono la soluzione ideale anche per i mini bagni. www.duravit.it/vero 02 La lampada
„Selene“ in vetro sofﬁato appare come una lussuosa bolla di sapone. Disponibile in cinque dimensioni a partire da 20 cm di diametro, www.classicon.com
03 Le basi sottolavabo Vero sono eleganti fuori e dentro grazie ad un intelligente sistema di suddivisione interna dei cassetti, www.duravit.it/vero 04 La bacinella
d‘appoggio Vero, con bordo per la rubinetteria e parete posteriore smaltata, può essere posizionata liberamente sul piano. www.duravit.it/vero 05 La leggenda
del Bauhaus Marcel Breuer ha creato il tavolino „B 9“. Il ripiano in vetro levigato sottolinea la leggerezza di questo classico del design in tubolare d‘acciaio.
www.thonet.com
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Vero
450

400

X

X

↔ 1000 ↗ 470 # 045410
↔ 1200 ↗ 470 # 045412

# 045450
# 045460
# 045470
# 045480

298

428

428

Lavabi / Lavabi consolle
↔ 500 ↗ 470
↔ 600 ↗ 470
↔ 700 ↗ 470
↔ 800 ↗ 470

Lavabo consolle

Basi sottolavabo

↔ 850 ↗ 490 # 032985
↔ 1050 ↗ 490 # 032910
↔ 1250 ↗ 490 # 032912

↔ 450 ↗ 211 # VE 6270 L/R

298

155

X

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↔ 400 ↗ 311 # VE 6271 L/R

↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

# VE 6003
# VE 6004
# VE 6005
# VE 6006
# VE 6007
# VE 6008

↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

# VE 6103
# VE 6104
# VE 6105
# VE 6106
# VE 6107
# VE 6108

↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431

# VE 6203
# VE 6204
# VE 6205
# VE 6206
# VE 6207
# VE 6208

X
X

X

↔ 450 ↗ 350 # 070445

↔ 250 ↗ 450 # 070225

581
152

Lavamani Med

Lavami, Lavamani consolle
↔ 500 ↗ 250 # 070350

298

298

155

X

↔ 450 ↗ 350 # 070445
↔ 800 ↗ 446 # VE 6013
↔ 1000 ↗ 446 # VE 6014
↔ 1200 ↗ 446 # VE 6015

↔ 800 ↗ 446 # VE 6113
↔ 1000 ↗ 446 # VE 6114
↔ 1200 ↗ 446 # VE 6115

↔ 800 ↗ 446 # VE 6213
↔ 1000 ↗ 446 # VE 6214
↔ 1200 ↗ 446 # VE 6215

↔ 800 ↗ 446 # VE 6413
↔ 1000 ↗ 446 # VE 6414
↔ 1200 ↗ 446 # VE 6415

max . 2000
X

↔ 500 ↗ 380 # 045550
↔ 600 ↗ 380 # 045560

↔ 500 ↗ 470 # 045250

↔ 550 ↗ 470 # 031455

285

285

142

Lavabo semincasso

142

30

Bacinelle da appoggio soprapiano con parete posteriore smaltata
↔ 595 ↗ 465 # 045260

X

X

X

Bacinelle da appoggio soprapiano

Consolle

Basi sospese per consolle

↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000

1
2

↗ 550
↗ 550
↗ 550
↗ 550

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

# VE 096C
# VE 098C
# VE 097C**
# VE 099C**

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

# VE 6546
# VE 6547
# VE 6548
# VE 6549

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6556
# VE 6557
# VE 6558
# VE 6559

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6566
# VE 6567
# VE 6568
# VE 6569

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

** con 2 tagli per lavabo
↔ 600 ↗ 470 # 045360

X

1

# 006151

2

↗ 320 # 280132

X

X

X

800

3

1

1

1

2

2

2

Basi sottolavabo sospese per consolle
↔ 600 ↗ 518 # VE 6540
↔ 800 ↗ 518 # VE 6541
↔ 1000 ↗ 518 # VE 6542

Vaso monoblocco a pavimento

1

# 006769

1

# 006769

1

# 006769

2

↗ 545 # 221709

2

↗ 570 # 211709

2

↗ 630 # 211609

3

X

↗ 160 # 090900 >/<
↗ 160 # 090910 ¢

X

800

Vaso a pavimento

450- 1800

800

Vaso sospeso

X

800

↗ 570 # 224010

↔ 200 ↗ 142 # VE 9910

↔ 600 ↗ 518 # VE 6570
↔ 800 ↗ 518 # VE 6571
↔ 1000 ↗ 518 # VE 6572

X

800

Bidet a pavimento

↗ 540 # 223915

↔ 600 ↗ 518 # VE 6550
↔ 800 ↗ 518 # VE 6551
↔ 1000 ↗ 518 # VE 6552

X

X

Bidet sospeso

Moduli a giorno

↔ 600 ↗ 518 # VE 6560
↔ 800 ↗ 518 # VE 6561
↔ 1000 ↗ 518 # VE 6562

800

↔ 485 ↗ 315 # 033048

285

↔ 430 ↗ 315 # 033043

285

↔ 500 ↗ 465 # 031550
↔ 550 ↗ 465 # 031555

200

Orinatoio

142

Lavabi

142

Lavabi da incasso

# VE 6576
# VE 6577
# VE 6578
# VE 6579

Specchi
↔ 450 ↗ 40
↔ 600 ↗ 40
↔ 800 ↗ 40
↔ 1000 ↗ 40
↔ 1200 ↗ 40
↔ 1400 ↗ 40

↔ 450 ↗ 142
↔ 600 ↗ 142
↔ 800 ↗ 142
↔ 1000 ↗ 142
↔ 1200 ↗ 142

# VE 7266
# VE 7267
# VE 7268
# VE 7269
# VE 7270
# VE 7271

↔ 650 ↗ 142
↔ 800 ↗ 142
↔ 1000 ↗ 142
↔ 1200 ↗ 142
↔ 1400 ↗ 142

# VE 7300
# VE 7301
# VE 7302
# VE 7303
# VE 7304

↔ 650 ↗ 142
↔ 800 ↗ 142
↔ 1000 ↗ 142
↔ 1200 ↗ 142
↔ 1400 ↗ 142

# VE 7320
# VE 7321
# VE 7322
# VE 7323
# VE 7324

↔ 450 - 1800 ↗ 142 # VE 7370

# VE 7310
# VE 7311
# VE 7312
# VE 7313
# VE 7314

X

Altre versioni
www.duravit.it/vero
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per 1 persona

per 2 persone

Chiusura rallentata

↗ 240
↗ 360
↗ 240
↗ 360

# VE 1115 L/R
# VE 1116 L/R
# VE 1165 L/R
# VE 1166 L/R

>/< Attacco dx/sx

1200

800

800

Armadietti a specchio

Colonne e colonne basse
↔ 400
↔ 400
↔ 500
↔ 500

X

800

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700136

800

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
# 700133
# 700134

800

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700135

960

a scelta anche con sistema idromassaggio

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
# 700131
# 700132

600

X

1760

Vasche

1760

X

↔ 400
↔ 400
↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360
↗ 240
↗ 360

¢ Attacco sx basso

# VE 1125 L/R
# VE 1126 L/R
# VE 1175 L/R
# VE 1176 L/R

↔ 400
↔ 400
↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360
↗ 240
↗ 360

# VE 1105 L/R
# VE 1106 L/R
# VE 1155 L/R
# VE 115 6 L/R

↔ 850 ↗ 142
↔ 1000 ↗ 142
↔ 1200 ↗ 142
↔ 1400 ↗ 142
↔ 1600 ↗ 142

# VE 7350
# VE 7351
# VE 7352
# VE 7353
# VE 7354

↔ Larghezza (mm)

↔ 1100 ↗ 142
↔ 1400 ↗ 142
↔ 1800 ↗ 142
↔ 2000 ↗ 142

↕ Altezza (mm)

# VE 7360
# VE 7361
# VE 7362
# VE 7363

↗ Profondità (mm)

↔ 600 ↗ 142 # VE 7500 L/R
↔ 600 ↗ 142 # VE 7600 L/R*

L/R sx/dx

Illuminazione

↔ 600 ↗ 142
↔ 600 ↗ 142
↔ 800 ↗ 142
↔ 800 ↗ 142
↔ 1000 ↗ 142
↔ 1000 ↗ 142

# VE 7501
# VE 7601*
# VE 7502
# VE 7602*
# VE 7503
# VE 7603*

Classe di efﬁcienza energetica

↔ 1200 ↗ 142 # VE 7504
# VE 7604*

* Sistema Sound incluso
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Design sieger design
Ceramica bianca, 12 varianti di lavabo
Mobili in sei diverse ﬁniture, tra cui anche impiallacciature in vero legno o effetto lino
Vasche in 5 dimensioni da 160 x 70 cm a 190 x 90 cm, con o senza sistema idromassaggio
Sedile elettronico SensoWash® e e SensoWash® Slim
Dettagli interessanti Gli angoli arrotondati caratterizzano l‘intera collezione, vasche monolitiche, sistema Sound tramite
bluetooth negli armadietti a specchio, illuminazione LED con un‘intensità di 300 Lux, funzione dimmer optional, sistema di
suddivisione interna di basi sottolavabo e basi sospese, vasche con diversi sistemi idromassaggio
Leitmotiv L‘eleganza è senza tempo
Livello di prezzo Superior Lavabo consolle 800 mm e base sottolavabo (v. pag. 125), ca. 2.077 €

Elegante abbinamento: lavabo e base sottolavabo con angoli arrotondati.

HAPPY D.2

Eleganza al femminile e
sensualità pura. I raffinati profili arrotondati e le
forme chiare e geometriche
danno vita ad una serie
completa per il bagno elegante e dal design pluripremiato.
124 badmagazin
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Happy D.2

FEMMINILE ED ELEGANTE Happy D.2 abbina rafﬁnatezza tecnica e fascino femminile: il sottile bordo perimetrale conferisce particolare eleganza al capiente bacino interno. Lavabi, vasi e bidet appaiono straordinariamente leggeri. Il sostegno metallico cromato del
lavabo è regolabile in altezza e funge da naturale portasciugamani. Tutto in uno: una serie per il bagno di estrema eleganza.

SEMPLICE COMFORT
In abbinamento al sedile elettronico SensoWash® e (qui a sinistra) o SensoWash® Slim (sotto a
sinistra) il vaso Happy D.2 offre
i vantaggi della funzione bidet
integrata.

Rimless
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> Vasi disponibili con tecnologia Duravit Rimless® +

> Rimless a pag. 220 > Maggiori informazioni su SensoWash® Slim a pag. 044 / 234
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Happy D.2
IMMAGINE LUMINOSA La vera classe va oltre il design elegante. Happy D.2 stabilisce nuovi
standard anche dal punto di vista funzionale: una sottile copertura illuminante sopra lo specchio illumina piacevolmente il viso, senza abbagliare. Il sistema Sound optional negli armadietti a specchio consente lo streaming musicale tramite bluetooth. La suddivisione interna
con dettagli in Acero o Noce consente di tenere tutto in ordine nei cassetti. Per le vasche sono
disponibili sistemi idromassaggio e Sound e anche la luce colorata LED d‘atmosfera.
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> Finiture a pag. 329

> Sistemi idromassaggio da pag. 302
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Happy D.2

01

Se si cercano piacevolezza al tatto e materiali insoliti, Happy D.2 nella finitura
Lino con effetto tessuto è la scelta ideale.

03

02

HAPPY COLOURS
In rosa il mondo appare più felice, non lo sanno
solo gli innamorati. Sempre più designer vestono le
loro creazioni di colori pastello. Toni quali il rosa
fragola non risultano leziosi se abbinati a colori freddi quali bianco, grigio e argento. Come le caramelle,
i colori zuccherosi vanno gustati in piccole dosi.

05

06

04

07

01 Mensole sottili come quelle della serie Happy D.2 sono il palcoscenico perfetto per ﬂaconi e altri accessori del bagno. www.duravit.it/happyd2 02 La lampada
da terra „Slim Sophie“ con le sue gambe sottili ed il paralume in tessuto rosa. I suoi 176 cm di altezza e la rinuncia ai fronzoli la rendono ben più che graziosa.
www.fraumaier.com 03 Il grigio non è mai stato così sensuale: la colonna Happy D.2 ha una ﬁnitura a effetto tessuto. Al suo ﬁanco fanno bella ﬁgura asciugamani in colori pastello. www.duravit.it/happyd2 04 Il portalumini mostra la scritta „This is my happy place“. Quando la candela tremola nel suo interno in
ceramica color rosa, è subito amore a prima vista. www.bloomingville.com 05 Delicata ma non fragile: la sedia „Nerd“ in legno di frassino viene apprezzata
per l‘innovativa integrazione tra seduta e schienale e gli spigoli arrotondati. www.muuto.com 06 Il rosso corallo porta l‘estate sulla punta delle dita. Questo
smalto rende ancora più gioiosi grazie all‘assenza di formaldeide, toluene, ftalato di dibutile e canfora. 11 ml, www.susannekaufmann.com 07 Lo spesso
tappeto „Bond“ in pregiato ﬁlato di lana mette in risalto i colori pastello e chiunque vi sia sopra. www.kinnasand.com
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www.duravit.it/happyd2
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Happy D.2
475

Lavabi consolle
↔ 650 ↗ 505 # 231865
↔ 800 ↗ 505 # 231880
↔ 1000 ↗ 505 # 231810

Basi sottolavabo sospese
↔ 1200 ↗ 505 # 231812

↔ 475 ↗ 350 # H2 6268

↔ 625
↔ 775
↔ 975
↔ 1175

# 085827 Colonna
# 085828 Semicolonna

↗ 480
↗ 480
↗ 480
↗ 480

# H2 6364
# H2 6365
# H2 6366
# H2 6367

max . 2000

max . 2000

24

24

24

Lavamani

max . 2000

max . 2000

24

Lavabo
↔ 600 ↗ 475 # 231660
↔ 650 ↗ 500 # 231665
↔ 800 ↗ 525 # 231680

380

280

625

Lavamani consolle

↔ 500 ↗ 360 # 070950

↔ 500 ↗ 220 # 071150

↔ 500 ↗ 360 # 071050

# 085832 Semicolonna

Consolle per bacinelle da appoggio soprapiano

Consolle per bacinelle da appoggio o lavabi da incasso soprapiano

↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 010C appoggio
a parte
↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 011C angolare sx
↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 012C angolare dx
↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 013C in nicchia

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 025C appoggio
a parete
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 026C angolare sx
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 027C angolare dx
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 028C in nicchia

↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 015C appoggio
a parete
↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 016C angolare sx
↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 017C angolare dx
↔ 800 - 2000 ↗ 480 # H2 018C in nicchia

X

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 045C appoggio
a parete
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 046C angolare sx
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 047C angolare dx
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # H2 048C in nicchia

X

1200

X

↔ 400 ↗ 400 # 231440

Base sottolavabo sospesa
per consolle

Lavabi da incasso
↔ 600 ↗ 460 # 048360

↔ 480 ↗ 345 # 045748

Bidet sospeso

Bidet a pavimento

↗ 540 # 225815

↗ 570 # 226710
↗ 630 # 225910

↔ 600 ↗ 478
↔ 800 ↗ 478
↔ 1000 ↗ 478
↔ 600 ↗ 548
↔ 800 ↗ 548
↔ 1000 ↗ 548

# H2 6310
# H2 6311
# H2 6312
# H2 6300
# H2 6301
# H2 6302

440

760

↔ 600 ↗ 460 # 231460

440

↔ 600 ↗ 460 # 231560

860

↔ 600 ↗ 400 # 231765

760

X

Bacinelle da appoggio soprapiano

Base sospesa per consolle

Specchio

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600
↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↔ 500
↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 548
↗ 548
↗ 548
↗ 548

# H2 6840
# H2 6841
# H2 6842
# H2 6843
# H2 6830
# H2 6831
# H2 6832
# H2 6833

Armadietti a specchio
↔ 650 ↗ 138/208
↔ 650 ↗ 138/208
↔ 800 ↗ 138/208
↔ 800 ↗ 138/208
↔ 1000 ↗ 138/208
↔ 1000 ↗ 138/208

# H2 7291
# H2 7293
# H2 7294
# H2 7295
# H2 7296

# H2 7593
# H2 7693*
# H2 7594
# H2 7694*
# H2 7595
# H2 7695*

↔ 1200 ↗ 138/208 # H2 7596
↔ 1200 ↗ 138/208 # H2 7696*

500

a
3

1
1

1

a/b

a/b

1

500

a/b

16

b

2

Vaso sospeso

Vaso a pavimento

1

a) SensoWash® e # 610300
b) SensoWash® Slim # 611300

1

a) # 006451
b) # 006459

1

a) # 006451
b) # 006459

2

↗ 620 # 255059

2

↗ 540 # 222109
↗ 540 # 222209

2

↗ 570 # 215909

per a),b)

Vaso monoblocco a pavimento

Vasca

1

a) # 006451
b) # 006459

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700319 Centro stanza

2

↗ 630 # 213409

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700320 Da incasso

3

↗ 170 # 093400 >/<
↗ 170 # 093410 ¢

1320

Vaso sospeso / SensoWash®

Colonne e colonne basse
↔ 500 ↗ 240 # H2 9252 L/R
↔ 500 ↗ 360 # H2 9253 L/R

Vasche

max . 1600

2
1760

2

2

Mensola
↔ 500 ↗ 240 # H2 9250 L/R
↔ 500 ↗ 360 # H2 9251 L/R

↔ 600 - 1600 ↗ 160 # H2 7912

a scelta anche con sistema idromassaggio

↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
# 700308
# 700309

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700314

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
# 700310
# 700311

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700315

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700316

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700317

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700318

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
# 700312
# 700313
Rimless
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per 1 persona

per 2 persone

Chiusura rallentata

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso

Altre versioni
www.duravit.it/happyd2

↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R sx/dx

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica

* sistema Sound incluso
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Design Christian Werner
Ceramica abbinabile ai lavabi consolle delle serie ME by Starck e P3 Comforts e alle bacinelle da appoggio soprapiano
Mobili in 30 diverse ﬁniture: 11 bilaminati, 6 impiallacciature in vero legno e 13 laccature (satinate o lucide)
Dettagli interessanti Le fughe tra frontali e corpi, gli elementi sospesi a giorno installati in orizzontale o in verticale
Leitmotiv Contemporaneità e contemplazione, i mobili per il bagno come collage
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle P3 Comforts 850 mm e base sottolavabo a pavimento L-Cube
(v. pag. 137 in alto a dx), ca. 1.470 €

L-CUBE

Nessuna maniglia, nessun elemento inutile, nessuna distrazione. È così che si
presenta una serie di mobili per il bagno
puristica che offre il massimo dell‘eleganza con il minimo degli elementi, portando tranquillità e semplicità nella
stanza da bagno.
134 badmagazin
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L-Cube
POSIZIONE STABILE Orizzontale o verticale? Gli elementi sospesi a giorno possono
essere installati in entrambi i sensi (pag. 135 e qui in basso a destra). È possibile quindi
creare interessanti „collage“ con frontali chiusi o a giorno oppure con la combinazione
di ﬁniture diverse, come impiallacciatura in vero legno e laccatura. Laddove non sia possibile l‘installazione a parete, uno zoccolo o i piedi cromati offrono la stabilità necessaria.
I piedi possono essere installati a scelta in posizioni diverse.

L‘illuminazione
integrata nello
specchio raggiunge i 480
Lux offrendo
una luce al
tempo stesso
calda e luminosa.
GRANDIOSO Le consolle possono avere una larghezza massima di due metri e possono essere abbinate alle basi sottolavabo con
uno o due cassetti. Si crea così un‘unità stabile ma dall‘aspetto elegante. La sottile fuga tra il piano d‘appoggio e la base sottolavabo
fa apparire l‘insieme più leggero. Gli interni in Nero diamante della colonna e della colonna bassa sono dotati di ripiani in vetro con
supporto frontale in alluminio per garantire il massimo ordine.
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> Finiture a pag. 329
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L-Cube

01

02

03

GLAMOUR
Nell‘arredamento d‘interni, oggi il rame è molto
ricercato. La combinazione della freddezza di un
metallo nobile con un irraggiamento straordinariamente caldo è irresistibile. Grazie alla sua lucentezza, il rame mette in risalto forme e strutture.
Mobili e accessori in rame fungono da riflettore
nella stanza.

04

RICHIAMO VISIVO La larghezza dello specchio è proporzionata ai mobili L-Cube e completa la zona lavabo in maniera perfetta.
La cornice luminosa non abbagliante può essere accesa o spenta con un semplice movimento della mano. La funzione dimmer
inclusa consente di modiﬁcare l‘intensità della luce LED.

07

05

COMFORT TECNOLOGICO Nessuna maniglia?
Non serve, grazie alla nuova tecnologia tip-on
che consente di aprire i cassetti con una semplice pressione per poi richiuderli con una leggera
spinta. Gli interni dei cassetti possono essere
dotati di un sistema di suddivisione con dettagli
a scelta in Acero o Noce per tenere in ordine
gli oggetti del bagno.
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06

01 Grazie alla suddivisione ottica dei frontali, il mobile trasmette una sensazione di leggerezza. È così che la colonna bassa a due ante della serie L-Cube
inganna le apparenze. www.duravit.it/lcube 02 Più scultoreo di un semplice profumatore per ambienti: diffusore „London“ con contenitore color rame,
alt. 10,5 cm, e bastoncini in rattan neri, www.tomdixon.com 03 Moderno origami: la lampada a pendolo „North“ di Eva Marguerre e Marcel Besau sembra fatta di carta, ma in realtà è in rame. www.e15.com 04 Nelle spa private non può mancare il tè. Servito in un classico del design, il thermos „EM 77“,
il piacere è doppio. www.stelton.dk 05 Ispirato ai tavoli da tè orientali: il tavolino vassoio „Habibi“ di Philippe Mainzer. In rame lucido, Ø 57 cm, alt. 30 cm.
www.e15.com 06 Le lampade a olio hanno le qualità di un camino e sono ideali per ammirare il fuoco mentre si è stesi nella vasca... In acciaio rivestito in rame
e vetro satinato lucido, alt. 18,5 cm www.stelton.dk 07 Così semplice, così convincente: grazie al loro design minimalista, i mobili della serie L-Cube sono ideali
per rubinetterie e accessori insoliti. www.duravit.it/lcube

www.duravit.it/lcube
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L-Cube

400

400

400

400

555

405

550

400

X

X

X

X

X

X

X
X

Basi sottolavabo sospese
P3 Comforts

↔ 820 ↗ 481 # LC 6241
↔ 1020 ↗ 481 # LC 6242

↔ 620 ↗ 481
↔ 820 ↗ 481
↔ 1200 ↗ 481
↔ 1220 ↗ 481

# LC 6144
# LC 6147
# LC 6150
# LC 6153

P3 Comforts

Basi sottolavabo sospese per consolle

↔ 620 ↗ 481 # LC 6244
↔ 820 ↗ 481 # LC 6247
↔ 1020 ↗ 481 # LC 6250

↔ 320 ↗ 477
↔ 420 ↗ 477
↔ 520 ↗ 477
↔ 620 ↗ 477
↔ 820 ↗ 477
↔ 1020 ↗ 477

↔ 320 ↗ 477
↔ 420 ↗ 477
↔ 520 ↗ 477
↔ 620 ↗ 477
↔ 820 ↗ 477
↔ 1020 ↗ 477

# LC 6808
# LC 6809
# LC 6810
# LC 6811
# LC 6812
# LC 6813

X

P3 Comforts

P3 Comforts

↔ 820 ↗ 481 # LC 6248
↔ 1020 ↗ 481 # LC 6251
↔ 1220 ↗ 481 # LC 6254

↔ 820 ↗ 481 # LC 6249
↔ 1020 ↗ 481 # LC 6252
↔ 1220 ↗ 481 # LC 6255

↔ 320 ↗ 547
↔ 420 ↗ 547
↔ 520 ↗ 547
↔ 620 ↗ 547
↔ 820 ↗ 547
↔ 1020 ↗ 547

# LC 6834
# LC 6835
# LC 6836
# LC 6837
# LC 6838
# LC 6839

X

Basi sospese per consolle

555

555

X

# LC 6824
# LC 6825
# LC 6826
# LC 6827
# LC 6828
# LC 6829

X

400

400

X

X

↔ 320 ↗ 547
↔ 420 ↗ 547
↔ 520 ↗ 547
↔ 620 ↗ 547
↔ 820 ↗ 547
↔ 1020 ↗ 547

# LC 6818
# LC 6819
# LC 6820
# LC 6821
# LC 6822
# LC 6823

400

ME by Starck

↔ 820 ↗ 481 # LC 6141
↔ 1020 ↗ 481 # LC 6142

400

ME by Starck

↔ 320 ↗ 477
↔ 420 ↗ 477
↔ 520 ↗ 477
↔ 620 ↗ 477
↔ 820 ↗ 477
↔ 1020 ↗ 477

↔ 320 ↗ 477
↔ 420 ↗ 477
↔ 520 ↗ 477
↔ 620 ↗ 477
↔ 820 ↗ 477
↔ 1020 ↗ 477

# LC 6848
# LC 6849
# LC 6850
# LC 6851
# LC 6852
# LC 6853

↔ 320 ↗ 547
↔ 420 ↗ 547
↔ 520 ↗ 547
↔ 620 ↗ 547
↔ 820 ↗ 547
↔ 1020 ↗ 547

# LC 6858
# LC 6859
# LC 6860
# LC 6861
# LC 6862
# LC 6863

# LC 6864
# LC 6865
# LC 6866
# LC 6867
# LC 6868
# LC 6869

↔ 320 ↗ 547
↔ 420 ↗ 547
↔ 520 ↗ 547
↔ 620 ↗ 547
↔ 820 ↗ 547
↔ 1020 ↗ 547

# LC 6874
# LC 6875
# LC 6876
# LC 6877
# LC 6878
# LC 6879

180

X

X

700

120

X

X

X

X

X

130

861

856

709

704

75

152

152

2x

Basi sottolavabo a pavimento
ME by Starck

P3 Comforts

↔ 820 ↗ 481 # LC 6626
↔ 1020 ↗ 481 # LC 6627

↔ 620 ↗ 481
↔ 820 ↗ 481
↔ 1020 ↗ 481
↔ 1220 ↗ 481

# LC 6600
# LC 6601
# LC 6602
# LC 6603

ME by Starck

P3 Comforts

↔ 820 ↗ 481 # LC 6681
↔ 1020 ↗ 481 # LC 6682

↔ 620 ↗ 481
↔ 820 ↗ 481
↔ 1020 ↗ 481
↔ 1220 ↗ 481

Piedi
↔ 70
↔ 70
↔ 70
↔ 70

# LC 6612
# LC 6613
# LC 6614
# LC 6615

↗ 65
↗ 65
↗ 65
↗ 65

# UV 9991, 2 pezzi
# UV 9992, 2 pezzi
# UV 9993, 4 pezzi
# UV 9994, 4 pezzi

Specchio

Elementi sospesi a giorno

↔ 650 # LC 7380
↔ 800 # LC 7381
↔ 1000 # LC 7382
↔ 1200 # LC 7383
↔ 1400 # LC 7384
↔ 1600 # LC 7385
↔ 1800 # LC 7386
↔ 2000 # LC 7387

↔ 800 ↗ 140 # LC 1200
↔ 1000 ↗ 140 # LC 1201

↕ 1000 ↗ 180 # LC 1205
↕ 1400 ↗ 180 # LC 1206

X

X

X
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↔ max. 2000 ↗ 480 # LC 095C

Altre versioni
www.duravit.it/lcube

1320

max . 2000

Colonne, colonne basse

Consolle per bacinelle da appoggio e lavabi da incasso soprapiano
↔ max. 2000 ↗ 480 # LC 094C

1320

1760

1760
max . 2000

30

30

30

max . 2000

30

max . 2000

700

800

X

↔ max. 2000 ↗ 550 # LC 096C

↔ max. 2000 ↗ 550 # LC 097C

↔ 400 ↗ 243 # LC 1170 L/R
↔ 500 ↗ 243 # LC 1171 L/R

↔ 400 ↗ 363 # LC 1180 L/R
↔ 500 ↗ 363 # LC 1181 L/R

↔ Larghezza (mm)

↔ 400 ↗ 243 # LC 1168 L/R
↔ 500 ↗ 243 # LC 1169 L/R

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R sx/dx

↔ 400 ↗ 363 # LC 1178 L/R
↔ 500 ↗ 363 # LC 1179 L/R

Illuminazione

↔ 700 ↗ 243 # LC 1167
↔ 700 ↗ 363 # LC 1177

Classe di efﬁcienza energetica
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Design Philippe Starck
Ceramica bianca, in DuraCeram®
Mobili in legno massello o in Bianco laccato
Vasche disponibili in 2 dimensioni, 185,5 x 88,5 cm e 190 x 90 cm, realizzate nel nuovo materiale DuraSolid®,
disponibili a scelta anche con idromassaggio ad aria dal fondo e sistema Sound
Dettagli interessanti bacinelle sottili e rafﬁnate come non si sono mai viste, mobili che diventano pezzi unici
Leitmotiv Una serie per il bagno come un giorno al mare
Livello di prezzo Finest Art Bacinella quadrata e base sottolavabo con ripiano
(v. pag. 145 in basso a destra), ca. 3.253 €

Forme arcaiche, ceramica innovativa e legno
massello. Da questi elementi Philippe Starck ha
creato una serie per il bagno come luogo di
relax per occhi, corpo e mente.

CAPE COD

142 badmagazin
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Cape Cod

Bacinelle come quelle di Cape Cod non si sono mai viste: porcellane belle e pregiate, con bordi estremamente sottili e rafﬁnati di
soli 5 mm di spessore. Tutto questo è reso possibile grazie all‘innovativo materiale DuraCeram®: il risultato è massima eleganza
senza perdere minimamente in qualità, robustezza e facilità di pulizia. Per poter offrire individualità nella conﬁ gurazione del bagno,
le bacinelle sono disponibili in tre versioni: tonda, quadrata e triangolare con spigoli arrotondati. Nelle varianti tonda e quadrata,
la rubinetteria viene installata su un‘isola ceramica integrata nel bacino.

Nei mobili Cape Cod il design insolito e il mix di
materiali cromo e Bianco laccato creano un insieme
estremamente elegante. La base con ante è dotata
sui lati anche di due elementi a giorno.

144 badmagazin

# CC93207777 Noce americano massello

# CC953207676 Rovere europeo massello

# CC953208181 Carpino bianco massello

# CC953209595 Rovere vintage massello

# CC953208585 Bianco laccato

# CC953308585 Bianco laccato con base

Anche i mobili della serie Cape Cod si contraddistinguono per una perfetta fusione di materiali
e forme, mai vista prima: prodotto con assi di legno massello, ogni singolo mobile costituisce un
pezzo assolutamente unico. Sono disponibili quattro diversi tipi di legno. La versione in Rovere
Vintage in legno massello, con i suoi bordi irregolari, ricorda quasi un‘asse da nave invecchiata
dalla tempesta e arenata sulla cosa atlantica, che porta l‘odore del mare e del sale nel bagno.
Un‘elegante alternativa alle versioni in legno è la variante in Bianco laccato, disponibile anche con
relativa base con ante e ripiani a giorno laterali. I vasi e i bidet delle serie Starck 1, Starck 2 e
ME by Starck sono il perfetto abbinamento per creare a propria scelta un bagno completo di altissimo livello estetico.
> Finiture a pag. 329
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Cape Cod

Ogni pezzo è unico: realizzati in legno massello, consolle
e ripiani dei mobili Cape Cod presentano venature sempre
diverse e nella versione in Rovere Vintage massello hanno
bordi irregolari.

L‘elegante e raffinato specchio (110,6 x 76,6 cm) è perfettamente coordinato alla serie. L‘illuminazione LED perimetrale può
essere accesa, spenta oppure modificata di intensità tramite il sensore a infrarossi, garantendo un illuminamento perfetto e una
piacevole atmosfera luminosa in bagno. Come per le bacinelle e i mobili, anche la vasca Cape Cod combina materiali e forme in
una struttura innovativa.

146 badmagazin
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Cape Cod

La vasca Cape Cod può essere dotata
a scelta di un sistema idromassaggio ad
aria dal fondo, mediante micro bocchette
appena visibili. A scelta è disponibile
anche con sistema Sound controllabile
tramite bluetooth.

Bacinelle
↔ 500 ↗ 405 # 233950

Vasche

↔ 460 ↗ 460 # 234046

Ø 480 # 232848

a scelta anche con sistema idromassaggio
↔ 1900 ↗ 900 ↕ 485
# 700364

↔ 1855 ↗ 885 ↕ 485
# 700330

1120

766

X

X

1106

1120

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 485
# 700363

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 485
# 700362

1100

®

Prodotta nel nuovo materiale Duravit DuraSolid , la creazione di Philippe Starck può essere realizzata con la massima precisione:
bordi incredibilmente sottili, forme organiche, curvature delicate. Con un aspetto monolitico ﬁn nel poggiatesta integrato nello
schienale, la vasca presenta una superﬁcie semiopaca piacevole al tatto. Il carattere architettonico del design viene mantenuto non
solo nella versione centro stanza, ma anche in quella da appoggio a parete o angolare destra e sinistra.

148 badmagazin

1100

Basi sottolavabo
↔ 1120 ↗ 570 # CC 9532

↔ Larghezza (mm)

Specchio
↔ 1120 ↗ 570 # CC 9533

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

Altre versioni
www.duravit.it/capecod

↔ 766 # CC 9641

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica

per 1 persona

per 2 persone
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Design Philippe Starck
Ceramica bianca
Mobili con tre impiallacciature in vero legno e due ﬁniture laccate
Vasche e piatti doccia Vasche Starck disponibili in 10 diverse dimensioni, da 160 x 70 cm a 200 x 100 cm, con o senza sistema
idromassaggio, piatti doccia Starck Slimline disponibili in 21 dimensioni, da 80 x 80 cm ﬁno a 180 x 90 cm, tra cui versioni di forma
quadrata, rettangolare, angolare tonda e pentagonale
Dettagli interessanti il cono, il vaso, la vasca, gli accessori
Leitmotiv Dalle origini all‘icona, il classico assoluto per il bagno
Livello di prezzo Finest Art Lavabo consolle ø 580 mm e base sottolavabo
a cono (v. pag. 152), ca. 3.841 €

Starck puro
Il ritorno alle origini della
cultura del bagno: nel 1994,
ispirandosi a secchio, tinozza
e catino Philippe Starck ha
creato una serie completa per
il bagno, realizzata a regola
d‘arte, che appare moderna
oggi come allora.

STARCK 1

Received the “Good
Design Award”
1995

150 badmagazin
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Starck 1
CONTRASTI DECISI Le basi sottolavabo sospese della serie Starck 1 sono disponibili in tre diverse dimensioni: 83,5 cm, 123,5 cm
e 143,5 cm. La serie si distingue per forme e colori: le bacinelle da appoggio soprapiano possono essere tonde o quadrate. Gli interni
dei mobili in Nero diamante si combinano perfettamente con le ﬁniture Bianco laccato e Nero laccato, così come con le tre diverse
impiallacciature in vero legno. Gli elementi estraibili si aprono con una leggera pressione, per essere poi richiusi con una piccola
spinta. Sui lati presentano dei listelli in Alluminio spazzolato larghi 6 cm, che ritornano anche nelle colonne.

Dettagli sul cono di Starck a pag. 156

ARCHETIPI MODERNI Per il design di lavabi, vasi e bidet, Philippe Starck
ritorna all‘origine della cultura del bagno che ha avuto inizio con
secchio, tinozza e catino. Grazie al suo ﬁuto per forme e funzionalità, il
designer francese si è assicurato un posto d‘onore nella storia del
design per il bagno.

152 badmagazin
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Starck 1

BORDI A REGOLA D‘ARTE I proﬁli ben deﬁniti conferiscono rigore al design dei prodotti Starck. Bordi così sottili dei lavabi rappresentano una vera sﬁda nella lavorazione della ceramica, che Duravit e Philippe Starck hanno superato con maestria. Innovativa
è anche la posizione pensata dal designer per la rubinetteria: in Cape Cod è posizionata su un‘isola ceramica all‘interno del bacino.
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Starck 1
www.duravit.it/starck1
Cono Starck
560

570

825

25

ø 450

Lavabi consolle

Basi sottolavabo

Ø 580 # 040658

Ø 470 # 038647

↔ 560 ↗ 600 # S1 9520

↔ 450 ↗ 500 # S1 9523

Ø 460 # 044546

Ø 480 # 044648

Ø 330 # 040833

ACCESSORI STARCK 1
In principio fu il chiodo

Bacinelle

OVALE E CONFORTEVOLE
Centro stanza o da incasso; in
alternativa anche in versione
rettangolare.

↔ 470 ↗ 470 # 038747

Ø 530 # 044753

Ø 530 # 040853

STARCK 1
Bacinella

1

2

Bidet sospeso

Bidet a pavimento

Orinatoi

↗ 575 # 027415

↗ 640 # 027410

↗ 285 # 083432

1

# 006591

2

↗ 285 # 083532

3

LINEE BEN DEFINITE
Lavabo e base sottolavabo
formano un tutt‘uno

1

a/b

1

2

2

Vaso monoblocco a pavimento

Vaso sopseso

L‘ORINATOIO
Con o senza coperchio

1

a) # 006581
b) # 006588

2

↗ 575 # 021009

1

a) # 006581
b) # 006588

2

↗ 640 # 023309

3

IL CONO STARCK
In Nero laccato: classico
ed elegante

BELLEZZA CLASSICA
Il lavabo a catino si abbina perfettamente alla base sottolavabo
a forma di cono, con interni in
nero opaco e ripiano in vetro.

a/b

Vasche

↗ 125 # 872710 ¢ pulsante PURO
↗ 125 # 872700 ¢ pulsante CLASSIC

a scelta anche con sistema idromassaggio
↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
# 700333

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700338

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
# 700334

↔ 1800 ↗ 900 ↕ 460
# 700339

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700011 da incasso

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
# 700335

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700340

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700012 centro stanza

↔ 1700 ↗ 800 ↕ 460
# 700336

↔ 2000 ↗ 1000 ↕ 460
# 700341

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700009 da incasso
↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700010 centro stanza

↔ 1800 ↗ 900 ↕ 460
# 700048 con schienali verticali
# 700052 con 2 schienali inclinati

↔ 1800 ↗ 900 ↕ 460
# 700050 da incasso

↔ 1700 ↗ 900 ↕ 460
# 700337

TONDE LEGGENDE Anche il famoso cono di Starck riprende la forma arcaica di secchio e catino. Ceramica e mobile si fondono perfettamente in una seconda variante cilindrica. Afferrando i listelli in alluminio verticali e senza fughe, le ante del mobile si spiegano
come se fossero ali, mostrando così tutta la capienza e i due cassettini in legno montati all‘interno. Il cono Starck si mostra nella
sua grandezza: la sua forma inconfondibile è presente nei bagni di ediﬁci di prestigio di tutto il mondo come il Burj Khalifa a Dubai.
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> Altri accessori Starck da pag. 256

> Panoramica mobili Starck a pag. 165

> Vasche Starck da pag. 280

> Sistemi idromassaggio da pag. 300

Altre versioni
www.duravit.it/starck1

↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

Chiusura rallentata

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso

per 1 persona

per 2 persone
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Design Philippe Starck
Ceramica bianca
Mobili in 5 diverse ﬁniture, tra cui Bianco e Nero laccati e 3 impiallacciature in vero legno
Vasche e piatti doccia Vasche Starck disponibili in 10 diverse dimensioni, da 160 x 70 cm a 200 x 100 cm, con o senza sistema
idromassaggio, piatti doccia Starck Slimline disponibili in 21 dimensioni, da 80 x 80 cm ﬁno a 180 x 90 cm, tra cui versioni di forma
quadrata, rettangolare, angolare tonda e pentagonale
Sedile elettronico SensoWash® e e SensoWash® Slim
Dettagli interessanti Piatti doccia estremamente piatti, vasche con poggiatesta rialzato, lavabi anche di piccole dimensioni, vasi
abbinabili al sedile elettronico SensoWash®
Leitmotiv Tutto scorre, tutto si combina
Livello di prezzo Premium Lavabo rettiﬁcato 600 mm e base sottolavabo Starck (v. pag. 162), ca. 1.846 €

STARCK 2

La natura come modello,
la riduzione all‘essenziale come
principio. In una serie per
il bagno in cui il designer si è
lasciato ispirare dal movimento
dell‘elemento acqua.
158 badmagazin
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Starck 2
FORME FLUIDE A colpo d‘occhio le bacinelle di questa serie appaiono rotonde, ma sono in realtà
leggermente ovali. In questo modo la ceramica appare ﬂuida e organica anziché rigorosa e geometrica.
Grazie alle sue linee prive di fronzoli, la vasca centro stanza con pannello integrato in acrilico è
divenuta uno dei classici del design. Prodotta in acrilico sanitario, ricorda la buona e vecchia tinozza,
ma è molto più comoda.

ROTAZIONE SCENOGRAFICA La parte destra dell‘armadietto a specchio
è ﬁssata mediante un asse che consente di ruotare in avanti l‘anta
sul cui lato posteriore sono ﬁssati due cassettini in legno color argento.
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> disponibile con

> Finiture a pag. 329 > Vasche Starck da pag. 280 > Sistema idromassaggio da pag. 300 > Accessori Starck da pag. 256

www.duravit.it/starck2

badmagazin

161

Starck 2

GRANDEZZA DISCRETA Con un‘altezza di appena 2 cm,
il piatto doccia Starck Slimline appare leggero e sottile
a prescindere dalla sue dimensioni. Disponibile in
21 misure, da 80 x 80 cm fino a 180 x 90 cm, tra cui
anche versioni angolari tonde e pentagonali.

ANGOLO CARATTERISTICO Nelle bacinelle e nei lavabi con colonna o semicolonna il bacino è profondo
e i bordi si allargano a cono verso la parete creando così una pratica superﬁcie d‘appoggio. Negli specchi
e armadietti a specchio, un quadrato luminoso diffonde la luce in maniera tenue attraverso uno speciale
pannello; una soffusa luce d’ambiente si irradia sulla parete. Oltre al piccolo lavamani da 50 x 39 cm, la
serie offre tre dimensioni di lavabi. Confortevole è anche l‘abbinamento dei vasi Starck 2 con il sedile
elettronico SensoWash® e (sopra) e SensoWash® Slim (a destra).
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> Panoramica mobili Starck a pag. 165 > Bagni di piccole dimensioni a pag. 066 > Maggiori informazioni su SensoWash® Slim da pag. 044 / 234
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Starck 2

Mobili Starck
835

Lavabo

Lavamani

↔ 550 ↗ 500 # 232355
↔ 600 ↗ 500 # 232360
↔ 650 ↗ 500 # 232365

↔ 500 ↗ 390 # 071450

↔ 380 ↗ 260 # 076138

# 005503 semicolonna

# 086383 semicolonna

Bacinella

Lavabo da incasso

Basi sottolavabo

↔ 440 ↗ 400 # 232144

ø 480 # 232748

↔ 835 ↗ 565 # S1 9526
↔ 1235 ↗ 565 # S1 9528 L/M/R

425

425

1435

↔ 1435 ↗ 565 # S1 9529 L/R/B

# 085833 colonna
# 085834 semicolonna
292

X

X

766

60

1106

850

700

700

X

1

2

Bidet sospeso

Bidet a pavimento

Orinatoi

↗ 540 # 227115

↗ 570 # 225510
↗ 630 # 227210

↗ 285 # 083432

Specchi
1

# 006591

2

↗ 285 # 083532

↔ 292 # S1 9716

↔ 600 # S1 9717
↔ 700 # S1 9718

↔ 766 # S1 9641

Armadietto a specchio

Mensola

↔ 600 ↗ 135 # S1 9720 L/R
↔ 750 ↗ 135 # S1 9721 L/R

↔ 600 ↗ 200 # S1 9427
↔ 800 ↗ 200 # S1 9428
↔ 1200 ↗ 200 # S1 9429

a

3
1
1

a/b

2

a/b

1

2

Vaso sospeso

a/b

2

Vaso a pavimento

1

a) # 006981
b) # 006989

1

a) # 006981
b) # 006989

2

↗ 540 # 253409

2

↗ 570 # 212809
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1

Chiusura rallentata

¢ Attacco sx basso

b

b
2

Vaso sospeso / SensoWash®

1

a) # 006981
b) # 006989

1

a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000

2

↗ 630 # 214509

2

↗ 620 # 253359 per a),b)

3

↗ 145 # 093300 ¢

Altre versioni
www.duravit.it/starck2

3

1

2

Vaso monoblocco a pavimento

a

1700

450

Vaso monoblocco a pavimento /
SensoWash®
1

a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000

2

↗ 725 # 212959 per a),b)

3

↗ 145 # 093300 ¢

Colonna
↔ 450 ↗ 420 # S1 9108 L/R

↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R/B/M sx/dx/su entrambi i lati/centrale

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica

badmagazin

165

Design Philippe Starck
Ceramica bianca con oltre 50 modelli e 64 varianti
Mobili delle serie DuraStyle, Ketho e X-Large
Vasche e piatti doccia Vasche Starck disponibili in 10 diverse dimensioni, da 160 x 70 cm a 200 x 100 cm, con o senza
sistema idromassaggio, piatti doccia Starck Slimline disponibili in 21 dimensioni, da 80 x 80 cm ﬁno a 180 x 90 cm, tra cui
versioni di forma quadrata, rettangolare, angolare tonda e pentagonale
Sedile elettronico SensoWash® e e SensoWash® Slim
Dettagli interessanti lavabi e vasi senza barriere (Vital)
Leitmotiv Un solo design, molteplici possibilità
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle 850 mm e base sottolavabo Ketho (v. pag. 270), ca. 1.088 €

STARCK 3

Received the “Good
Design Award”
2004
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Design caratterizzato da grande
molteplicità a prezzo ridotto.
Una serie ceramica che in ogni dettaglio dimostra come uno stile
straordinario non debba sempre
implicare un budget elevato.
badmagazin
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Starck 3
VARIETÀ CONSIDEREVOLE Incredibile, ma Starck: con oltre 50 modelli, dai lavabi alle vasche, questa serie dimostra quanto il
design possa essere accessibile a tutti. Starck 3 mette in gioco questa sua forza nelle stanze di qualsiasi dimensione. A seconda
della base sottolavabo scelta, la zona lavabo può essere monocromatica (ad esempio con X-Large in Bianco) o in un piacevole
contrasto di colori (es. con Ketho in Grigio grafite opaco e lavabo consolle doppio).

CHIARA BELLEZZA La serie Starck 3 è ideale
per bagni privati, pubblici e semipubblici,
e all‘occorrenza anche per bagni senza barriere.
Il vaso è disponibile in 15 diverse versioni,
sospese e a pavimento, a scelta anche con i sedili
elettronici SensoWash® e o SensoWash® Slim.
Come tutti i vasi Duravit, può scaricare con 3, 4,5
o 6 litri d‘acqua (funzione DualFlush) e presenta
una brida completamente smaltata, quindi
facile da pulire.

SensoWash® e

PASSAGGIO INVISIBILE Particolarmente attraente
è l‘unione perfetta del lavabo sottopiano ﬁlo top
alla consolle Duravit, senza fughe visibili, in particolare quando la ﬁnitura del legno è scura come
nella foto.

SensoWash® Slim

Rimless

PICCOLO O GRANDE Il vaso sospeso Compact profondo solo 485 mm (a sinistra) è ideale per i
piccoli bagni; la massima comodità di seduta è offerta invece dal grande vaso Comfort, dotato di
sedile con chiusura rallentata.
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> Vasi disponibili con Duravit Rimless® +

> Rimless a pag. 220 > Maggiori informazioni su SensoWash® Slim da pag. 044 / 234

> Bagni di piccole dimensioni a pag. 066
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Starck 3
VARIANTI SQUADRATE La forma marcatamente rettangolare del lavabo, con bordo sottile e
rialzo nell‘appoggio a parete, è semplice quanto insolita. Il lavabo appare leggero nella versione
consolle (48 x 46,5 cm) con sostegno metallico cromato mentre è compatto nella variante
lavamani d‘angolo. Con un totale di 27 lavabi, Starck 3 offre il modello adatto per qualsiasi bagno.

NEW
NORDIC

01

Il moderno design nordico ama le forme
semplici, i materiali naturali e i colori blu
e bianco. Ora però è più marcato rispetto
al passato e aggiunge ai suoi ingredienti
il nero intenso e il legno chiaro. In questo
modo se ne sottolinea il carattere e si
percepisce così ancora più chiaramente
il puro fascino di questo stile.

04

02

05

03

01 La candela profumata „Hav“ ricorda una giornata al mare grazie agli odori di legno alla deriva, sale e schiuma. Vetro sofﬁato a mano, 75 ore di durata,
www.skandinavisk.com 02 Legno e ceramica bianca sono assolutamente perfetti insieme, come nel caso dell‘abbinamento del lavabo consolle Starck 3 con
la base sottolavabo sospesa X-Large in Rovere spazzolato. www.duravit.it 03 Acqua, benessere e igiene sono strettamente collegati l‘un l‘altro. Il marchio
Marie-Stella-Maris offre tutti e tre sotto forma di gel doccia, lozione corpo e acqua minerale. Con ogni prodotto acquistato si sostengono progetti per
l‘approvvigionamento di acqua potabile. Acqua minerale 0,5 l, www.marie-stella-maris.com 04 Dondolarsi rende gioiosi. Lo si capisce subito sedendosi sulla
sedia a dondolo „Euvira“ con i suoi piedi in rovere e il rivestimento di corda. www.classicon.com 05 La giacca con cappuccio in cashmere lavorato a mano
avvolge in un caldo abbraccio e fa sentire subito a casa. Con applicazioni in pelle sulla cerniera, www.meandmystyle.com
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Starck 3

Lavabi
↔ 500
↔ 550
↔ 600
↔ 650

Lavabi consolle
↗ 360
↗ 430
↗ 450
↗ 485

# 030050
# 030055
# 030060
# 030065

↔ 700 ↗ 490 # 030470
↔ 850 ↗ 485 # 030480
↔ 1050 ↗ 485 # 030410

↔ 1300 ↗ 485 # 033213

Lavabo Med

Bidet sospesi

↔ 500 ↗ 360 # 030750
↔ 600 ↗ 450 # 030760

↗ 540 # 223015

Bidet sospesi Compact
↗ 540 # 228015

↗ 475 # 223115

↗ 475 # 228115

# 086516 Colonna
# 086515 Semicolonna

1

a/b

1

2

Lavabo Compact

Lavabo Vital

Lavabo Vital Med

Lavabo consolle / da incasso

Lavatoio

↔ 550 ↗ 370 # 030155
↔ 600 ↗ 370 # 030160

↔ 600 ↗ 545 # 030960
↔ 700 ↗ 545 # 030970

↔ 600 ↗ 545 # 031260
↔ 700 ↗ 545 # 031270

↔ 480 ↗ 465 # 030348

↔ 480 ↗ 425 # 031348

1

2

2

Vasi sospesi

Bidet a pavimento
↗ 560 # 223010

a/b

↗ 655 # 223410

1

2

Vaso sospeso Vital

a) # 006381
b) # 006389

1

↗ 485
↗ 540
↗ 545
↗ 540

2

# 220209 Compact
# 220009 a cacciata
# 221509 Comfort
# 220109 a fondo piano

a) # 006381
b) # 006389

1

# 006241

2

↗ 700 # 220309 a cacciata

↗ 485 # 222709 Compact
↗ 540 # 222509 a cacciata
↗ 540 # 252709

a

3

3

1
1

a/b

2

Lavamani
↔ 500 ↗ 260 # 075150

↔ 450 ↗ 320 # 075045

# 086518 Semicolonna

# 086517 Semicolonna

↔ 400 ↗ 260 # 075140

Lavamani d‘angolo

Vaso a pavimento

↔ 430 ↗ 380 # 075244

1

2

1

↔ 560 ↗ 460 # 030256

172 badmagazin

↔ 490 ↗ 365 # 030249

Altre versioni
www.duravit.it/starck3

↔ 490 ↗ 365 # 030549

↔ 430 ↗ 430 # 030543

1

a) # 006381
b) # 006389
↗ 560 # 012409

1

2

Lavabo semincasso

Orinatoi

↔ 550 ↗ 460 # 031055

↗ 350 # 082135
↗ 350 # 082235

b

a/b

2

Vaso monoblocco a pavimento

3

Lavabi da incasso

a/b

2

a) # 006381
b) # 006389

Vaso monoblocco
a pavimento Comfort
1

↗ 655 # 012601
↗ 655 # 012609
↗ 655 # 012809
↗ 185 # 092000 >/<
# 092010 ¢

↗ 300 # 082625
↗ 300 # 082725

2
3

1

2

2

Vaso monoblocco a pavimento /
SensoWash®

Vaso sospeso / SensoWash®

a) # 006771
b) # 006779

1

↗ 740 # 210409

2

a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000
↗ 620 # 222659 per a),b)

↗ 185 # 092800 >/<
# 092810 ¢

1
2
3

SensoWash® e # 610001
↗ 705 # 214159
↗ 185 # 092000 >/<
↗ 185 # 092010 ¢

Parete divisoria per orinatoi
↔ 705 ↗ 400 # 850000

Rimless
↔ Larghezza (mm)

↗ Profondità (mm)

Chiusura rallentata

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso
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Design Phoenix Design
Ceramica bianca 15 modelli
Mobili in Bianco laccato con piani d‘appoggio in Bianco, Rosso o Nero laccati, in Alluminio o impiallacciati in Ebano
Vasche disponibili in 4 diverse dimensioni, da 170 x 75 cm ﬁno a 200 x 100 cm, con o senza idromassaggio
Dettagli interessanti bacino piatto, invito sagomato di ante e cassetti
Leitmotiv La forma segue l‘emozione
Livello di prezzo Superior Lavabo consolle 1000 mm e base sottolavabo (v. pag. 176), ca. 2.926 €

PURAVIDA

Received the “Good
Design Award”
2009
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Mix affascinante di materiali,
forme e colori. Una serie completa
per il bagno fatta di ceramiche,
mobili e vasche delicatamente
lavorati, la cui chiara idea trascende
lo spirito del tempo grazie a
leggerezza sensibilità.
badmagazin
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PuraVida

FORME VIVE PuraVida lascia che siano le sue rotondità eleganti, le sue curve delicate e la sua funzionalità raffinata a
parlare per lei. La bacinella estremamente piatta sembra quasi priva di gravità se poggiata su una consolle scura, come qui
sopra in finitura Ebano. La colonna è costituita da due parti, le cui ante possono essere aperte separatamente mediante lo
stesso invito sagomato.
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Lavabi con colonna o semicolonna, bacinelle da appoggio
soprapiano per consolle o lavabi consolle per basi sottolavabo,
vasi e bidet sospesi o a pavimento. Tutti i vasi dispongono di
sedile con chiusura rallentata.
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PuraVida
ROTONDITÀ I proﬁli di specchio e armadietto a specchio si restringono verso la parete e sembrano quasi ﬂuttuare. L‘illuminazione
integrata risulta perfettamente a ﬁlo sul frontale. Lampada e presa di corrente rimangono nascoste dietro una lastra in alluminio
nella parte superiore.

308

395

388

800

Lavabi

PuraVida +

Lavabo consolle

Basi sottolavabo

↔ 600 ↗ 465 # 270060
↔ 700 ↗ 500 # 270070

↔ 600 ↗ 465 # 270160
↔ 700 ↗ 500 # 270170

↔ 1000 ↗ 525 # 037110

↔ 308 ↗ 358 # PV 6765 L/R

# 085810 Colonna
# 085812 Semicolonna

# 085810 Colonna
# 085812 Semicolonna

max . 2000

34

34

max . 2000

234

234

Illuminazione integrata nello
specchio

↔ 800 ↗ 550 # PV 6767

Bacinelle

PuraVida +

Consolle

↔ 700 ↗ 420 # 037070

↔ 700 ↗ 465 # 036970

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # PV 071C

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # PV 072C

Finiture diverse dei piani
d‘appoggio

376

376

800

X

Lavamani consolle

Base sottolavabo per consolle

Base per consolle

↔ 550 ↗ 420 # 072050

↔ 550 ↗ 420 # 072150

↔ 800 ↗ 550 # PV 6769

↔ 460 ↗ 550 # PV 9200
↔ 600 ↗ 550 # PV 9201
↔ 800 ↗ 550 # PV 9202

# 085813 Semicolonna

500

X

Bidet sospeso

Bidet a pavimento

Specchi

↗ 545 # 224715

↗ 630 # 224710

↔ 500 # PV 9420

600

600

X

620

EVEN MORE

Lavamani

Armadietto a specchio
↔ 500 # PV 9421
↔ 1000 # PV 9422

↔ 720 ↗ 188 # PV 9424
↔ 1000 ↗ 188 # PV 9425

460

1800

460

1

2

2

Vaso sospeso
1
2

PURAVIDA+ Oltre ai modelli extra
piatti, la serie comprende anche
lavabi e bacinelle con profondità raddoppiata del bacino. La rubinetteria
Hansgrohe abbinata è disponibile in
versione cromata o bianca.
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> Finiture a pag. 329

# 006919
↗ 545 # 221909

601

1

Vaso monoblocco a pavimento
1

460

939

3

# 006919

2

↗ 630 # 211909

3

↗ 135 # 087270

Colonna, colonna bassa
↔ 460 ↗ 360 # PV 9206 L/R

Vasche

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700182
↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700183

Altre versioni
www.duravit.it/puravida

Chiusura rallentata

↔ 460 ↗ 450 # PV 9203

a scelta anche con sistema idromassaggio

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
# 700181
# 700198

↔ Larghezza (mm) ↕ Altezza (mm) ↗ Profondità (mm) L/R sx/dx

Base su ruote
↔ 460 ↗ 360 # PV 9205 L/R

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica

↔ 2000 ↗ 1000 ↕ 430
# 700184 da incasso
# 700185 centro stanza

per 1 persona

per 2 persone
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Design sieger design
Ceramica abbinabile alla ceramica delle serie Darling New, Starck 3, Vero ed a tutte le bacinelle da appoggio soprapiano
Mobili disponibili in 30 ﬁniture, tra cui impiallacciature in vero legno e laccature
Dettagli interessanti consolle in diverse larghezze e due profondità (48 e 55 cm); tutte con proﬁlo anteriore molto sottile
Leitmotiv Una ﬁne meraviglia per bagni grandi e piccoli
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle Darling New 830 mm e base sottolavabo X-Large (v. pag. 184), ca. 1.382 €

Il nome è tutto un programma: X-Large offre
grandissima capienza grazie alle forme rafﬁnate ed
alla notevole flessibilità di configurazione e abbinamento. Proﬁli sottili, fughe eleganti e un mix di
frontali chiusi e a giorno danno vita a mobili per il
bagno in cui si cela molto più di quel che si vede.

X-LARGE

180 badmagazin
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X-Large
TRATTI DELICATI Non a caso la serie X-Large è considerata l‘esteta tra i mobili per il bagno. Ciò è dovuto agli squisiti elementi
che la compongono e che appaiono discreti e al tempo stesso di grande effetto. Oltre alle sue eleganti maniglie in alluminio e alle
sottili fughe, sono da citare innanzitutto i profili esterni visibili delle consolle con uno spessore di soli 12 mm. Nella realtà la
consolle ha uno spessore doppio e si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente.

optional

Sound via Bluetooth
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> Finiture a pag. 329
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X-Large

VALORI INTERIORI Attraente esteticamente quanto convincente per la sua enorme flessibilità grazie alla quale è possibile creare
soluzioni da appoggio a parete, angolari o in nicchia in modo semplice e modulare. Altre interessanti dotazioni sono il sistema
Sound via bluetooth per gli armadietti a specchio (v. pag. 179) o lo specchio dotato di una sottile copertura luminosa antiriflesso
con illuminazione LED chiara da 300 Lux.
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X-Large

55 cm

48 cm

GRANDE LIBERTÀ Extra ampia è anche l‘enorme molteplicità di varianti di X-Large. Ne sono un esempio le basi
su ruote che fungono sia da elemento di contenimento
sia da comoda seduta, le 30 diverse ﬁniture e le colonne
con profondità ridotta. Ulteriori dettagli sono gli interni
dei cassetti in Nero diamante o i pannelli di rivestimento
delle vasche in ﬁnitura coordinata. Inoltre, X-Large è perfettamente abbinabile ad esempio alle bacinelle da appoggio soprapiano delle serie Darling New, Starck 3 e Vero.

La serie X-Large comprende consolle e basi
abbinate in due diverse profondità: 55 e 48 cm.
Sebbene possa sembrare una piccola differenza,
consente in realtà grande libertà nell‘arredamento del bagno.
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> Finiture a pag. 329
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X-Large
X
X

X

440

440

Starck 3

Basi sottolavabo sospese per consolle

Basi sospese per consolle

↔ 440 ↗ 443 # XL 6525 L/R

↔ 600 ↗ 468 # XL 6056
↔ 800 ↗ 468 # XL 6057
↔ 1000 ↗ 468 # XL 6058

↔ 1220 ↗ 468 # XL 6059

↔ 600 ↗ 478 # XL 6500
↔ 800 ↗ 478 # XL 6501
↔ 1000 ↗ 478 # XL 6502

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 478

440

440

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

# XL 6531
# XL 6532
# XL 6533
# XL 6534

46

X

450

↔ 600 ↗ 478 # XL 6510
↔ 800 ↗ 478 # XL 6511
↔ 1000 ↗ 478 # XL 6512

↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 478

# XL 6521
# XL 6522
# XL 6523
# XL 6524

X

X

448

448

448

440

440

# XL 6051
# XL 6048
# XL 6049
# XL 6050

Starck 3

46

↔ 600 ↗ 458
↔ 800 ↗ 458
↔ 1000 ↗ 458
↔ 1150 ↗ 458

# XL 6060
# XL 6061
# XL 6062
# XL 6063

Starck 3

46

D-Code

↔ 500 ↗ 407
↔ 600 ↗ 497
↔ 800 ↗ 522
↔ 1000 ↗ 522

1200

X

Darling New

440

440

440

Basi sottolavabo

X

448

448

510

448

456

X

440

X

X

X

800

400

Vero

Vero

Vero

↔ 450 ↗ 228 # XL 6208 L/R

↔ 400 ↗ 328 # XL 6209 L/R

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

Basi sottolavabo sospese per consolle
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443

↔ 600 ↗ 548 # XL 6719
↔ 800 ↗ 548 # XL 6713
↔ 1000 ↗ 548 # XL 6715

# XL 6343
# XL 6344
# XL 6342
# XL 6345
# XL 6346
# XL 6347

X
X

Base sottolavabo sospesa

Basi sospese per consolle

↔ 800 ↗ 548 # XL 6718

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 548
↗ 548
↗ 548
↗ 548

X

1200 -180 0

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

# XL 6731
# XL 6732
# XL 6733
# XL 6734

↗ 548
↗ 548
↗ 548
↗ 548

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443

# XL 6043
# XL 6044
# XL 6042
# XL 6045
# XL 6046
# XL 6047

1200

Vero

Vero

Specchi

↔ 800 ↗ 468 # XL 6052
↔ 1000 ↗ 468 # XL 6053
↔ 1200 ↗ 468 # XL 6054

↔ 800 ↗ 468 # XL 6352
↔ 1000 ↗ 468 # XL 6353
↔ 1200 ↗ 468 # XL 6354

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

760

760

Armadietti a specchio
↔ 1200 - 1800 # XL 7297

# XL 7290
# XL 7292
# XL 7294
# XL 7295
# XL 7296
X

max . 1600

860

860
448

448

448

Vero

# XL 6721
# XL 6722
# XL 6723
# XL 6724

X

16

X

↔ 600 ↗ 548 # XL 6717
↔ 800 ↗ 548 # XL 6714
↔ 1000 ↗ 548 # XL 6716

X

↔ 600 ↗ 138/208
↔ 600 ↗ 138/208
↔ 800 ↗ 138/208
↔ 800 ↗ 138/208
↔ 1000 ↗ 138/208
↔ 1000 ↗ 138/208

# XL 7592
# XL 7692*
# XL 7594
# XL 7694*
# XL 7595
# XL 7695*

Mensola
↔ 1200 ↗ 138/208 # XL 7596
↔ 1200 ↗ 138/208 # XL 7696*

↔ 600 - 1600 ↗ 160 # XL 7912

1760

400

510

1320

24

24

24

max . 2000

max . 2000

max . 2000

max . 2000

1760

X

Consolle per bacinelle da appoggio e lavabi da incasso soprapiano
↔ 500 - 2000 ↗ 480 # XL 010C
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Altre versioni
www.duravit.it/ xlarge

↔ 500 - 2000 ↗ 480 # XL 015C

Base su ruote

Colonne, colonne basse
↔ 500 - 2000 ↗ 480 # XL 025C

↔ 500 - 2000 ↗ 480 # XL 045C

↔ 300 ↗ 358 # XL 1135 L/R
↔ 400 ↗ 358 # XL 1136 L/R
↔ 500 ↗ 358 # XL 1137 L/R

↔ Larghezza (mm)

↔ 300 ↗ 358 # XL 1128 L/R
↔ 400 ↗ 358 # XL 1131 L/R

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

↔ 300 ↗ 238 # XL 1150 L/R
↔ 400 ↗ 238 # XL 1152 L/R
↔ 500 ↗ 238 # XL 1154 L/R

L/R sx/dx

Illuminazione

↔ 400 ↗ 400 # XL 2704

Classe di efﬁcienza energetica

* incl. sistema Sound
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Design Philippe Starck
Ceramica bianca
Mobili L-Cube
Vasche e piatti doccia Vasche delle serie Starck e Cape Cod, piatti doccia della serie Starck Slimline
Sedile elettronico SensoWash® Slim
Dettagli interessanti design straordinariamente sottile, bordi stretti, bacini ampi e profondi,
grandi superﬁci d‘appoggio
Leitmotiv Il bagno più individuale di tutti i tempi
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle 830 mm e base sottolavabo L-Cube (v. sotto), ca. 1.215 €

Minimalismo per una
maggiore individualità.
Una serie per il bagno
dall‘estetica pura che si
inserisce in un mondo
di stili completamente
diversi, offrendo così
quante più possibilità di
arredamento individuale possibili.

www.duravit.ME
190 badmagazin
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ME by Starck
PURA DELICATEZZA Minimalismo, funzionalità e chiarezza: un‘idea di design senza tempo risponde ad un mondo caotico. Il desiderio di ordine si rispecchia in uno stile di vita minimalista, che può essere perfettamente interpretato con ME by Starck. Da sinistra
a destra: lavabo semincasso da 55 cm, lavabo da incasso sottopiano da 49 cm, vaso e bidet a pavimento, lavabo consolle da 103 cm
con mobili L-Cube, orinatoio Rimless, vaso a pavimento con sedile elettronico SensoWash® Slim.

Rimless

192 badmagazin

> Vasi disponibili con Duravit Rimless® +

> Rimless a pag. 220 > Maggiori informazioni su SensoWash® Slim da pag. 044 > Chiusura rallentata a pag. 043

JUST ADD YOU.
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ME by Starck
LUSSO RAFFINATO La vera eleganza non segue lo spirito di alcuna epoca, ma esigenze elevate. È la combinazione di materiali
ricercati e lusso rafﬁnato. Stravagante, ma non estroversa. Come ME by Starck, che si inserisce perfettamente anche in un ambiente
arredato con opulenza. Da sinistra a destra: vaso sospeso con sedile elettronico SensoWash® Slim, vaso e bidet sospesi, lavabo
consolle 83 cm con base sottolavabo L-Cube in Grigio Dolomiti. L‘abbinamento ideale: la vasca centro stanza e lo specchio con
illuminazione LED, entrambi della serie Cape Cod e tutti ﬁrmati Philippe Starck.

In totale
30 diverse ﬁniture
> L-Cube da pag. 134

JUST ADD YOU.
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ME by Starck
SOSTENIBILITÀ Il bisogno di vivere in armonia con le nostre risorse naturali non è mai stato così forte. E non è mai sembrato
così attuale: materiali organici si combinano in modo armonioso con il design sostenibile e la tecnologia efﬁciente di ME by Starck.
Qui in abbinamento a svariate serie. Al centro: bacinella da appoggio Cape Cod con consolle Fogo, specchio L-Cube con illuminazione LED; piatto doccia Starck Slimline, 90 x 90 cm, molto sottile quindi facilmente accessibile. Vaso sospeso Compact, bacinelle da
appoggio soprapiano 42 x 42 cm e 55 x 42 cm, vaso sospeso con sedile elettronico SensoWash® Slim con telecomando.

JUST ADD YOU.
Disponibili in 21 dimensioni e quattro
forme (quadrata, rettangolare, pentagonale
e angolare tonda).
> Piatti doccia a pag. 312

Compact

In abbinamento le vasche rettangolari
di Philippe Starck (a destra) in nove
dimensioni
> Panoramica delle vasche da pag. 290

Rimless

L‘abbinamento perfetto: bacinelle da 42 x 42 cm
# 033342 e da 55 x 42 cm # 033452

SensoWash® Slim
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> Vasche Starck da pag. 280 > Piatti doccia a pag. 312
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ME by Starck

Rimless

SensoWash® Slim

JUST ADD YOU.

Rimless

7/6/15 4:38 PM

CONTRASTI ECCEZIONALI Quanto più digitale e perfetto diventa il mondo, tanto maggiore diventa il desiderio di genuinità e
imperfezione. L‘artigianalità in particolare vive una nuova valorizzazione: l‘upcycling trasforma usati e rottami industriali in nuove
creazioni - il contrappunto perfetto alla modernità senza fronzoli di ME by Starck. Da sinistra a destra: lavabo in ceramica
da 65 cm con semicolonna, orinatoio Rimless, vaso sospeso con sedile elettronico SensoWash ® Slim, vaso monoblocco e bidet a
pavimento, lavamani 45 cm con sifone cromato.
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> Vasi e orinatoi disponibili con HygieneGlaze, lo smalto ceramico antibatterico, a pag. 110
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ME by Starck
www.duravit.me

FORME PRECISE
Lavabo
A PAVIMENTO
Lavabo con colonna

Lavabo

Lavabo consolle

↔ 550 ↗ 440 # 233555
↔ 600 ↗ 460 # 233560
↔ 650 ↗ 490 # 233565

↔ 630 ↗ 490
↔ 830 ↗ 490
↔ 1030 ↗ 490
↔ 1230 ↗ 490

# 085839 Colonna
# 085840 Semicolonna

Lavamani
# 085841 Semicolonna

Bacinelle

COORDINATO
Bidet sospeso

CINQUE DIMENSIONI
Lavabo consolle, disponibile da
63, 83, 103, 123 e 130 cm

FACILE DA
COMANDARE
Vaso sospeso con
SensoWash® Slim

Lavabo da incasso

Lavabo semincasso

↔ 490 ↗ 365 # 030549

↔ 550 ↗ 455 # 037855

↔ 420 ↗ 420 # 033342

↔ 550 ↗ 420 # 033452

Bidet sospeso

Bidet a pavimento

Orinatoio

↗ 570 # 228815

↗ 600 # 228910

↗ 350 # 280930
↗ 350 # 280931 orinatoio elettronico

a

a

1

3

1

b/c

1

b/c

2

SCIACQUO
EFFICIENTE
Vaso sospeso
Duravit Rimless®

↔ 450 ↗ 320 # 071945

↔ 1300 ↗ 490 # 233613

# 233663
# 233683
# 233610
# 233612

Vaso a pavimento / SensoWash®

1

a) SensoWash® Slim # 611000
b) # 002001
c) # 002009

1

a) SensoWash® Slim # 611000
b) # 002001
c) # 002009

2

↗ 570
↗ 570
↗ 570
↗ 570

2

↗ 600 # 216959 per a)
↗ 600 # 216909 per b),c)

# 252859 per a)
# 252959 per a)
# 252809 per b),c)
# 252909 per b),c)

1

a/b

2

2

2

Vaso sospeso / SensoWash®

a/b

Vaso sospeso Compact
1

a) # 002011
b) # 002019

2

↗ 570 # 253009

Vaso monoblocco a pavimento
1

a) # 002011
b) # 002019

2

↗ 650 # 217009

3

↗ 180 # 093800 >/<
↗ 180 # 093810 ¢

BACINO PROFONDO
Lavabo consolle,
in alternativa con
colonna
ABBINATO A L-CUBE
Lavabo consolle con base
sottolavabo L-Cube

200 badmagazin

Altre versioni
www.duravit.me

Rimless
↔ Larghezza (mm)

↗ Profondità (mm)

Chiusura rallentata

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso
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Design sieger design
Ceramica bianca
Mobili in legno chiaro o scuro, con superﬁci opache o lucide, impiallacciate in vero legno o laccate
Vasche Vasche in 5 diverse dimensioni, da 170 x 70 cm ﬁno a 200 x 100 cm, con o senza sistema idromassaggio
Dettagli interessanti lavabi e basi installati perpendicolari a parete, specchi con supporto a sofﬁtto
Leitmotiv Spazio libero alle idee in bagno
Livello di prezzo Superior Lavabo consolle 800 mm e base sottolavabo (v. pag. 207), ca. 1.826 €

2ND FLOOR

Received the “Good
Design Award”
2006

202 badmagazin

La nuova libertà nel bagno. Un concetto
di design vario, con lavabi e basi
installati perpendicolarmente alla parete
e specchi appesi al sofﬁtto, per aprire
lo spazio abitativo a nuove dimensioni.
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2nd floor
NUOVO LAYOUT Gli allacciamenti
dell‘acqua sono installati sul lato stretto
della base sottolavabo che può quindi
essere posizionata nella stanza perpendicolarmente alla parete. Il supporto a
sofﬁtto ne rispecchia le dimensioni e
può sostenere uno o due specchi orientabili con illuminazione integrata.

POSIZIONE CHIARA Gli angoli retti dominano la serie da qualsiasi prospettiva: nelle bacinelle da appoggio o nei lavabi da
incasso soprapiano, nei portasciugamani sotto le consolle, in bidet e vasi a pavimento con cassetta di sciacquo esterna in ceramica
o incassata a parete. Cassetti e ante dei mobili si chiudono delicatamente con una leggera spinta.

204 badmagazin

> Finiture a pag. 329
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2nd floor

RAFFINATEZZE FUNZIONALI I toni caldi del legno (qui con impiallacciatura in vero legno in Ebano) creano bei contrasti e sono in
perfetta armonia anche con le tinte forti delle pareti. Grazie ad alcune rafﬁnatezze funzionali, il bagno si trasforma nella stanza
preferita della casa: l‘anta della colonna è a specchio dentro e fuori. Nella vasca con troppopieno sottile ed elegante ci si può
rilassare comodamente mentre una fascia in acrilico bianco nasconde lo scarico. E per chi lo volesse, la vasca può essere riempita
attraverso la bocca di erogazione a cascata posta sul bordo.

206 badmagazin
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2nd floor

X

380

1180

440

440

46

90

440

X

X

Lavamani / Lavamani consolle

Lavabi / Lavabi consolle
↔ 1200 ↗ 505 # 049112

↔ 600 ↗ 430 # 049160
↔ 700 ↗ 460 # 049170
↔ 800 ↗ 500 # 049180

↔ 500 ↗ 400 # 079050

↔ 400 ↗ 300 # 079040

# 086319 Colonna
# 085714 Semicolonna

# 085713 Semicolonna

# 086319 Colonna
# 085714 Semicolonna

Cornice del lavabo

Mensola a griglia

Basi sottolavabo sospese

↔ 380 ↗ 290
↔ 580 ↗ 420
↔ 780 ↗ 490
↔ 1180 ↗ 490

↔ 380 ↗ 270
↔ 580 ↗ 400
↔ 580 ↗ 440
↔ 780 ↗ 440
↔ 1180 ↗ 440

↔ 380 ↗ 290 # 2F 6445 L/R

# 2F 6405
# 2F 6406
# 2F 6407
# 2F 6408

# 2F 6440
# 2F 6441
# 2F 6439
# 2F 6442
# 2F 6443

X

380

↔ 580 ↗ 420 # 2F 6446
↔ 780 ↗ 490 # 2F 6447

↔ 1180 ↗ 490 # 2F 6448

1580

1580

1180
A

A

100

80
A

B

B

B

720

↔ 600 ↗ 430 # 034760

A

B

720

↔ 580 ↗ 415 # 031758

860–880

Lavabi da incasso

860–880

Bacinella / Lavabo da incasso

860–880

80

100

↔ 525 ↗ 350 # 031653

Basi sottolavabo a pavimento
↔ 580 ↗ 420 # 2F 6456
↔ 780 ↗ 490 # 2F 6457

Bidet a pavimento

↗ 370 # 225415

↗ 370 # 013610

max . 2000

80

80

Bidet sospeso

↔ 1580 ↗ 580 # 2F 6425 L/R
↔ 1580 ↗ 810 # 2F 6427 L/R

↔ 1580 ↗ 580 # 2F 6424 L/R
↔ 1580 ↗ 810 # 2F 6426 L/R

max . 2000

max . 2000

80

max . 2000

↔ 1180 ↗ 490 # 2F 6458

80

↔ 380 ↗ 290 # 2F 6455 L/R

↗ 370 # 013710
Consolle
↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 856C

↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 857C

↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 859C

3
400

2

2

2

2

X

1200

620

1

620

1

350

1

620

X

1

620

3

↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 858C

Vaso sospeso

Vaso a pavimento

1

# 006899

1

# 006899

2

↗ 540 # 222009

2

↗ 540 # 011009

Vasi monoblocco a pavimento
1

# 006899

2

↗ 665 # 210609
↗ 180 # 087600 >/<
↗ 180 # 087610 ¢

# 006899

2

↗ 665 # 210709

Base sospesa per consolle

Specchio

↗ 180 # 087600 >/<
↗ 180 # 087610 ¢

↔ 400 ↗ 550 # 2F 9275
↔ 600 ↗ 550 # 2F 9276

↔ 400
↔ 600
↔ 800
↔ 1200

3

Armadietti a specchio
↔ 400 ↗ 200 # 2F 9650 L/R

# 2F 9645
# 2F 9646
# 2F 9646
# 2F 9648

↔ 600 ↗ 200 # 2F 9651
↔ 800 ↗ 200 # 2F 9652

↔ 1200 ↗ 200 # 2F 9653

40

3

X

1

350

1000

500

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 430
# 700160 da incasso
# 700162 per pannello

350

↔ 2000 ↗ 1000 ↕ 430
# 700161 da incasso
# 700163 per pannello
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per 1 persona

per 2 persone

max . 1600

500

620

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 430
# 700075 da incasso
# 700080 per pannello

1800

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 430
# 700076 da incasso
# 700081 per pannello

46

a scelta anche con sistema idromassaggio

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 430
# 700074 da incasso
# 700079 per pannello

1800

Vasche

960

1

Specchio a sofﬁtto
1

Chiusura rallentata

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso

Altre versioni
www.duravit.it/2ndfloor

↔ 350 # 2F 9642
↔ 1480 # 2F 9638
↔ 1480 # 2F 9639 con 2 specchi

Colonne
↔ 500 ↗ 360 # 2F 9156 L/R
↔ 500 ↗ 360 # 2F 9157 L/R

↔ Larghezza (mm)

↔ 1000 ↗ 360 # 2F 9158 L/R

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R sx/dx

Base su ruote

Mensola

↔ 500 ↗ 360 # 2F 9272 L/R

↔ 600 - 1600 ↗ 200 # 2F 9408

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica
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Design sieger design
Ceramica bianca, 24 modelli, 4 tipologie di lavabo
Mobili in 28 versioni, con 30 diverse ﬁniture
Vasche Vasche disponibili in 5 dimensioni da 160 x 70 cm ﬁno a 190 x 90 cm, con o senza sistema idromassaggio
Sedile elettronico SensoWash® e e SensoWash® Slim
Dettagli interessanti luce LED optional sotto il bordo della vasca, corpi realizzabili anche in versione Bi-Color,
conﬁguratore online sul sito www.mynewdarling.com/it
Leitmotiv Gran classe, piccolo prezzo
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle 830 mm e base sottolavabo (v. pag. 215), ca. 1.455 €

DARLING
NEW
A ognuno il suo bagno preferito.
Con superﬁci resistenti e nuovi
colori, forme arrotondate e bordi
sottili e la più ampia gamma di
mobili offerta da Duravit.
Received the “Good
Design Award”
2011

210 badmagazin
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Darling New
SCELTA CHIARA Il bagno può distinguersi ad esempio grazie ad una
luce LED sotto il bordo vasca (pag. 217) o all‘abbinamento della ceramica
bianca alla ﬁnitura scura Pine Terra. La serie Darling New comprende
28 modelli di mobili. Con una così ampia gamma torna utile il conﬁguratore on-line sul sito www.mynewdarling.com/it

212 badmagazin

> Finiture a pag. 329
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Darling New

PURA GEOMETRIA Il cerchio è la forma geometrica più importante ed è simbolo di perfezione e armonia. In Darling New
definisce il design della ceramica, costituendo il bacino nei lavabi consolle rettangolari o, ancora più grande, nei lavabi con
colonna o semicolonna. I caratteristici bordi sottili e le forme armoniche conferiscono modernità alla serie.

optional

Luce LED sotto il bordo vasca

214 badmagazin

> Sistemi idromassaggio da pag. 300
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Darling New

www.duravit.it/darlingnew

Quattro modelli di igiene
02
DARLING NEW
Vaso sospeso con SensoWash® Slim

DARLING NEW
Vaso sospeso

DARLING NEW
Vaso sospeso con SensoWash® e

03

DARLING NEW
Bidet sospeso
01

SOFT STYLE

In bagno spesso si prediligono i toni delicati.
Le basi su ruote possono essere facilmente spostate
qua e là, il bordo vasca viene illuminato da una
calda luce LED e i lavabi presentano forme arrotondate
e bordi sottili: tutto questo accarezza i nostri
sensi e mette le ali all‘anima.

04

DARLING NEW
Vasca ampia e bella

06

PRATICA
Bacinella da appoggio
soprapiano Darling New

05

01 Nel posto giusto al momento giusto: base su ruote della serie „Darling New“, qui con frontale in ﬁnitura Pine Silver, 40 x 65,3 x 46 cm www.duravit.it/darlingnew
02 Perfettamente abbinabile a ogni bagno grazie alle sue 26 laccature satinate: specchio ingranditore orientabile „Beauty“, alt. 25 cm www.schoenbuch.com
03 La forma del lampadario „Semi“ ricorda una gonna svolazzante. Disponibile in diverse dimensioni e colori www.gubi.com 04 La sedie impermeabile „In-Out“
imita la forma di una farfalla www.richard-lampert.de 05 Una striscia LED attorno alla vasca della serie „Darling New“ offre una straordinaria luce delicata,
www.duravit.it 06 Un carattere equilibrato: panciuto vaso in vetro con degradazione cromatica. Alt. 35 cm www.bloomingville.com 07 L‘apparenza inganna:
i mobili „Darling New“ sono estremamente robusti nonostante l‘aspetto leggero e sottile www.duravit.it/darlingnew

D-CODE
Accessori Duravit
abbinati
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> Vasi disponibili con Duravit Rimless® +

07
07

> Rimless a pag. 220 > Maggiori informazioni su SensoWash® pag. 044 / 234
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Darling New
500

X

Lavabo

Lavabo consolle

↔ 550 ↗ 480 # 262155
↔ 600 ↗ 520 # 262160
↔ 650 ↗ 550 # 262165

↔ 530 ↗ 430
↔ 630 ↗ 520
↔ 830 ↗ 545
↔ 1030 ↗ 545

# 085824 Colonna
# 085825 Semicolonna

# 049953
# 049963
# 049983
# 049910

Lavamani

Bacinella

Basi sottolavabo

↔ 400 ↗ 345 # 073147

Ø 470 # 049747

↔ 500 ↗ 430 # DN 6454

# 085826 Semicolonna

↔ 600 ↗ 520 # DN 6460
↔ 800 ↗ 545 # DN 6461
↔ 1000 ↗ 545 # DN 6462

X

540

440

380

X

↔ 600 ↗ 520 # DN 6470
↔ 800 ↗ 545 # DN 6471
↔ 1000 ↗ 545 # DN 6472

600

X

1200

16

X

1

2

Bidet sospeso

Bidet a pavimento

↗ 485 # 225615 Compact
↗ 540 # 224915

↗ 570 # 225010 ﬁlo parete
↗ 630 # 225110

a/b

2

Vasi sospesi

Specchi

1

a) # 006981
b) # 006989

1

a) # 006332
b) # 006339

2

↗ 485 # 254909 Compact
↗ 540 # 254509
↗ 540 # 255709

2

↗ 620 # 254409

↔ 600 # DN 7275
↔ 800 # DN 7276
↔ 1000 # DN 7277
↔ 1200 # DN 7278
↔ 1500 # DN 7285

↔ 600 ↗ 270 # DN 7235
↔ 800 ↗ 270 # DN 7236
↔ 1000 ↗ 270 # DN 7237

3

b

a) # 006981
b) # 006989

2

↗ 570 # 213909 ﬁlo parete

1800

400

Vaso sospeso/ SensoWash®

1

a) # 006981
b) # 006989

1

a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000

2

↗ 630 # 213809

2

↗ 620 # 254459

3

400

↗ 160 # 093100 >/<
↗ 160 # 093110 ¢

Colonne, colonne basse
↔ 400 ↗ 340 # DN 1274 L/R

↔ 400 ↗ 340 # DN 1272 L/R

↔ 400 ↗ 340 # DN 1270 L/R

653

Vaso monoblocco a pavimento

1

Vasche

2

706

2

Vaso a pavimento

1

a/b

1540

2

↔ 600 ↗ 160 # DN 7905
↔ 800 ↗ 160 # DN 7906

600

1800

1

↔ 1200 ↗ 270 # DN 7538

400

a
a/b

Mensola

Armadietti a specchio

↔ 600 # DN 7255
↔ 800 # DN 7256
↔ 1000 # DN 7257
↔ 1200 # DN 7258
↔ 1500 # DN 7265

400

1

800

a/b

800

1

Colonna a giorno

Base su ruote

↔ 600 ↗ 340 # DN 1276 L/R

↔ 400 ↗ 460 # DN 2525 L/R

a scelta anche con sistema idromassaggio

↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
# 700238
# 700239

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700244

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
# 700240
# 700241

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700245

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700246

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700247

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700248

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
# 700242
# 700243

Rimless
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per 1 persona

per 2 persone

Chiusura rallentata

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso

Altre versioni
www.duravit.it/darlingnew

↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R/B sx/dx/su entrambi i lati

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica
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Tecnologia Rimless

DURAVIT RIMLESS

®

Innovativa tecnologia di sciacquo

Efficienza pura
per vasi
e orinatoi.

PRACTICAL TEST

Duravit Rimless®

TOP
RATED
Con il punteggio
di 1,9 e la media
migliore tra tutti
i produttori testati,
Duravit si pone
ai vertici della
categoria.

Sciacquo igienico della superficie, senza
schizzi, con qualsiasi tipo di cassetta

Facile e veloce da pulire

Deviatore in ceramica

Lavaggio completo della superficie
interna, risultati di sciacquo ottimali
anche con quantità d‘acqua ridotte
Darling New

Configurazione della brida e geometria del bacino ottimizzate
per un flusso dinamico dell‘acqua
e uno sciacquo efficiente

↗ 540 # 255709

Compatibile con diverse
cassette di sciacquo

DuraStyle
↗ 540 # 256209

Igiene: la ceramica liscia e completamente smaltata impedisce la formazione
di germi e incrostazioni
L‘intelligente conformazione interna consente un livello
dell‘acqua 16 mm al di sopra dello speciale sifone ceramico

↗ 540 # 253809

↗ 540 # 222209

L‘INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SCIACQUO Duravit Rimless® convince per prestazioni, efﬁcienza e igiene - adesso non solo per i
vasi, ma anche per gli orinatoi. La conformazione senza brida consente un innovativo ﬂusso d‘acqua. Il risultato è un getto dinamico
e potente che pulisce l‘intera superﬁcie interna del bacino, anche con quantità d‘acqua ridotte. Grazie all‘assenza di brida, l‘interno
del sanitario è accessibile e può essere pulito con maggiore facilità. La tecnologia Duravit Rimless® è ora disponibile anche per
i vasi della serie P3 Comforts e per i vasi e gli orinatoi ME by Starck.

↗ 700 # 255909

↗ 570 # 252909

# 280930

ME by Starck
↗ 620 # 255009

↗ 480 # 253009

↗ 600 # 216609

↗ 650 # 216709

P3 Comforts
↗ 570 # 256109

www.duravit.it/rimless

↗ 620 # 254209

Meno sporco grazie all‘ampia
superficie toccata dall‘acqua

Happy D.2
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↗ 540 # 255109

Starck 3
↗ 540 # 252709

↗ Profondità (mm)
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Design Prof. Frank Huster
Ceramica bianca, 21 varianti di lavabo, modelli quadrati e rotondi
Dettagli interessanti lavabi adatti anche ai portatori di handicap
Leitmotiv La quadratura del cerchio

ARCHITEC

Cerchio e quadrato come forme di base.
Una serie di design per il bagno che
offre una sorprendente varietà basata sul
rigore logico architettonico.
222 badmagazin
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Architec

Lavabi
↔ 575 ↗ 520 # 044958

↔ 575 ↗ 520 # 045058

Lavamani
↔ 645 ↗ 410 # 076465
↔ 645 ↗ 410 # 076565

Lavabo Vital Med

Lavabo d‘angolo

↔ 575 ↗ 520 # 044358

↔ 635 ↗ 540 # 044845

Bacinella da appoggio soprapiano
↔ 360 ↗ 380 # 076635

↔ 500 ↗ 500 # 032050

↔ 450 ↗ 450 # 032045

Ø 470 # 046847

Ø 400 # 031840

Ø 335 # 047334

Ø 420 # 031942

Ø 400 # 046340

Ø 400 # 046840

Ø 375 # 031937

Ø 325 # 031932

Lavabo da incasso soprapiano
Ø 450 # 031845

BELLEZZA SENZA TEMPO Cerchio e quadrato non sono mai fuori moda. Il lavamani Architec in versione diagonale con ampia
superﬁcie d‘appoggio e ingombro minimo, dimostra quanto sia sorprendente la geometria rigorosa. I lavabi risplendono in versione
da incasso soprapiano o sottopiano o come bacinella da appoggio e in abbinamento a diversi materiali. E per chi desidera ancora
più comfort in bagno è disponibile il rivestimento WonderGliss per la ceramica.

Lavabo da incasso Bali

Lavabi da incasso
Ø 400 # 046240

Bidet sospeso
↗ 580 # 253115

1

1

2

2

Vaso sospeso
1

2

DESIGN INCLUSO Tra le numerose
varianti di lavabo per bagni privati e pubblici, quella nella foto accanto è ideale
in particolare per le persone su sedia a
rotelle. Altre soluzioni accessibili alle
persone con disabilità sono offerte dalle
serie D-Code, DuraStyle e Starck 3.
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> Bagni di piccole dimensioni a pag. 066

↔ 400 ↗ 400 # 032040
↔ 420 ↗ 420 # 032042

# 006961
# 006969
↗ 575 # 254609

Vaso sospeso Vital
1

# 006281

2

↗ 700 # 019009
↗ 700 # 024309

Orinatoi
↗ 385 # 081837

Orinatoio Architec-Dry
↗ 385 # 082037

↗ 350 # 081836

Altre versioni
www.duravit.it/architec

↗ 385 # 082036

↔ Larghezza (mm)

↗ Profondità (mm)

↗ 350 # 081835

Chiusura rallentata
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Design Duravit
Ceramica abbinabile a diverse bacinelle e lavabi consolle e ad un lavabo semincasso
Mobili in 30 diverse ﬁniture
Dettagli interessanti Il lato interno dell’anta, di spessore 8 cm, è dotato di ripiani in vetro con pratico bordo
Leitmotiv Il legno impreziosisce il bagno
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle Vero 850 mm e base sottolavabo Fogo (v. pag. 230), ca. 1.312 €

FOGO

Il legno riscalda i sensi. Quattro
pregiate impiallacciature in
vero legno mettono in mostra
il proprio carattere su mobili
particolarmente piatti, mostrandosi convincenti all‘esterno
quanto all‘interno. Qualità
per la vita.
226 badmagazin
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Fogo
BELLEZZA NATURALE Per poter mettere in risalto i colori e le venature tipici del legno, il design della serie Fogo rimane
volutamente discreto. Solo le sottili maniglie cromate poste sui frontali danno un accento caratteristico.

SECONDO POSTO Tirando
leggermente la maniglia dell‘elemento estraibile, appare
immediatamente un secondo
cassetto interno all‘interno
della base su ruote.

COPPIA ECCEZIONALE La linearità della ceramica Vero riprende perfettamente l‘estetica
di Fogo, come se fosse stata creata proprio per questa serie. Combinazione insolita: lavabo
semincasso abbinato alla consolle profonda solo 36 cm, a scelta con uno o due cassetti.
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VALORI DURATURI Il Rovere sbiancato conferisce modernità al bagno. La finitura più chiara tra le impiallacciature in vero legno
risulta particolarmente raffinata se abbinata a pareti nella stessa tonalità. Le basi sospese Fogo ampliano le possibilità di arredamento del bagno con larghezze da 45 a 120 cm, abbinabili ai lavabi Vero.

01

02

03

MOLTEPLICE CAPIENZA Gli armadietti a specchio Fogo sono disponibili in quattro larghezze, ciascuna
dotata di illuminazione, presa di
corrente e interruttore a sensore.
Grazie ai ripiani in vetro posizionati
sul lato interno dell‘anta di spessore 8 cm, le colonne offrono spazio
aggiuntivo per riporre i piccoli
oggetti di uso quotidiano in bagno.

LEGNO, LEGNO, LEGNO
Negli ultimi anni, nessun altro materiale è tornato
alla ribalta come il legno. Vengono richieste tutte
le tonalità, dalle chiare alle scure, anche mischiate
tra loro. Perché? Nessun materiale stimola i nostri
sensi tanto quanto il legno. Per questo è molto
apprezzato soprattutto in bagno. In contrasto con
dettagli in vetro e metallo, il legno mostra il suo
lato moderno.

04

05

06

01 Il portalumino „Hallgeir“ dal design retrò, in vetro e alluminio, è un tocco di stile. Ø 15 cm, alt. 17 cm www.menu.as 02 Un talento naturale in fatto di
ordine: „Swing“, il gancio a forma di S, in legno massello rovere o noce oliato, alt. 13,5 cm www.schoenbuch.com 03 Legno di noce e luce indiretta si abbinano
perfettamente in questo armadietto a specchio „Fogo“ www.duravit.it/fogo 04 La forma più moderna di scaffale sono i contenitori impilati liberamente l‘uno
sull‘altro: in mogano, set da 3 pezzi (contenitore più grande 37 x 57 x 20 cm) www.bloomingville.com 05 Non c‘è da meravigliarsi che l‘orologio da parete sia
tornato di moda con creazioni moderne come „Watch:out“ in rovere con lancette in ottone, Ø 32 cm www.applicata.dk 06 Il profumo di una passeggiata nel
giardino umido di pioggia: la candela „Vetiver“ profuma di erba, legno di cedro e chiodi di garofano. Durata 60 h www.malindgoetz.eu
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Fogo
X

X
max . 2000

80

↔ 450
↔ 550
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 445/363
↗ 445/363
↗ 445/363
↗ 445/363
↗ 445/363

215

Consolle con cassetti
↔ 800 ↗ 462/380 # FO 9572
↔ 1000 ↗ 462/380 # FO 9573
↔ 1200 ↗ 462/380 # FO 9574

# FO 9553
# FO 9554
# FO 9555
# FO 9556
# FO 9557

↔ 900 ↗ 360
↔ 900 ↗ 360
↔ 1000 ↗ 360
↔ 1000 ↗ 360
↔ 1100 ↗ 360
↔ 1100 ↗ 360

Consolle per lavabo da incasso ﬁlo top

Consolle

# FO 8370 L
# FO 8371 R
# FO 8372 L
# FO 8373 R
# FO 8374 L
# FO 8375 R

80

80

X

215

411

411

Basi sottolavabo sospese

max . 2000

max . 2000

max . 2000

80

X

↔ 1200 ↗ 360
↔ 1200 ↗ 360
↔ 1300 ↗ 360
↔ 1300 ↗ 360
↔ 1400 ↗ 360
↔ 1400 ↗ 360

# FO 8377 L
# FO 8378 R
# FO 8380 L
# FO 8381 R
# FO 8383 L
# FO 8384 R

↔ 1400 ↗ 360 # FO 8382
↔ 1600 ↗ 360 # FO 8385
↔ 1800 ↗ 360 # FO 8388

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 089C

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 090C

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 079C

X

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 091C

X

1201 –180 0

500

80

500

1200

↔ 800 ↗ 550 # FO 8521
↔ 1000 ↗ 550 # FO 8522
↔ 1200 ↗ 550 # FO 8523

↔ 1200 ↗ 550 # FO 8524 L
↔ 1200 ↗ 550 # FO 8525 R

↔ 1200 ↗ 550 # FO 8526

↔ 1500 ↗ 550 # FO 8527
↔ 1800 ↗ 550 # FO 8531

Base sospesa per consolle

Base su ruote

Specchio

↔ 500 ↗ 550 # FO 9542

↔ 500 ↗ 550 # FO 9543

↔ 597 # FO 9614
↔ 797 # FO 9615
↔ 997 # FO 9616
↔ 1200 # FO 9680
↔ 1500 # FO 9681
↔ 1800 # FO 9682

500
X

Armadietto a specchio
↔ 1201 - 1800 # FO 9620

↔ 600 ↗ 210/263
↔ 800 ↗ 210/263
↔ 1000 ↗ 210/263
↔ 1200 ↗ 210/263

# FO 9672
# FO 9674
# FO 9679
# FO 9676

500

215

215

X

1760

↔ 1500 ↗ 550 # FO 8530
↔ 1800 ↗ 550 # FO 8534

880

# FO 8528 L
# FO 8529 R
# FO 8532 L
# FO 8533 R

1760

500

Consolle con cassetti
↔ 1500 ↗ 550
↔ 1500 ↗ 550
↔ 1800 ↗ 550
↔ 1800 ↗ 550

797

100

215

215

215

215

215

Consolle con cassetti
↔ 600 ↗ 550 # FO 8520

740

X

403

1200

797

X

480

600

Colonne, colonna bassa
↔ 500 ↗ 420 # FO 9547 L
↔ 500 ↗ 420 # FO 9547 R
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↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R sx/dx

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica

↔ 500 ↗ 250 # FO 9546 L
↔ 500 ↗ 250 # FO 9546 R

↔ 500 ↗ 250 # FO 9550 L
↔ 500 ↗ 250 # FO 9550 R

Altre versioni
www.duravit.it/fogo
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La funzione perfetta incontra la forma elegante: Sensowash® by Philippe Starck

SENSOWASH

®

Acqua, calore e moderna
tecno-logia per l‘igiene combinati
in un design moderno. Tutti insieme:
l‘incomparabile serie di sedili
elettronici con funzione bidet che
regala una piacevole sensazione
di freschezza.
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SensoWash® e

SENSOWASH® e. IL SEDILE
ELETTRONICO INTELLIGENTE
DAGLI STANDARD ELEVATI.
INTELLIGENZA INTEGRATA Lo scaldacqua istantaneo integrato nel sedile elettronico SensoWash® e riscalda l‘acqua solo
quando serve e nella quantità richiesta, risparmiando così energia elettrica ed acqua. Il riscaldamento del sedile regola automaticamente la temperatura e nella modalità a risparmio energetico si disattiva ogni giorno per otto ore. Si risparmia così
energia ad esempio durante la notte. Anche il telecomando è intelligente: se selezionati, i comandi e le opzioni correlate si
illuminano. Quando non serve il telecomando può essere posizionato nel suo alloggiamento con supporto magnetico.
SensoWash® e è dotato di serie di due testine intercambiabili, facili da sostituire. Entrambe offrono tre diversi tipi di doccetta,
tutte con getto d‘acqua pulita e alla giusta temperatura.

Apertura e chiusura
motorizzata di sedile
e coperchio

Modalità a
risparmio
energetico

Trasmettitore
a infrarossi

Doccetta
posteriore

Stop

Memorizzazione
dei profili utente

Posizione regolabile della doccetta

Doccetta posteriore

Doccetta Lady

Doccetta comfort

Testina intercambiabile

Modalità a risparmio energetico

Doccetta Lady

Doccetta comfort

Intensità regolabile del getto
della doccetta

Aumento /
riduzione dei
parametri

Temperatura
regolabile di acqua
e sedile

Design by Philippe Starck

PULIZIA ACCURATA Le serie DuraStyle e Happy D.2
offrono vasi sospesi con tecnologia Duravit Rimless®
abbinabili al sedile elettronico SensoWash® e (sotto).
L‘acqua viene spinta con forza all‘interno del vaso e
garantisce uno sciacquo igienicamente perfetto anche
con soli 4,5 litri. L‘assenza di brida consente inoltre
una facile pulizia del vaso.

3
1

1

1

1

2

2

2

2

Darling New

DuraStyle

DuraStyle

Happy D.2

1

# 610001

1

# 610200

1

# 610200

1

# 610300

2

↗ 620 # 254459

2

↗ 620 # 253759
↗ 620 # 254259

2

↗ 700 # 215659

2

↗ 620 # 255059

3

↗ 170 # 093500 >/<
↗ 170 # 093510 ¢

3

1

1

1

1

2

2

2

2

Starck 2

Rimless

3

Starck 3

1

# 610001

1

# 610001

1

# 610001

1

# 610001

2

↗ 620 # 253359

2

↗ 725 # 212959

2

↗ 620 # 222659

2

↗ 705 # 214159

3

↗ 145 # 093300 ¢

3

↗ 185 # 092000 >/<
↗ 185 # 092010 ¢
Rimless
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> Rimless a pag. 220

www.duravit.it/sensowash

↗ Profondità (mm)

¢ Attacco sx basso
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SensoWash® Slim

SENSOWASH® SLIM. IL SEDILE
ELETTRONICO MINIMALISTA DOTATO
DI TUTTE LE FUNZIONI ESSENZIALI.
COMFORT DELICATO Sotto un design molto sottile e non appariscente, il sedile SensoWash® Slim nasconde una tecnologia soﬁsticata:
grazie allo scaldacqua istantaneo integrato, l‘acqua viene riscaldata solo quando serve e nella quantità richiesta. Sedile e coperchio
si abbassano delicatamente grazie al meccanismo a chiusura rallentata. Il sottile telecomando trova posto nel suo alloggiamento a
parete. Grazie al buon rapporto qualità/prezzo, SensoWash® Slim è ideale sia per i principianti che per gli esperti dei sedili elettronici, ma anche per i puristi alla ricerca di design e qualità elevati.

3
1

1

1

1

2

2

2

2

Darling New

DuraStyle

DuraStyle

# 611000

1

# 611200

1

# 611200

1

# 611300

2

↗ 620 # 254459

2

↗ 620 # 253759
↗ 620 # 254259

2

↗ 700 # 215659

2

↗ 620 # 255059

3

Doccetta Lady

↗ 170 # 093500 >/<
↗ 170 # 093510 ¢

1

1

1

1

2

2

2

2

ME by Starck

Doccetta posteriore

Happy D.2

1

P3 Comforts

1

# 611000

1

# 611000

1

# 611400

1

# 611400

2

↗ 570 # 252859
↗ 570 # 252959

2

↗ 600 # 216959

2

↗ 570 # 256159

2

↗ 600 # 216659

Doccetta comfort
3

1

1

1

2

2

2

Starck 2

Starck 3

1

# 611000

1

# 611000

1

# 611000

2

↗ 620 # 253359

2

↗ 725 # 212959

2

↗ 620 # 222659

3

↗ 145 # 093300 ¢

Rimless
Attivazione della
doccetta posteriore
e regolazione dell‘intensità del getto

Attivazione
e disattivazione
della doccetta
comfort

Regolazione
della temperatura
dell‘acqua

Trasmettitore
a infrarossi

Attivazione della
doccetta Lady e
regolazione dell‘intensità del getto

Regolazione
della posizione
della testina

FACILE PULIZIA Il coperchio, prodotto
nel resistente materiale Duroplast,
con una superﬁcie priva di pori e resistente ai grafﬁ, può essere rimosso
con un semplice gesto (a sinistra).
SensoWash® Slim può essere abbinato
anche alla tecnologia Rimless (a destra).

Arresto di tutte
le funzioni

Rimless
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> maggiori informazioni su SensoWash® Slim da pag. 044

www.duravit.it/sensowash

↗ Profondità (mm)

¢ Attacco sx basso
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Design Duravit
Ceramica bianca
Dettagli interessanti Lavabo con la tipica forma ottagonale, presentata per la prima volta nel 1930
Leitmotiv L‘elegante atmosfera di campagna è sempre attuale

SERIE
1930
Tradizionale atmosfera di campagna
reinterpretata in chiave moderna.
Una serie in ceramica che trasforma il
bagno in un confortevole luogo in
cui ritirarsi, dove lo stile di campagna
si interseca con la funzionalità dei
tempi moderni.
240 badmagazin
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Serie 1930
VINTAGE MODERNO La Serie 1930 prende il nome dall‘anno
in cui fu presentata per la prima volta. Con il suo design opulento
e tuttavia geometrico, i dorati anni Venti del Novecento rivivono
nel bagno. Il lavabo con il sottile bordo perimetrale può essere
installato, ad esempio, su una colonna ottagonale a pavimento che
ricorda il basamento di una scultura.

Lavabo

Lavamani

Lavamani d‘angolo

Lavabo da incasso

↔ 600 ↗ 410 # 043860

↔ 500 ↗ 365 # 07855

↔ 595 ↗ 450 # 079342

↔ 580 ↗ 470 # 047658

# 085791 Colonna
↔ 700 ↗ 500 # 043870
↔ 800 ↗ 550 # 043880
# 085790 Colonna

3
1

1

2

2

Bidet sospeso

Bidet a pavimento

Vaso sospeso

↗ 580 # 026610

↗ 600 # 026710

1

# 006481 ottagonale
# 006661 ovale
# 006221 ottagonale, color noce

1

2

↗ 580 # 018209

2

Vaso monoblocco a pavimento

3

PERFEZIONE OTTAGONALE Caratteristica del design della Serie 1930 è la sua forma ottagonale. Fin dall‘antichità l‘ottagono è
simbolo di perfezione. Tuttavia, negli ultimi decenni Duravit ha costantemente migliorato qualcosa e, oggi, dietro la forma nostalgica
si nasconde una moderna tecnologia: lo stile delle case di campagna ricorda sì i bei vecchi tempi ma il comfort è quello moderno.
La ceramica, ad esempio, può essere dotata del rivestimento WonderGliss, applicato mediante cottura ed estremamente liscio,
che fa scivolare via con l‘acqua lo sporco e il calcare.
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# 006481 ottagonale
# 006661 ovale
# 006221 ottagonale, color noce
↗ 665 # 22701 {
↗ 665 # 22701 }
↗ 170 # 087220 >/<
↗ 170 # 087221 ¢

Mensola
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750

↗ 130
↗ 130
↗ 130
↗ 130

# 089245
# 089255
# 089265
# 089275

Altre versioni
www.duravit.it/serie1930

↔ Larghezza (mm)

↗ Profondità (mm)

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso

{ Scarico verticale

} Scarico orizzontale
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Design EOOS
Ceramica Darling New, D-Code, Vero e numerose bacinelle da appoggio soprapiano
Mobili senza maniglie, disponibili in 30 ﬁniture
Dettagli interessanti proﬁli laterali a specchio, cassetti con meccanismo tip-on, luce LED con oltre 300 lux
di intensità luminosa, funzione dimmer optional
Leitmotiv La tecnologia diventa magia
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle Darling New 830 mm e base sottolavabo Delos (v. pag. 246), ca. 1.380 €

DELOS

Come l‘omonima isola galleggiante della
mitologia greca, questa serie di mobili
per il bagno sembra rimanere sospesa
senza fissaggi. Il suo design minimalista e ﬂuttuante sorprende grazie
alle funzionalità nascoste.
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Delos
CONTINUITÀ AL CUBO Le superﬁci dei frontali proseguono su entrambi i lati: con le impiallacciature in vero legno, la laccatura bianca o i profili a specchio. La particolare struttura portante
offre sostegno invisibile ai diversi modelli sospesi. Le ante, leggermente sporgenti lateralmente,
non necessitano di maniglia per essere aperte; gli elementi estraibili (a scelta con 1 o 2 cassetti)
si aprono con una leggera pressione. Praticità secondo alcuni, magia secondo altri.

VALORI INTERNI Gli stabili ripiani
in vetro delle colonne sono incorniciati davanti e dietro da proﬁli in
alluminio. In combinazione con
il colore Nero diamante degli interni,
sembrano quasi invisibili.
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Delos

SHOW STARS 2.0
Chi vuole farsi notare nel mondo del design, spesso
sceglie forme, modelli o colori vivaci. Ancor più
degni di nota sono gli oggetti che entusiasmano in
maniera delicata. Ad esempio, convincendo per
forme graﬁche e strutture intelligenti, pur tuttavia
apparendo al contempo leggeri e raffinati. Una
„architettura dei sensi“ che dura nel tempo.

01

04

03

02

L‘ARTE DELLA FUGA Grazie alla moderna installazione „ﬁlo top“, il lavabo viene incassato nelle consolle a ﬁlo con il piano, senza
fughe o giunture visibili. I lavabi adatti all‘installazione ﬁlo top nei mobili Delos fanno parte delle serie Architec, DuraStyle, Santosa,
Starck 3 e Vero. A scelta, lo specchio può poggiare direttamente sulla consolle o sulla paretina posteriore. La luce LED indiretta
non abbaglia e illumina il viso in maniera ottimale (oltre 300 Lux).

01

02

03

05

06

01 La lampada a sospensione „Vertigo“ ricorda il volo di un uccello e si muove anche nell‘aria grazie alla sua ﬂessibile struttura in ﬁbra di vetro. Disponibile
in quattro colori, Ø 200 cm, www.petitefriture.com 02 Gli armadietti a specchio „Delos“ sono coinquilini intelligenti. Grazie all‘interruttore a sensore, posto in
maniera discreta nel proﬁlo dello specchio, reagiscono immediatamente anche senza essere toccati. Basta un movimento della mano per comandare la luce.
www.duravit.it/delos 03 Mikado per adulti: il tavolino „Oota“ ha un telaio in tondini di acciaio verniciati a polvere e un ripiano in vetro dello stesso colore.
Ø 52 cm, alt. 47 cm, www.walterknoll.de 04 Nulla si muove: i cassetti „Delos“, con interni in Nero diamante, possono essere dotati di un intelligente sistema di suddivisione che tiene tutto in ordine. www.duravit.it/delos 05 Un leggero contenitore per legna da ardere, riviste o giocattoli. Ma il cestino „Code
basket“ non è affatto leggero, poiché realizzato in acciaio verniciato a polvere. La sensazione di leggerezza è data tuttavia dai suoi fori. Ø 43 cm, alt. 32 cm,
www.asplund.org 06 La poltrona relax „La Chaise“ si ispira alla scultura „Floating Figure“ di Gaston Lachaise. Che meraviglia nel bagno! Scocca in poliuretano
con basamento in tubolare d‘acciaio cromato e base a croce in rovere massello naturale, di Charles & Ray Eames www.vitra.com
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> Bagni di piccole dimensioni a pag. 066
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Delos
X
X

X

438
438

438

454
448

448

800

X

218

X

X

448

X

Basi sottolavabo
Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445

# DL 6223
# DL 6224
# DL 6225
# DL 6226
# DL 6227
# DL 6228

Vero

Darling New

↔ 800 ↗ 470 # DL 6220
↔ 1000 ↗ 470 # DL 6221
↔ 1200 ↗ 470 # DL 6222

↔ 500 ↗ 426
↔ 600 ↗ 516
↔ 800 ↗ 541
↔ 1000 ↗ 541

D-Code
↔ 600 ↗ 460
↔ 800 ↗ 460
↔ 1000 ↗ 460
↔ 1500 ↗ 460

# DL 6230
# DL 6231
# DL 6232
# DL 6233

Basi sottolavabo sospese per consolle

Basi sospese per consolle
↔ 800 ↗ 565 # DL 6899

↔ 800 ↗ 565 # DL 6799
↔ 1000 ↗ 565 # DL 6798

# DL 6234
# DL 6235
# DL 6236
# DL 6237

↔ 500 ↗ 565 # DL 6746
↔ 600 ↗ 565 # DL 6747

↔ 500 ↗ 565 # DL 6846
↔ 600 ↗ 565 # DL 6847

X
X

X

X

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445

# DL 6323
# DL 6324
# DL 6325
# DL 6326
# DL 6327
# DL 6328

Vero

Darling New

↔ 800 ↗ 470 # DL 6320
↔ 1000 ↗ 470 # DL 6321
↔ 1200 ↗ 470 # DL 6322

↔ 500 ↗ 426
↔ 600 ↗ 516
↔ 800 ↗ 541
↔ 1000 ↗ 541

860

534

540

448

448

860

X

1200

X

1201 -180 0

D-Code
↔ 600 ↗ 460
↔ 800 ↗ 460
↔ 1000 ↗ 460
↔ 1500 ↗ 460

# DL 6330
# DL 6331
# DL 6332
# DL 6333

Specchi
↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

# DL 6334
# DL 6335
# DL 6336
# DL 6337

↔ 1201 - 1800 # DL 7246 L/R

# DL 7240 L/R
# DL 7241 L/R
# DL 7242 L/R
# DL 7243 L/R
# DL 7244 L/R

↔ 1201 - 1800 # DL 7247 L/R

X

X

8

X

max . 1600

265

265

265

265

760

X

30

X

X

Consolle con cassetti
↔ 1500 ↗ 565 # DL 6791 L/R
↔ 1800 ↗ 565 # DL 6792 L/R

max . 2000

↔ 1500 ↗ 565 # DL 6891 L/R
↔ 1800 ↗ 565 # DL 6892 L/R

max . 2000

max . 2000

45

45

↔ 1500 ↗ 565 # DL 6991 L/R
↔ 1800 ↗ 565 # DL 6992 L/R

max . 2000

Armadietto a specchio

Ripiano in vetro

Mensola

↔ 600 ↗ 138/208 # DL 7541 L/R
↔ 600 ↗ 138/208 # DL 7641 L/R*
↔ 800 ↗ 138/208 # DL 7542 L/R
↔ 800 ↗ 138/208 # DL 7542 L/R*
↔ 1000 ↗ 138/208 # DL 7543 L/R
↔ 1000 ↗ 138/208 # DL 7543 L/R*
↔ 1200 ↗ 138/208 # DL 7544 L/R
↔ 1200 ↗ 138/208 # DL 7644 L/R*

↔ 400 - 1200 ↗ 130 # DL 9905

↔ 600 - 1600 ↗ 130 # DL 7910

45

# DL 6787
# DL 6788
# DL 6789
# DL 6790

45

↔ 600 ↗ 565
↔ 800 ↗ 565
↔ 1000 ↗ 565
↔ 1200 ↗ 565

500

Consolle
↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 020C

↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 023C

↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 030C

↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 033C

1760

500

max . 2000

max . 2000

max . 2000

Colonne, colonne basse

Consolle + paretina posteriore
↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 040C
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Altre versioni
www.duravit.it/delos

345

45

345

45
345

45

345

45

880

max . 2000

↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 043C

↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 050C

↔ 500 - 2000 ↗ 565 # DL 053C

↔ 500 ↗ 250 # DL 1290 L/R
↔ 500 ↗ 370 # DL 1291 L/R

↔ Larghezza (mm)

↔ 500 ↗ 250 # DL 1288 L/R
↔ 500 ↗ 370 # DL 1289 L/R

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R sx/dx

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica

* incl. sistema Sound
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UN AIUTO VANTAGGIOSO Nel bagno gli accessori coordinati sono i proverbiali puntini sulle i.
La serie D-Code dimostra che qualità e design non devono per forza essere costosi. Portasciugamani,
portarotolo, portascopino o specchio cosmetico completano l‘arredamento del bagno con un prezzo
davvero vantaggioso.

Portabicchiere
009920

Portasapone
009917

Dispenser portasapone
009916

Anello portasciugamani
009921

Gancio portasciugamani
009904

Specchio cosmetico
009912

Portasciugamani 80 cm
009923

Portasciugamani 60 cm
009924

Portasciugamani
009922

Portascopino
009928

Portascopino
009927

D-CODE
Mensola portasciugamani
009925

252 badmagazin

Portarotolo di scorta
009915

Portarotolo
009926
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BELLEZZA CUBICA Materiali classici, durata nel tempo, forme ridotte:
gli squadrati accessori Karree in cromo e vetro satinato si abbinano perfettamente a quasi tutte le serie di design e sono facili da installare.
Grazie alle dimensioni ridotte, sono ideali anche nei bagni molto piccoli.

KARREE

Portasapone
009952

Griglia portasapone
009953

Dispenser portasapone
009954

Portarotolo di scorta
009956

Portarotolo
009955

Anello portasciugamani
009961

Mensola in vetro
009950

Portabicchiere
009951

Portascopino
009957

Portasciugamani 60 cm
009959

Specchio cosmetico
009912

Portasciugamani 80 cm
009960

Portasciugamani
009958

Maniglione
009963
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Mensola portasciugamani
009962
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Anello portasciugamani
009791

Gancio portasciugamani
009721

Portarotolo
009711

STARCK

Maniglione
009751

Portabicchiere
009761

Portasapone
009771

Portasciugamani 60 cm
009731

Portasciugamani 80 cm
009741

Design by Philippe Starck

Portasciugamani
009722

256 badmagazin

Portascopino
009782

Portascopino
009781

DESIGN COERENTE Qual è l‘abbinamento perfetto, non solo alla ceramica Starck? Gli accessori di
Philippe Starck. La star del design ha creato una propria serie di accessori che riproduce in piccolo
il suo concetto di riduzione agli elementi base della cultura del bagno. Al tempo stesso questi
accessori sono la più bella dimostrazione che elevati standard di design, materiali e lavorazione
possono rendere grandioso l‘effetto complessivo di un bagno anche attraverso i piccoli oggetti.
badmagazin
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Design Matteo Thun
Ceramica bianca
Mobili 11 diverse ﬁniture bilaminate, tra cui Bianco lucido, Grigio basalto opaco e Noce naturale
Vasche disponibili in 6 dimensioni da 140 x 80 cm ﬁno a 190 x 90 cm, con o senza sistema idromassaggio
Sedile elettronico SensoWash® e e SensoWash® Slim
Dettagli interessanti affascinanti abbinamenti di lavabi consolle e basi, strutture portasciugamani in legno massello
Leitmotiv Stile grandioso, prezzo contenuto
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle 800 mm e base sottolavabo (v. pag. 260), ca. 969 €

DURASTYLE

La raffinatezza del design italiano.
Grande funzionalità unita alla consueta
qualità Duravit. Ampia possibilità
di abbinamenti e composizioni.
Il tutto a un prezzo davvero accessibile.
Benvenuta DuraStyle!
258 badmagazin
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DuraStyle
BELLA COPPIA I bordi esterni dei vasi si restringono verso il
basso, conferendo leggerezza e stile alla ceramica. Al vaso
si abbina il sottile sedile con coperchio oppure uno dei due sedili elettronici SensoWash® e (sotto a dx al centro) o Slim (sotto a
destra). Anche la zona lavabo può essere realizzata in maniera
rafﬁnata. Il lavabo acquista un carattere inconfondibile, che sia
da incasso in una consolle, abbinato a una base sottolavabo o ad
una struttura portasciugamani in legno.

NUMEROSE POSSIBILITÀ Gli spigoli arrotondati e i bordi del bacino caratterizzano questa serie che „non basta a se stessa, ma è
all‘altezza del suo compito“, come il designer Matteo Thun ha descritto questo suo progetto. Con un‘ampia gamma di varianti
e dimensioni, ceramica e mobili si adattano perfettamente ai bagni di ogni grandezza e stile. La serie si presenta altrettanto
ﬂessibile anche dal punto di vista economico.

SensoWash® e

SensoWash® Slim

Nella versione Rimless l‘acqua di sciacquo del vaso
fluisce in modo da avere un risultato ottimale anche
in quantità ridotte. I vasi Rimless sono molto igienici
e facili da pulire.
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> maggiori informazioni su SensoWash® Slim da pag. 044 / 234

> Vasi disponibili con Duravit Rimless® +

> Rimless a pag. 220

www.duravit.it/durastyle
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DuraStyle

AMPIA SCELTA Come arredare la zona lavabo? Ad esempio con una bacinella da 43 o 60 cm di larghezza, abbinata alle basi
sottolavabo da 100 o 140 cm. Oppure con un lavabo da incasso soprapiano da 43, 60, 61,5 o 56 cm. Nei mobili il mix di frontali
chiusi e a giorno fa apparire il tutto arioso e aperto, sia nelle finiture chiare che in quelle scure. Questo vale ancora di più per
le sottili strutture portasciugamani in legno massello che sostengono elegantemente i lavabi DuraStyle.
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> Finiture a pag. 329
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DuraStyle
ABILE RIDUZIONE Un linguaggio formale sobrio dona
quiete e chiarezza anche nei piccoli bagni. In DuraStyle
sono gli angoli esterni smussati e il bordo stretto e
delicatamente sagomato del bacino a conferire al lavabo
una gradevole leggerezza. Il lavabo consolle abbinato
alle sottili strutture portasciugamani in legno massello
offre più spazio di quanto possa sembrare.

NEOPUREZZA

Il meno può anche essere più.
Nell‘arredamento ciò significa che
anche con pochi pezzi è possibile
creare un‘atmosfera confortevole.
Superfici strutturate e materiali
naturali, come lana e legno, stimolano il senso del tatto. Gli eleganti
mobili giocano con il vedo non
vedo e fanno andare i nostri occhi
in un viaggio di esplorazione.

02

03

01

04

La vasca centro stanza è particolarmente
profonda, mentre la versione da appoggio
a parete è caratterizzata da un rialzo sul
bordo posteriore che funge da supporto a
cui aggrapparsi per entrare e uscire più
agevolmente e offre spazio per tenere in
ordine shampoo e altri oggetti.

05

06

01 La colonna della serie „DuraStyle“ rinuncia a qualsiasi elemento decorativo e si presenta in tutta la sua purezza con alcuni scomparti a giorno laterali.
Largh. 50 cm, alt. 140 o 180 cm, prof. 24 o 36 cm, www.duravit.it/durastyle 02 Sedersi su un gomitolo di lana: il pouf „t.e. 091“ di Christien Meindertsma è
realizzato in lana di pecora dell‘isola olandese di Texel, www.thomaseyck.com 03 Rende la pelle vellutata e libera la mente: „Olio da bagno per i sensi“ a base
di oli di Ylang-Ylang, patchouli e lavanda. 100 ml, www.susannekaufmann.com 04 Lampada da tavolo „Milk“ di Norm Architects con piedi in legno di frassino
e paralume in vetro opaco illumina delicatamente la stanza, www.andtradition.com 05 Il pouf „Square Plait“ in lana a doppia lavorazione, è una creazione
della gran dama del design Patricia Urquiola. 90 x 90 x 30 cm, www.gan-rugs.com 06 Liberarsi dalle basi che possono appesantire l‘insieme: il lavabo consolle
della serie „DuraStyle“ con la sottile struttura portasciugamani in Rovere massello e ripiano in Bianco opaco, www.duravit.it/durastyle
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> Sistemi idromassaggio da pag. 288
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DuraStyle
X

X

805

X

Lavabi

805

282

300

84

84

X

X
X

↔ 550 ↗ 440 # 232455
↔ 600 ↗ 440 # 232460
↔ 650 ↗ 440 # 232465

↔ 670 ↗ 570 # 233065 Vital Med
↔ 670 ↗ 570 # 232965 Vital

# 085829 Colonna
# 085830 Semicolonna

Lavabi consolle

Mensola sospesa

Base sospesa

↔ 580
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

↔ 580
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

↔ 580
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

Lavabo consolle Compact
↔ 1300 ↗ 480 # 233813

# 232065
# 232080
# 232010
# 232012

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

X

# DS 6180
# DS 6181
# DS 6182
# DS 6183

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

# DS 6280
# DS 6281
# DS 6282
# DS 6283

Struttura portasciugamani
a pavimento con ripiano

Struttura portasciugamani
a pavimento

↔ 590
↔ 740
↔ 940
↔ 1140

↔ 590
↔ 740
↔ 940
↔ 1140

↔ 590
↔ 740
↔ 940
↔ 1140

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

# DS 9871
# DS 9872
# DS 9873
# DS 9874

# DS 9881
# DS 9882
# DS 9883
# DS 9884

X

X

1230

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

# DS 9891
# DS 9892
# DS 9893
# DS 9894

1230

↔ 785 ↗ 400 # 233778

# 085829 Colonna
# 085830 Semicolonna

610

↔ 650 ↗ 480
↔ 800 ↗ 480
↔ 1000 ↗ 480
↔ 1200 ↗ 480

# DS 6080
# DS 6081
# DS 6082
# DS 6083

Struttura portasciugamani
sospesa con ripiano

610

# 232580 L
# 232680 R
# 232510 L
# 232610 R

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

398

↔ 800 ↗ 480
↔ 800 ↗ 480
↔ 1000 ↗ 480
↔ 1000 ↗ 480

Cornice del lavabo

398

↔ 450 ↗ 335 # 263152

398

↔ 550 ↗ 440 # 231955
↔ 600 ↗ 440 # 231960
↔ 650 ↗ 440 # 231965

Basi sottolavabo

Bacinelle da appoggio soprapiano

Lavamani
↔ 550 ↗ 220 # 071350

↔ 450 ↗ 335 # 070845

↔ 600 ↗ 380 # 034960

↔ 580
↔ 730
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

Lavabo semincasso
↔ 550 ↗ 445 # 037555

↔ 430 ↗ 430 # 034943

# 085831 Semicolonna

↗ 448
↗ 380
↗ 448
↗ 448
↗ 448

↔ 1230 ↗ 448 # DS 6398

# DS 6380
# DS 6399
# DS 6381
# DS 6382
# DS 6395

↔ 730
↔ 730
↔ 930
↔ 930

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

↔ 580
↔ 730
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

# DS 6393 L
# DS 6394 R
# DS 6396 L
# DS 6397 R

↗ 448
↗ 380
↗ 448
↗ 448
↗ 448

↔ 1230 ↗ 448 # DS 6498

# DS 6480
# DS 6499
# DS 6481
# DS 6482
# DS 6495

Ulteriori basi sottolavabo abbinabili ai lavabi consolle
D-Code / Starck 3 su duravit.it/durastyle

X

X

1400

1400

↗ 340 # 280630

↔ 370 ↗ 370 # 037337

500

↔ 430 ↗ 430 # 037243

500

↔ 600 ↗ 430 # 037260

500

↔ 615 ↗ 495 # 037462
↔ 650 ↗ 455 # 037456

500

Orinatoi

Lavabi da incasso

Altri orinatoi
su duravit.it/durastyle
Basi sottolavabo

Bidet a pavimento

↗ 540 # 228615
↗ 620 # 228715

↗ 480 # 228515
↗ 540 # 228215

↗ 570 # 228410
↗ 630 # 228310

1

2

2

# 002079

2

↗ 540 # 256209

↔ 1000 ↗ 550 # DS 6784 L/R

↔ 1400 ↗ 550 # DS 6885 L/R
↔ 1400 ↗ 550 # DS 6886 B

↔ 1400 ↗ 550 # 6785 L/R

Vaso a pavimento

Vaso sospeso Basic
1

↔ 800 ↗ 550 # DS 6883
↔ 1000 ↗ 550 # DS 6884

a/b

1

max . 2000

X

max . 2000

X

↗ 570 # 215009
150

2

a) # 006371
b) # 006379

150

Bidet sospesi

1

a

a
Consolle

2

a/b

1

2

c/d

a/b

Vasi sospesi

Vaso sospeso Vital

1

a) # 006371
b) # 006379

1

a) # 006371
b) # 006379

1

a) # 006231
b) # 006239

2

↗ 540 # 255209
↗ 540 # 255109

2

↗ 480
↗ 540
↗ 540
↗ 540

2

↗ 700 # 255909

Vasche

# 253909 Compact
# 253609 a cacciata
# 254009 a fondo piano
# 253809

2

Vaso sospeso / SensoWash
1

2

®

Vaso monoblocco a pavimento / SensoWash

a) SensoWash® e # 610200
b) SensoWash® Slim # 611200
c) # 006051
d) # 006059

1

↗ 620
↗ 620
↗ 620
↗ 620

2

# 253759 per a),b)
# 254259 per a),b)
# 253709 per c),d)
# 254209 per c),d)

3

®

a) SensoWash® e # 610200
b) SensoWash® Slim # 611200
c) # 006371
d) # 006379

500

X

↗ 630 # 215509 per c),d)
↗ 700 # 215659 per a),b)
↗ 700 # 215609 per c),d)
↗ 170 # 093500 >/<
↗ 170 # 093510 ¢

Colonne

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
# 700298

↔ 1400 ↗ 800 ↕ 560
# 700233

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
# 700294
# 700295

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
# 700299

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 340
# 700231

Specchio

↔ 500 ↗ 240 # DS 1248 L/R
↔ 500 ↗ 360 # DS 1249 L/R

↔ 500 ↗ 240 # DS 1238 L/R
↔ 500 ↗ 360 # DS 1239 L/R

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
# 700296
# 700297
Rimless
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per 1 persona

per 2 persone

Chiusura rallentata

>/< Attacco dx/sx

¢ Attacco sx basso

↔ 1500 ↗ 440 # DS 8272
↔ 1800 ↗ 440 # DS 8273

500

a scelta anche con sistema idromassaggio

↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
# 700292
# 700293

↔ 1000 ↗ 440 # DS 8270
↔ 1200 ↗ 440 # DS 8271

↔ 500 - 2000 ↗ 550 # DS 829C

c/d

2

2

Mensole con cassetti

↔ 500 - 2000 ↗ 550 # DS 828C

3

Altre versioni
www.duravit.it/durastyle

ma x. 180 0

84

1

b

800

a/b

1

1400

1

b

1800

1

↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1400

↗ Profondità (mm)

# DS 7266
# DS 7267
# DS 7268
# DS 7269
# DS 7270
# DS 7271

L/R/B lsx/dx/su entrambi i lati

Mensola

Cuscino

↔ 600 - 1800 ↗ 130 # DS 7911

↔ 400 ↗ 400 # DS 9938

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica
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Design Christian Werner
Ceramica delle serie D-Code, Vero o Starck 3
Mobili in 11 diverse ﬁniture
Dettagli interessanti maniglie in alluminio ergonomiche
Leitmotiv Budget basso, standard alto
Livello di prezzo Premium Lavabo consolle D-Code 850 mm e base sottolavabo Ketho (v. pag. 273), ca. 968 €

KETHO

Grande design a piccolo prezzo.
Una serie di mobili ideale per arredare il
bagno anche con un budget ridotto,
caratterizzata da un‘estetica minimalista
con maniglie ergonomiche e adatta a
qualsiasi stile moderno per il bagno.
268 badmagazin
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Ketho

Altre ﬁniture a pag. 329

CONTRASTI A PORTATO DI MANO Le maniglie in alluminio sagomate risaltano le linee orizzontali di Ketho mentre le lampade
dell‘armadietto a specchio pongono un accento verticale. L‘armadietto a specchio è disponibile nelle larghezze 65, 80, 100 e
120 cm. I lavabi possono essere appoggiati sul piano o incassati (ved. foto in alto a dx e in basso a sx). Nel lavabo da incasso sottopiano ﬁlo top, il passaggio dalla ceramica alla superﬁcie del mobile è privo di fughe, quindi estremamente facile da pulire.

TRE ALTEZZE La colonna (qui in
Grigio graﬁte opaco) è disponibile
in tre diverse altezze: 88, 132 e
180 cm. Tutte con interni in Nero
diamante.

180

132

88
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> Finiture a pag. 329 > Tutte le dimensioni a pag. 277
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Ketho

STANZA PIÙ LUMINOSA Tutto trova il giusto posto negli studiati interni di colonne, mensole, basi su ruote e basi sottolavabo,
che siano abbinate ai lavabi consolle delle serie D-Code (sotto al centro) o Vero (sotto a destra). Gli specchi Ketho sono disponibili
in cinque dimensioni, di cui quattro con illuminazione LED integrata che riprende la linea orizzontale tipica della serie e illumina
senza abbagliare. L‘armadietto a specchio (a destra) offre ulteriore capienza e una presa di corrente interna e, come tutti i mobili
della serie Ketho, è disponibile in 11 finiture. La mensola (nella pagina accanto a destra) è ideale per tutto ciò che si desidera
avere a portata d‘occhio e di mano.
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Ketho
POSTICINI CONFORTEVOLI Anche nei bagni per gli ospiti
le basi sottolavabo della serie Ketho (qui in Bianco opaco)
offrono un‘atmosfera invitante. Il suo abbinamento ideale
sono i lavabi delle serie Darling New, Vero o Starck 3.

LINEE SLANCIATE Una caratteristica della serie Ketho sono le lunghe maniglie incassate che,
non solo risultano piacevoli al tatto, ma sottolineano anche la forma slanciata di mobili.
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Ketho
X

450

75 0

410

410

1200

550

480

410

X

75 0

440

X

X

Basi sottolavabo
D-Code

↔ 600 ↗ 455
↔ 800 ↗ 455
↔ 1000 ↗ 455
↔ 1150 ↗ 455

↔ 600 ↗ 455
↔ 800 ↗ 455
↔ 1000 ↗ 455
↔ 1150 ↗ 455

# KT 6670
# KT 6667
# KT 6668
# KT 6669

# KT 6650
# KT 6647
# KT 6648
# KT 6649

Starck 3

Starck 3

Starck 3

Specchi

↔ 440 ↗ 455 # KT 6662 L/R

↔ 650 ↗ 465 # KT 6663
↔ 800 ↗ 465 # KT 6664
↔ 1000 ↗ 465 # KT 6665

↔ 1220 ↗ 465 # KT 6666

↔ 450 # KT 7229

↔ 650 # KT 7230
↔ 800 # KT 7231
↔ 1000 # KT 7232
↔ 1200 # KT 7233

650

X

450

400

X

1200

X

75 0

410

550

550

480

480

75 0

1200

Starck 3

Starck 3

Vero

Vero

Vero

↔ 650 ↗ 465 # KT 6643
↔ 800 ↗ 465 # KT 6644
↔ 1000 ↗ 465 # KT 6645

↔ 1200 ↗ 465 # KT 6646

↔ 450 ↗ 225 # KT 6629 L/R

↔ 400 ↗ 320 # KT 6630 L/R

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

75 0

D-Code

Armadietti a specchio
↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

↔ 650 ↗ 180 # KT 7530 L/R

# KT 6685
# KT 6686
# KT 6684
# KT 6687
# KT 6688
# KT 6689

↔ 800 ↗ 180 # KT 7531
↔ 1000 ↗ 180 # KT 7532

↔ 1200 ↗ 180 # KT 7533

500
500

500
X

X

X

1400

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

# KT 6635
# KT 6636
# KT 6624
# KT 6637
# KT 6638
# KT 6639

Vero

Vero

Vero

↔ 800 ↗ 455 # KT 6690
↔ 1000 ↗ 455 # KT 6691
↔ 1200 ↗ 455 # KT 6692

↔ 800 ↗ 455 # KT 6640
↔ 1000 ↗ 455 # KT 6641
↔ 1200 ↗ 455 # KT 6642

↔ 800 ↗ 550
↔ 800 ↗ 550
↔ 1000 ↗ 550
↔ 1000 ↗ 550
↔ 1200 ↗ 550
↔ 1200 ↗ 550

670

426

426

480

410

480

550

240

X

# KT 6694
# KT 6794
# KT 6695
# KT 6795
# KT 6696
# KT 6796

Vero

Mensola

Base sospesa

Base su ruote

↔ 1400 ↗ 550 # KT 6697 L/B/R

↔ 500 ↗ 135 # KT 2537

↔ 500 ↗ 360 # KT 2528 L/R

↔ 500 ↗ 360 # KT 2530 L/R

X

X

500

X

1400

1800

1400

X

Basi sottolavabo

496

496

↔ 1400 ↗ 550 # KT 6897 L/R

↔ 1400 ↗ 550 # KT 6898 B

↔ 400 ↗ 360 # KT 1255 L/R
↔ 500 ↗ 360 # KT 1265 L/R

↔ 400 ↗ 360 # KT 1257 L/R
↔ 500 ↗ 360 # KT 1267 L/R

↔ 500 ↗ 360 # KT 1266 L/R

1400

1400

X

↔ 800 ↗ 550 # KT 6894
↔ 1000 ↗ 550 # KT 6895
↔ 1200 ↗ 550 # KT 6896

880

426

426

Colonne, colonne basse

Basi sottolavabo per lavabi da incasso sottopiano ﬁlo top
↔ 1400 ↗ 550 # KT 6657 L/B/R
↔ 1400 ↗ 550 # KT 6757 L/B/R

# KT 6654
# KT 6754
# KT 6655
# KT 6755
# KT 6656
# KT 6756

496

↔ 800 ↗ 550
↔ 800 ↗ 550
↔ 1000 ↗ 550
↔ 1000 ↗ 550
↔ 1200 ↗ 550
↔ 1200 ↗ 550

426

4 96

4 96

1320

1400

Basi sottolavabo per lavabi da incasso sottopiano ﬁlo top
↔ 800 ↗ 550 # KT 6854
↔ 1000 ↗ 550 # KT 6855
↔ 1200 ↗ 550 # KT 6856
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↔ 1400 ↗ 550 # KT 6857 L/R

Altre versioni
www.duravit.it/ketho

↔ 1400 ↗ 550 # KT 6858 B

↔ Larghezza (mm)

↕ Altezza (mm)

↗ Profondità (mm)

L/R/B sx/dx/su entrambi i lati

Illuminazione

Classe di efﬁcienza energetica
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BACINO

SCOLA

Bacinelle Bacino
↔ 550 ↗ 420 # 033452

↔ 420 ↗ 420 # 033342

Ø 420 # 032542

Lavabo universale Scola
↔ 615 ↗ 460 # 068460

GRAN CLASSE Ispirato ai lavabi delle scuole, il bacino profondo di Scola offre ampio spazio per lavarsi le mani. Sull‘ampia
superﬁcie d‘appoggio laterale troverebbe posto persino un atlante scolastico. Un‘interessante alternativa alla versione sospesa
è il lavabo con sostegno metallico cromato.

Bacinelle Bagnella
Ø 480 # 045148

Ø 400 # 045140

OTTIMA FORMA Nel bagno privato,
in quello degli ospiti o in albergo, in
versione tonda, quadrata o rettangolare, in abbinamento ad esempio
alle consolle della serie X-Large o
su piani in pietra naturale, cemento
o anche mosaico, Bacino è ovunque
emblema di grande design.

BAGNELLA

Bacinelle perfette. In abbinamento a legno, vetro,
mosaico o pietra naturale, oppure con consolle o
basi sottolavabo di Duravit,
si creano zone lavabo per
ogni ambiente.

BACINELLA CLASSICA Partendo
dalla forma delle bacinelle tradizionali, sieger design ha creato un bacino
semplice con bordo largo. Bagnella
può essere abbinata a qualsiasi tipo di
consolle o piano d‘appoggio. Il decorativo anello cromato facilita la pulizia
e funge da elegante contrasto con le
consolle in legno o in pietra naturale.
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↔ Larghezza (mm)

↗ Profondità (mm)

Altre versioni
www.duravit.it

> Bagni di piccole dimensioni a pag. 066
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BAGNO, DOCCIA,
WELLNESS

Benessere per il corpo, l‘anima,
gli occhi e la casa: benvenuti
nel mondo delle vasche e dei prodotti wellness a marchio Duravit.

Spettacolare: le forme sinuose e i
bordi incredibilmente sottili rendono
la vasca centro stanza Cape Cod un
vero eyecatcher.
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> Vasche centro stanza da pag. 282

www.duravit.it/capecod
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Vasche centro stanza
GRANDE LIBERTÀ
Non a caso, una vasca centro
stanza è la quintessenza di
un grande bagno. Un solitario che si inserisce al centro
di uno spazio aperto e ne
completa l‘architettura. Fare
il bagno in una vasca centro
stanza trasmette un‘incomparabile sensazione di libertà.
E se si cambia casa? Basta
portarla con sé.

PURAVIDA
con pannello in acrilico integrato,
200 x 100 cm

BASTA IMMERGERSI Come (quasi) tutte le vasche Duravit, anche
le vasche Starck sono realizzate in acrilico, offrendo una superﬁcie
calda e piacevole a contatto con la pelle. La vasca, pura e minimalista, è disponibile nelle dimensioni 180 x 80 e 190 x 90 cm, anche
per due persone.

DURASTYLE, con pannello di rivestimento
conico, promette il piacere di un bagno celestiale grazie alla sua eccezionale profondità
di 56 cm, nonostante le dimensioni compatte
(140 x 80 cm).

FARE IL BAGNO NELL‘ELEGANZA La vasca centro
stanza Happy D.2 riprende le tipiche forme della
ceramica. Caratteristico è il bordo vasca circolare.

CAPE COD è un modello di forma e comfort.
I bordi incredibilmente sottili e le forme
organiche rendono la vasca un piacere per
gli occhi. Il nuovo materiale DuraSolid®
in cui è realizzata e il poggiatesta integrato
garantiscono il massimo comfort.

HAPPY D.2 con pannello in acrilico integrato,
180 x 80 cm, e poggiatesta optional.
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> Panoramica delle vasche da pag. 290
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Vasche da appoggio a parete

Starck

2nd floor

DuraStyle

Vero

Darling New

LA CARATTERISTICA FUGA della vasca PuraVida
(180 x 80 cm) con pannello di rivestimento è disponibile
in cinque diverse ﬁniture.

Tutte le vasche nelle foto sopra sono disponibili a scelta con pannello di rivestimento in legno o acrilico. Vasca da appoggio a
parete Starck 200 x 100 cm, con due schienali inclinati e pannello in Noce americano (impiallacciatura in vero legno). Vasca da
appoggio a parete 2nd floor 190 x 90 cm con scarico „invisibile“, nascosto sotto una fascia in acrilico. Vasca DuraStyle con
caratteristico rialzo nel bordo a parete, che funge da supporto per entrare e uscire più agevolmente. Vasca Vero (180 x 80 cm),
disponibile in quattro dimensioni, da 170 x 70 cm ﬁno a 190 x 90 cm. Vasca da appoggio a parete Darling New in diverse versioni
(ved. pagina a sinistra), qui con pannello in Pine Silver. Nella vasca da appoggio a parete P3 Comforts, qui sotto a destra con
pannello integrato in acrilico, trovano comodamente posto anche due persone. Il bordo posteriore leggermente rialzato ha una
larghezza che ne permette l‘impiego come piano d‘appoggio o per alloggiare la rubinetteria. Tutte le vasche sono disponibili
anche con uno dei diversi sistemi idromassaggio Duravit.

NIENTE MALE Gli angoli delicatamente
arrotondati sono il tratto distintivo di
Happy D.2, persino nella vasca da appoggio
a parete (180 x 80 cm) con pannello in
acrilico integrato.

COLPO DI FULMINE Anche nella versione
da appoggio a parete (foto sopra, con pannello
in acrilico integrato), la vasca Darling New
fa una gran bella ﬁgura. L‘ampio bordo vasca
(a sinistra) offre un comodo spazio su cui
sedersi o riporre prodotti e oggetti per il bagno.

Paiova

CAPE COD Bordi incredibilmente sottili, forme
organiche, linee sinuose. Monolitica sin nel
poggiatesta integrato nello schienale, la vasca
offre una superﬁcie opaca e piacevole al tatto.
Anche la versione da appoggio a parete mantiene le caratteristiche architettoniche del
design della serie.
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> Panoramica delle vasche da pag. 290

> Finiture a pag. 329

COMFORT TUTTO D‘UN PEZZO La vasca
Paiova Monolith con il suo pronunciato
bacino interno crea un‘ampia superﬁcie
d‘appoggio per saponi, spugne & Co.

P3 Comforts
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Vasche angolari

Darling New

FARE UN BAGNO NELLA FORMA MIGLIORE Grazie ad una conformazione
intelligente, con bordo di larghezza minima e bacino interno di ampiezza massima, la vasca esagonale 2x3 (a sinistra) offre grande capienza. La vasca angolare
Darling New (sopra) è ideale in ogni angolo (sia sinistro che destro) e offre
allo stesso tempo un ampio piano d‘appoggio. Come tutte le vasche angolari
Duravit, entrambe sono disponibili con o senza sistema idromassaggio.
Vasca angolare 2x3

Paiova

Paiova 5

Con la vasca trapezoidale Paiova i designer del gruppo EOOS hanno
creato una vera innovazione, ma soprattutto più spazio per godere
appieno del piacere di fare un bagno. Disponibile nella versione per
due persone sedute uno accanto all‘altra (a destra, 180 x 130 cm),
qui con pannello in Rovere sbiancato (impiallacciatura in vero
legno), o per una persona, da 170 x 100 cm. In basso a sinistra
un‘elegante alternativa: la vasca con pannello frontale integrato in
acrilico è prodotta in un‘unica lastra, senza giunture visibili.

Design by EOOS

Fare il bagno diventa
ancora più confortevole
grazie ai poggiatesta
optional.
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www.duravit.it/paiova

GRANDE E CONFORTEVOLE Paiova 5 combina tutti i vantaggi di una
vasca angolare con quelli di una vasca centro stanza: davvero poco
ingombrante seppur grandiosa in termini di senso estetico dello spazio.
Due diversi schienali, con un‘inclinazione rispettivamente di 40° e 46°,
invitano a sedersi o sdraiarsi. La suddivisione della vasca permette anche
a due persone di diversa altezza di trovare un buon appoggio con i piedi.
Paiova 5 è disponibile in due dimensioni, 177 x 130 cm e 190 x 140 cm, in
versione angolare destra o sinistra, a scelta anche con sistema idromassaggio Combi E o Combi L.
www.duravit.it/paiova5

> maggiori informazioni su luci, Sound e sistemi idromassaggio da pag. 296
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Vasche da incasso

2nd floor
Vasca da incasso Starck

Vasca PuraVida in versione da incasso, 200 x 100 cm, con bordo
rialzato e arrotondato.

UNA ULTERIORE SUPERFICIE D‘APPOGGIO si crea incassando Paiova 5 in una struttura piastrellata (sotto a sinistra). La vasca da
incasso P3 Comforts (sotto a destra), qui da 170 x 75 cm, ha un comodo schienale inclinato a scelta a destra o sinistra. In dimensioni
più grandi è disponibile anche per due persone con due schienali inclinati.

Happy D.2

Daro

La vasca da incasso Happy D.2 da 180 x 80 cm ha due comodi schienali inclinati (sopra a sinistra) o, nei modelli di
dimensioni inferiori, un solo schienale inclinato dal lato che si desidera. Anche la serie 2nd ﬂoor propone vasche da
incasso in diversi modelli e dimensioni: in alto a destra un esempio da 170 x 75 cm inserita in una struttura piastrellata.
La vasca da incasso Daro, sopra a destra in versione 180 x 80 cm per due persone con due schienali inclinati e arrotondati, si presenta come un semplice rettangolo. La vasca da incasso DuraStyle da 170 x 75 cm, con bacino profondo
46 cm (sotto a sinistra), si inserisce in modo armonico in un bagno piastrellato. La versione profonda solo 34 cm
(sotto al centro), grazie alla sua altezza ridotta che facilita l‘entrata e l‘uscita dalla vasca, è particolarmente confortevole
sia per il bagno che per la doccia. Sotto a destra: la vasca da incasso Starck per una persona con ergonomico schienale
inclinato, qui con sistema idromassaggio Combi E. Anche la versione con due schienali inclinati da 180 x 80 cm si
dimostra molto comoda e, come tutte le vasche Duravit, può essere dotata di sistema idromassaggio.

Paiova 5

P3 Comforts
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> Panoramica delle vasche da pag. 290

DuraStyle

DuraStyle

Starck
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Vasche
Vasche centro stanza con pannello

01 2nd floor

Vasche da appoggio a parete con pannello

02 Blue Moon

05 Happy D.2

06 PuraVida

Lungh. x Largh. mm
per 1 persona

Lungh. x Largh. mm
per 2 persone

01

2nd floor

1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000

02

Blue Moon

1400 x 1400 x 560

1800 x 1800 x 550

03 Cape Cod

04 DuraStyle

07 Starck

08 Sundeck

Profondità
interna mm

03

Cape Cod

1855 x 885

485

04

DuraStyle

1400 x 800

560

05

Happy D.2

06

PuraVida

07

Starck

1800 x 800

08

Sundeck

1855 x 855 x 460

1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460, 2055 x 1270 x 470
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Pannello in
acrilico

2000 x 1000

430

£

1900 x 900

460

£

03 Cape Cod

07 Happy D.2

08 Nahho

09 P3 Comforts

10 P3 Comforts

11 Paiova Monolith

12 PuraVida

13 Starck

14 Starck

15 Sundeck

Lungh. x Largh. mm
per 1 persona

Lungh. x Largh. mm
per 2 persone

01

2nd floor

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000

£

02

Blue Moon

1400 x 1400 x 560

1800 x 1800 x 550

£

* Pannello di rivestimento disponibile in acrilico e in diverse ﬁniture legno

04 Darling New

06 DuraStyle

£

£
£

02 Blue Moon

05 Darling New

Pannello di
rivestimento*
centro stanza

£

460

> Le vasche Duravit sono disponibili anche con sistema idromassaggio optional

Pannello in
DuraSolid®

430

1800 x 800

01 2nd floor

16 Vero

Profondità
interna mm

Pannello in
acrilico

Pannello in
DuraSolid®

Pannello di
rivestimento*
centro stanza
£

430

£
£

03

Cape Cod

1900 x 900

04

Darling New

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

05

Darling New

06

DuraStyle

07

Happy D.2

08

Nahho

2100 x 1000

09

P3 Comforts

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

10

P3 Comforts

11

Paiova Monolith

1700 x 1000

12

PuraVida

1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

13

Starck

1800 x 900

1800 x 900

460

£

14

Starck

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750,
1700 x 800, 1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900,
2000 x 1000

460

£

15

Sundeck

1855 x 855 x 460

1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460,
2055 x 1270 x 470

16

Vero

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460,
1700 x 700 x 460, 1700 x 750 x 340,
1700 x 750 x 460

485
1800 x 800, 1900 x 900

460

1900 x 900

460

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460
£
1800 x 800

www.duravit.it/vasche

£
£

460

£

320

£
£

1800 x 800, 1900 x 900

460

1800 x 800

460

£

460

£

£
460

> Le vasche Duravit sono disponibili anche con sistema idromassaggio optional

£
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Vasche
Vasche angolari con pannello

01 2nd floor

Vasche in nicchia con pannello

02 Blue Moon

05 Darling New L/R

06 DuraStyle

09 P3 Comforts

10 P3 Comforts L/R

13 Paiova Monolith L/R

14 PuraVida

17 Sundeck

03 Cape Cod L/R

07 Happy D.2 L/R

04 Darling New

01 2nd floor

08 Nahho L/R

05 PuraVida

11 Paiova L/R

03 DuraStyle

06 Starck

04 P3 Comforts

07 Starck

08 Vero

12 Paiova 5 L/R

16 Starck

15 Starck

18 Vero

Lungh. x Largh. mm
per 1 persona

Lungh. x Largh. mm
per 2 persone

01

2nd floor

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000

02

Blue Moon

1400 x 1400 x 560

1800 x 1800 x 550

03

Cape Cod

1900 x 900

04

Darling New

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

05

Darling New

Profondità
interna mm

Pannello
in acrilico

1800 x 800, 1900 x 900

460

1900 x 900

460

Happy D.2

08

Nahho

2100 x 1000

09

P3 Comforts

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

10

P3 Comforts

1800 x 800

460

£

11

Paiova

1700 x 1000

1700 x 1300, 1800 x 1400

460

£

12

Paiova 5

1770 x 1300

1900 x 1400

440

£

460

£

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

320

£

2nd floor

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000

430

£

Darling New

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

03

DuraStyle

1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460, 1700 x 700 x 460,
1700 x 750 x 340, 1700 x 750 x 460

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460

04

P3 Comforts

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

05

PuraVida

1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

06

Starck

1800 x 900

1800 x 900

460

£

07

Starck

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750, 1700 x 800,
1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900, 2000 x 1000

460

£

08

Vero

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

13

Paiova Monolith

1700 x 1000

PuraVida

1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

15

Starck

1800 x 900

1800 x 900

460

£

16

Starck

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750, 1700 x 800,
1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900, 2000 x 1000

460

£

17

Sundeck

1855 x 855 x 460

1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460, 2055 x 1270 x 470

18

Vero

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

* Pannello di rivestimento disponibile in acrilico e in diverse ﬁniture legno

£

£

14

L / R angolare sx/angolare dx

Pannello di rivestimento*
in nicchia

02

£

460

Profondità interna
mm

01

£

07

Lungh. x Largh. mm
per 2 persone

£

£

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460

Lungh. x Largh. mm
per 1 persona

£

£

DuraStyle

1800 x 800

Pannello di rivestimento* angolare L/R

£

485

1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460,
1700 x 700 x 460, 1700 x 750 x 340, 1700 x 750 x 460

Pannello in
DuraSolid®

430

06
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02 Darling New

£
460

£

www.duravit.it/vasche

> Le vasche Duravit sono disponibili anche con sistema idromassaggio optional
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Vasche
Vasche da incasso

01 2x3

02 2nd floor

05 Daro

03 Blue Moon

07 Happy D.2

06 DuraStyle

09 Nahho

10 P3 Comforts

13 PuraVida

14 PuraVida

17 Starck

08 Happy D.2

11 Paiova L/R

12 Paiova 5 L/R

15 Starck

18 Sundeck

Lungh. x Largh. mm
per 1 persona

04 Darling New

16 Starck

19 Vero

Lungh. x Largh. mm
per 2 persone

Profondità
interna mm

Da incasso con bordo
arrotondato

Da incasso

01

2x3

1900 x 900, 2000 x 1000

460

£

02

2nd floor

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000

430

£

03

Blue Moon

1400 x 1400 x 560

1800 x 1800 x 550

04

Darling New

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

05

Daro

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800

460

£

DuraStyle

1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460, 1700 x 700 x 460,
1700 x 750 x 340, 1700 x 750 x 460

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460

06
07

Happy D.2

08

Happy D.2

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

09

Nahho

2100 x 1000

10

P3 Comforts

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750

11

Paiova

1700 x 1000

12

Paiova 5

1770 x 1300

13

PuraVida

14

PuraVida

15
16
17

Starck

18
19

£

£
£

1800 x 800

460

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

340

£

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

1700 x 1300, 1800 x 1400

460

£

1900 x 1400

440

2000 x 1000

430

1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900

460

£

Starck

1800 x 800

1900 x 900

460

£

Starck

1800 x 900

1800 x 900

460

£

1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750, 1700 x 800,
1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900, 2000 x 1000

460

£

Sundeck

1855 x 855 x 460

1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460, 2055 x 1270 x 470

Vero

1700 x 700, 1700 x 750

1800 x 800, 1900 x 900
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> Le vasche Duravit sono disponibili anche con sistema idromassaggio optional

optional

Luce LED sotto il bordo vasca

£
460

L / R angolare sx/angolare dx

£
£

£

Nelle vasche da incasso P3 Comforts la rubinetteria può essere posizionata sul bordo leggermente rialzato,
che funge al tempo stesso da superficie di appoggio. E che comodità: dentro le vasche P3 Comforts con i loro
ampi schienali (a scelta a destra, sinistra o su entrambi i lati) ci si può davvero rilassare!

www.duravit.it/vasche
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LUCI, SOUND E
SISTEMI IDROMASSAGGIO

Blue Moon mette il bagno nella giusta luce. Dieci faretti LED, sei colori e cinque programmi di giochi di luce
colorata creano sempre la giusta atmosfera.

296 badmagazin

www.duravit.it

Per molti è difficile immaginare qualcosa di più rilassante di un buon bagno. Noi avremmo però un paio di idee: ad esempio,
immergersi nella piacevole atmosfera di una vasca delicatamente illuminata o poter ascoltare anche sott‘acqua la propria musica
preferita o un audiolibro. E l‘effetto benessere è perfetto se si aggiunge anche un raffinato sistema idromassaggio che rilassi i
muscoli, stimoli la circolazione e allevi le contratture. Duravit vi offre tutto questo... con i migliori auguri di massimo relax.

Basta premere un tasto dell‘unità di comando posta sul bordo e la vasca
idromassaggio Starck entra in funzione e si illumina a piacimento.
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Luci, Sound e sistemi idromassaggio
Vasca Darling New con pannello in acrilico

DAVVERO SALUTARE
I beneﬁci della cromoterapia sono ormai noti a
tutti, non solo ai medici.
Con una Luce colorata integrata è possibile goderne
in ogni bagno.

RELAX PER CORPO E MENTE Con il sistema Sound di Duravit, fare il
bagno diventa un piacere anche per le orecchie. Tre trasduttori sonori
diffondono il suono fuori e dentro l‘acqua. Mediante un qualsiasi dispositivo* dotato di bluetooth è possibile selezionare un brano o regolare il
volume (anche a vasca vuota). E poiché il modulo Sound rimane completamente nascosto sotto la vasca, il piacere di ascoltare musica non ne
limita l‘estetica.

Sound via Bluetooth
optional

LUCE
Vasca Darling New con
pannello in finitura legno

Il telecomando consente di
comandare con molta facilità
luci, programmi preimpostati
e idromassaggio.

PIÙ COLORE ALLA VITA Nelle vasche Duravit dotate di
luce colorata, cinque faretti LED posti sulle pareti laterali
creano una piacevole atmosfera. Tramite il telecomando
è possibile scegliere tra la luce bianca, 6 colori o cinque
programmi di giochi di luce, nonché regolarne l‘intensità
a piacimento. Non è necessario ordinare i piedi poiché
la vasca viene fornita già completamente montata (non in
abbinamento alla struttura in polistirene).
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Vasca da incasso Starck

SOUND
* Requisito del sistema: lettore musicale in grado di inviare segnali audio senza ﬁli.

badmagazin

299

Luci, Sound e sistemi idromassaggio

SISTEMI IDROMASSAGGIO

Bocchette Durapearl

Bocchette aria

Bocchette aria (Cape C.)

Bocchette rotanti

Bocchette acqua / aria

Colonna di scarico

Faretti LED

Bocchette Durapearl sul fondo

Tutte le vasche con idromassaggio
possono essere dotate della colonna
di scarico speciale con erogazione
dal troppopieno o, in alternativa,
della colonna di scarico con erogazione dalla piletta (foto sotto).

Sistemi idromassaggio
Duravit. Il beneﬁco
abbinamento di aria e
acqua.

Luce colorata

BEL DETTAGLIO Con l‘erogazione dalla piletta, come ad esempio in P3 Comforts
(sopra), la vasca viene riempita dal fondo, quasi senza fare rumore. Il design
minimalista della piletta si abbina a ogni stile. L‘erogazione viene comandata da
una qualsiasi rubinetteria in commercio.
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Faretti LED

Bocchette aria / acqua

Bocchette rotanti

Bocchette Durapearl: 12 bocchette piatte inserite nel fondo della vasca producono una miscela perlata acqua / aria. Bocchette aria:
l‘aria preriscaldata circonda il corpo di bollicine che stimolano la circolazione e rilassano il sistema nervoso. La vasca Cape Cod
può essere dotata a scelta di un sistema idromassaggio a getto d‘aria in cui le micro bocchette sul fondo sono appena visibili.
Bocchette acqua / aria: una miscela acqua / aria massaggia dolcemente schiena, cosce e polpacci. Grazie all‘effetto spumeggiante
vengono stimolati anche i tessuti sottocutanei e si riducono le tensioni e i dolori muscolari. Bocchette rotanti: le bocchette acqua /
aria rotanti massaggiano accuratamente spalle, zona lombare e piedi al fine di stimolare la vascolarizzazione, migliorare la funzione muscolare e rafforzare l‘organismo. Luce bianca: crea un‘atmosfera ancora più piacevole in bagno. Luce colorata: con il
telecomando è possibile selezionare direttamente la luce bianca, i colori fissi o uno dei programmi di giochi di luce preimpostati.
www.duravit.it
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Sistemi idromassaggio

5 sistemi idromassaggio per una
sensazione di benessere ottimale *

SISTEMI IDROMASSAGGIO
SISTEMA IDROMASSAGGIO A GETTO D‘ARIA L‘aria
preriscaldata fuoriesce da 12 bocchette inserite nel
fondo della vasca, circondando il corpo di bollicine.
L‘idromassaggio viene azionato mediante interruttore
pneumatico. Il sistema a getto d‘aria può essere
dotato degli optional Sound e Luce colorata LED.

12 bocchette piatte
sul fondo (aria)

Interruttore pneumatico
bocchette sul fondo

SISTEMA COMBI E Offre un comfort particolare. I sistemi idromassaggio a getto d‘aria
e acqua/aria, le bocchette per il massaggio
plantare e dorsale e la luce bianca, tutti di
serie, vengono facilmente e comodamente
azionati mediante l‘unità di comando compatta. Il sistema Combi E può essere dotato
degli optional Riscaldatore, Luce colorata
LED, Sound e Sistema di igienizzazione UV.
Grazie all‘uso di un deviatore è possibile
concentrare il getto in modo mirato dalle
bocchette plantari o dorsali.

4 bocchette dorsali piatte
regolabili (acqua/aria)
6 bocchette laterali piatte
regolabili (acqua/aria)
12 bocchette piatte sul fondo (aria)
2 bocchette plantari piatte
regolabili (acqua/aria)
Luce bianca LED, 2 faretti
Deviatore

6 bocchette piatte regolabili
sulle pareti laterali (acqua/aria)

SISTEMA IDROMASSAGGIO ACQUA/ARIA 6 bocchette acqua/aria posizionate sulle pareti laterali della
vasca producono un beneﬁco effetto massaggiante.
L‘intensità del getto viene regolata mediante un apposito regolatore posto sul bordo della vasca. Il sistema
acqua/aria può essere dotato degli optional Sound e
Luce colorata LED.

Unità di comando Sistema Combi E

Interruttore pneumatico
bocchette laterali
4 bocchette dorsali piatte
oscillanti (acqua)

Regolatore aria
bocchette laterali

4 bocchette dorsali
piatte regolabili (acqua/aria)
6 bocchette laterali
piatte regolabili (acqua/aria)

SISTEMA COMBI P Gli effetti positivi dei sistemi
idromassaggio a getto d‘aria e acqua/aria vengono
combinati nel sistema Combi P. Inoltre, Combi P è
dotato di quattro bocchette rotanti per il massaggio
dorsale. Il sistema viene comandato mediante due
interruttori pneumatici e un regolatore dell‘aria posti
sul bordo della vasca. Il sistema Combi P può essere
dotato degli optional Sound e Luce colorata LED.

12 bocchette piatte
sul fondo (aria)
Interruttore pneumatico
bocchette sul fondo

SISTEMA COMBI L L‘unità di comando
touch presenta una cornice metallica cromata e simboli retroilluminati da LED.
Tutte le funzioni, come ad esempio le 4
bocchette dorsali piatte a getto d‘acqua
che oscillano con movimento verticale e
i 2 faretti LED a luce bianca, vengono facilmente e comodamente azionati mediante
l‘unità di comando compatta. Il sistema
Combi L può essere dotato degli optional
Luce colorata LED, Sound, Riscaldatore
e Sistema di igienizzazione UV.

6 bocchette laterali piatte
regolabili (acqua/aria)
12 bocchette piatte Durapearl
sul fondo (miscela perlata
acqua/aria, solo acqua, solo aria)
2 bocchette plantari piatte
regolabili (acqua/aria)
Luce bianca LED, 2 faretti
Unità di comando
sistema Combi L

Interruttore pneumatico
bocchette laterali e dorsali
Regolatore aria
bocchette laterali e dorsali

Massaggio a
getto d‘aria
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Massaggio
Durapearl

Massaggio
acqua/aria

Massaggio
plantare

Massaggio
dorsale

Massaggio
oscillante

* Le immagini mostrano i sistemi idromassaggio standard. Per maggiori informazioni sulle varie speciﬁche consultare il listino prezzi aggiornato.

Luce
colorata LED

Luce
bianca LED

Riscaldatore

Sistema di
igienizzazione UV

Sound
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Nahho

NAHHO
Non solo immergersi, ma
galleggiare. La vasca ﬂoating
Nahho permette di provare
la sensazione di assenza di
gravità e di rilassarsi completamente.

Nella vasca ﬂoating Nahho è possibile assumere una posizione completamente distesa per rilassarsi al meglio. Per questo Nahho
offre uno speciale poggiatesta, detto „boscimano“, che riprende un classico modello etiope e può essere usato a due diverse altezze:
completamente immersi o con testa e orecchie sopra il livello dell‘acqua. Tutti gli elementi tecnici, quali rubinetteria, bocca di erogazione a cascata e illuminazione indiretta optional, sono posizionati sotto un top a ribalta in Bianco opaco e Grigio graﬁte opaco.
Un relax per gli occhi oltre che per il corpo. Nahho è disponibile in versione da incasso o da appoggio a parete. A scelta la vasca può
essere dotata di sistema idromassaggio Durapearl, Luce colorata LED o modulo Sound integrato azionabile tramite bluetooth.

Nahho permette di stare sdraiati immersi
nell‘acqua, galleggiare e rilassarsi completamente. In abbinamento alla parete
OpenSpace, questa straordinaria vasca si
trasforma in una comoda doccia (in
basso a destra).

Design by EOOS
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www.duravit.it/nahho
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Coperture imbottite

COPERTURE IMBOTTITE

Le coperture imbottite sono
disponibili in set da due
elementi singoli nei colori
Bianco o Antracite, con o
senza scasso laterale per il
ﬂessibile doccia.
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Le vasche Duravit sono troppo belle per essere usate solo per fare il bagno. Con le geniali coperture
imbottite in un attimo si trasformano in un comodo lettino, un pratico piano d‘appoggio, un fasciatoio
o una comoda seduta.
badmagazin
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Piatti doccia

STONETTO

Piatti doccia in DuraSolid®

IL PIATTO DOCCIA STONETTO trasmette una sensazione totalmente nuova e al tempo stesso arcaica durante la doccia. L‘ispirazione
poetica dei designer del gruppo EOOS è stata la superﬁcie di una pietra levigata dall‘acqua. Prodotti interamente in DuraSolid®, il
piatto doccia e la copertura dello scarico sembrano un tutt‘uno. Ne deriva un oggetto che non solo appare come una pietra, ma ne
presenta anche la stessa durezza. Grazie al suo design minimalista, il piatto doccia Stonetto si inserisce perfettamente in qualsiasi
architettura o ambiente. Può inoltre essere abbinato al box doccia OpenSpace B. Stonetto è pensato anche per i soffioni di grandi
dimensioni o a pioggia. Il nuovo materiale DuraSolid® offre una superﬁcie antiscivolo di classe B. L‘installazione può essere ﬁlo
pavimento, parzialmente ad incasso o in appoggio.

Design by EOOS

Bianco

Sabbia

Antracite
Perfetto in ogni stanza: Stonetto
è disponibile in tre colori e in 6 dimensioni:
90 x 80 cm, 90 x 90 cm, 100 x 80 cm,
120 x 80 cm, 120 x 90 cm e 140 x 90 cm.

La superﬁcie opaca di DuraSolid® è antigrafﬁo e resistente. La copertura integrata dello scarico può essere
rimossa in modo facile e veloce per la pulizia. Stonetto
può essere abbinato a OpenSpace, OpenSpace B o a
tutti i box doccia tradizionali in commercio.

Per poter abbinare Stonetto a quanti più ambienti bagno e tipologie di piastrelle possibili, questi piatti doccia sono disponibili
a scelta nei colori Bianco, Sabbia e Antracite. DuraSolid® è un materiale di alta qualità, completamente colorato in massa.
L‘installazione può essere ﬁlo pavimento, parzialmente a incasso o in appoggio. Poiché il piatto doccia è autoportante, può essere
installato anche senza piedi. La pendenza ben studiata e il nuovo scarico brevettato garantiscono un equilibrio perfetto tra la
superficie piana e l‘alta efficienza dello scarico. Lo scarico nascosto rimane facilmente accessibile.

308 badmagazin

badmagazin

309

Piatti doccia

P3 COMFORTS

Piatti doccia in DuraSolid®

I piatti doccia P3 Comforts, realizzati nell‘innovativo materiale DuraSolid®, possono essere installati ﬁlo pavimento, parzialmente
incassati o in appoggio. L‘ampio bordo laterale può essere utilizzato anche come piano d‘appoggio. La copertura dello scarico
è facilmente rimovibile per una migliore pulizia. Nonostante la superficie quasi piatta, l‘acqua fluisce in maniera efficiente
verso lo scarico. Lo sgabello optional offre ancora più comfort e può essere posizionato anche fuori dalla doccia. Il piatto doccia
può essere abbinato ai box doccia Duravit OpenSpace e OpenSpace B o ad un comune box doccia in commercio. Grazie al
nuovo materiale DuraSolid®, il piatto doccia P3 Comforts assicura elevate proprietà antiscivolo.

90 x 90 cm

Sgabello alto 42 cm

Il piatto doccia P3 Comforts è disponibile nelle dimensioni
90 x 80 cm, 90 x 90 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm, 120 x 90 cm
e 140 x 90 cm.

Design by Phoenix Design
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Piatti doccia
I PIATTI DOCCIA FILO PAVIMENTO sono apprezzati da tutti gli amanti del design, ma finora hanno spesso creato problemi di
installazione. I piatti doccia ﬁlo pavimento DuraPlan offrono una soluzione: adatti anche per le altezze di incasso minime, vengono
installati solo dopo la posa delle piastrelle al ﬁne di evitare eventuali danni. Abbinamento ideale ai piatti doccia DuraPlan sono
i box doccia OpenSpace e OpenSpace B.

DURAPLAN

Piatti doccia in acrilico sanitario

Quadrato in tre dimensioni
80 x 80 cm, 90 x 90 cm
e 100 x 100 cm

Pentagonale in due dimensioni
90 x 90 cm e 100 x 100 cm

Angolare tondo in due dimensioni 90 x 90 cm e 100 x 100 cm

STARCK SLIMLINE

Rettangolare
90 x 75 o 80 cm, 100 x 80 o 90 cm,
120 x 80 o 90 cm, 120 x 100 cm,
140 x 70 o 75 cm, 140 x 90 cm,
150 x 70 o 75 cm, 160 x 70 o 75 cm,
160 x 90 cm, 170 x 75 o 90 cm e
180 x 90 cm

80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 100 x 100 cm
e 120 x 120 cm

90 x 75 o 80 cm, 100 x 80 o 90 cm,
120 x 80 o 90 o 100 cm, 140 x 75 o 90 cm
e 160 x 90 cm

Piatti doccia in acrilico sanitario
Design by Philippe Starck

SLIMLINE DI PHILIPPE STARCK Nei piatti doccia Starck Slimline il bordo è stato ridotto
a 20 mm, facendoli apparire così non solo più piatti, ma anche più sottili e più leggeri.
Disponibili nelle dimensioni da 80 x 80 cm ﬁno a 180 x 90 cm, per fare la doccia comodamente da soli, ma anche in due. Per una maggiore sicurezza, i piatti doccia Starck sono
disponibili anche con lo speciale rivestimento antiscivolo trasparente Antislip.

ZERO ALTEZZA, ZERO PROBLEMI
Piatti doccia ﬁlo pavimento DuraPlan:
grazie a un set per l‘incasso regolabile in altezza, si crea uno scasso di
misura per il piatto doccia mentre
lo scarico viene posizionato con precisione mediante un‘apposita dima.
Un nuovo tipo di scarico, a massima
tenuta stagna, evita qualsiasi danno
provocato dall‘acqua. E se dovesse
essere necessario, il piatto doccia può
essere facilmente smontato, garantendo così anche l‘accesso al sistema
di scarico. Questi piatti doccia sono
disponibili anche con lo speciale
rivestimento antiscivolo trasparente
Antislip.
Design by Prof. Frank Huster

20 mm
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> Serie Starck da pag. 150

> Box doccia OpenSpace a pag. 314
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Box doccia

OPENSPACE

Design by EOOS

OpenSpace è il box doccia che allarga il bagno. Questo grazie ad un innovativo principio di funzionamento: i proﬁli a parete creano
una cornice in alluminio lucido che rimane addossata alla parete e non ingombra la stanza. Dopo la doccia, le ante in vetro vengono semplicemente „appoggiate“ a parete grazie al meccanismo di sollevamento e abbassamento, maneggevole e con un’ottima
tenuta degli spruzzi. In questo modo la rubinetteria e il ﬂessibile doccia rimangono nascosti e il bagno appare in ordine e più ampio.
L‘anta dal lato della rubinetteria è disponibile, a scelta, anche a specchio aumentando così l‘effetto di allargamento del bagno. Un
comfort ancora maggiore nella doccia è dato dagli accessori OpenSpace. Disponibile in cinque dimensioni e 20 varianti, il box doccia
OpenSpace può essere abbinato ai piatti doccia DuraPlan, P3 Comforts e Stonetto, nonché ad altri piatti doccia e soluzioni piastrellate. Abbinabile anche alla vasca ﬂoating Nahho.

OPENSPACE B

Design by EOOS

Con OpenSpace B, Duravit ha trasferito l‘idea di successo del box doccia OpenSpace in un nuovo formato: il conveniente rapporto
qualità/prezzo/prestazione è dovuto ad una concezione più semplice dei proﬁli a parete che, con la loro sottile intelaiatura cromata
e gli inserti bianchi lucidi, formano i contorni su entrambi i lati e garantiscono stabilità. Il funzionamento è lo stesso di OpenSpace.
Un meccanismo di sollevamento e abbassamento, come in OpenSpace, ne garantisce la maneggevolezza. Le ante sono dotate di
proﬁli continui che fungono da maniglia e chiudono perfettamente per mezzo di strisce magnetiche. OpenSpace B è disponibile in
quattro dimensioni e 16 varianti. Ideale in abbinamento ai piatti doccia ﬁlo pavimento DuraPlan, P3 Comforts e Stonetto o ad altri
piatti doccia oppure, in alternativa, installato direttamente sul pavimento piastrellato. E senza doversi preoccupare dell’ingombro.

ACCESSORI OPENSPACE
A scelta sono disponibili
due tipi di cestello. Il
maniglione (sotto) offre
sicurezza e al tempo
stesso funge da supporto
per il pratico cestello. Il
comodo sedile, una volta
ribaltato a parete, scompare dietro l‘anta chiusa.

Compensazione a
parete di 18 mm.

Grazie a una compensazione a parete
fino a 25 mm, è possibile installare il box
doccia anche quando le pareti non sono
perfettamente a piombo, come ad esempio nei vecchi edifici.
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St.Trop

ST.TROP

Cabina doccia con bagno turco

BENESSERE PRIVATO Esistono tante cabine doccia con funzione bagno turco, ma solo una è di Philippe Starck. Moderno tempio del benessere in soli 100 x 100 cm, St.Trop è disponibile nelle versioni da appoggio a parete o angolare (destra o sinistra).
Installabile anche in bagni già esistenti, al posto della doccia tradizionale. Al suo interno vi aspettano il bagno di vapore, il sofﬁone
centrale e la doccetta a mano che funge anche da tubo per il getto d‘acqua fredda Kneipp. Il comodo sgabello viene fornito di
serie con la cabina doccia. La cabina è in Bianco lucido, mentre la cornice della porta è in alluminio ed è disponibile in 15 diverse
ﬁniture di Duravit.

Design by Philippe Starck
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> Finiture da pag. 329
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Inipi

INIPI

Sauna

Grazie all‘intelligente suddivisione dello spazio, la cabina compatta, in alto a sinistra nella versione larga soli
180 cm, offre ampio spazio al suo interno. Il frontale in cristallo, che crea un‘atmosfera luminosa e aperta,
l‘estetica chiara e la parete posteriore retroilluminata rendono lo spazio disponibile visivamente più grande.
Le sedute e il rivestimento di pavimento, pareti e soffitto sono in legno naturale. La sensazione di pace,
tranquillità e relax è accentuata dalla luce colorata LED, dagli altoparlanti „invisibili“ con collegamento radio
e AUX e dagli scenari preimpostati di luce-colore-temperatura.

1170 mm

Design by EOOS

1170 mm

3350 mm

2205 mm

3350 mm

2205 mm

2350 mm

1170 mm

2350 mm

2350 mm

110°C
95 °C
85 °C

1170 mm

75 °C
60 °C

UN EFFETTO SAUNA MIGLIORE
Il riscaldamento migliorato permette di raggiungere i 110°C
sotto il sofﬁtto. A livello della
panca superiore, la temperatura
è di circa 75°C e seduti o stesi
su quella inferiore di circa 60°C.

35 °C

1800 mm
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Inipi B

Design by EOOS

Sauna
2365 mm

1170 mm

INIPI B

1170 mm

Una perfetta sauna in formato ridotto;
design EOOS, elegante dentro come fuori;
comandi semplici come il pulsante in
legno per l‘Aufguss, il timer e la modalità
ECO e infine, un sorprendente profilo
delle temperature.

1175 mm

SUDARE CON PIACERE, stando comodamente seduti. Inipi B è disponibile in due dimensioni: nella versione grande da
236,5 x 117 cm possono fare la sauna due persone distese. La variante Inipi B Super Compact per una persona, da soli
117,5 x 117 cm, è perfetta praticamente in ogni angolo. Nonostante le sue dimensioni, anche la versione compatta permette
di assumere diverse posizioni durante la sauna, stando seduti in modo comodo ed ergonomico, anche per molto tempo.
Lo schienale formato da lamelle in legno orizzontali è retroilluminato da una delicata luce LED e nella versione Super Compact
può essere inclinato. La porta e le pareti laterali in vetro di sicurezza trasparente creano un senso di maggiore ampiezza.
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Sundeck

SUNDECK

Vasche

Quando è ripiegata, la copertura imbottita si trasforma in due poggiatesta.
Grande comfort è offerto dalla copertura imbottita e dal cuscino cilindrico
bianchi, cuciti a mano. Se Sundeck viene installata all‘esterno, la tela cerata
blu permette di mantenere vasca e acqua pulite più a lungo. Sotto a sinistra:
Sundeck in versione da incasso, qui per due persone con due schienali inclinati,
da 186 x 86 cm. Altre varianti da incasso sono quella per una persona, anch‘essa 186 x 86 cm e la versione XL per due persone da 206 x 86 cm e 206 x 127 cm.
Per quasi tutte le versioni sono disponibili i sistemi idromassaggio Duravit e
la luce colorata LED. Con la copertura imbottita completamente stesa, Sundeck
diventa un comodo lettino.

IL COMFORT delle minipiscine
Duravit diventa ideale grazie al
pratico telecomando. Impermeabile
e di facile manutenzione, permette
di comandare tutte le funzioni, dal
delicato effetto effervescente delle
bolle d‘aria ﬁno al massaggio Power.

Design by EOOS

SUNDECK

Minipiscine

Nella minipiscina Sundeck il benessere completo è garantito da tre tipi di idromassaggio: Power, Relax ed Emotion, quest‘ultimo
con bocchette Durapearl che offrono un getto solo acqua, solo aria o una miscela acqua/aria che crea una superficie perlata
(foto sopra). Sul lato, nascosta sotto una copertura, si trova l‘unità di comando che permette di impostare le diverse funzioni.
La minipiscina può essere comandata anche attraverso un telecomando impermeabile. I pannelli di rivestimento sono disponibili
in bilaminato o impiallacciati in vero legno. La minipiscina Sundeck da 237 x 127 cm è disponibile in versione centro stanza,
angolare o da appoggio a parete. Quando la minipiscina non viene usata, la copertura imbottita pieghevole diventa un comodo
lettino su cui rilassarsi, mentre ripiegata funge da comodo poggiatesta.
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Blue Moon

BLUE MOON

MINIPISCINA BLUE MOON, 180 x 180 cm. Qui con pannello di
rivestimento in Noce americano. Il telecomando impermeabile
aziona separatamente o parallelamente i tre idromassaggi
Power, Relax ed Emotion e la luce colorata.

Vasche

BLUE MOON

Minipiscine

Non necessariamente in bagno: la minipiscina centro stanza Blue Moon è ideale anche per essere installata in un giardino d‘inverno
o sulla terrazza. Oltre che con pannello di rivestimento in legno, la minipiscina Blue Moon può essere dotata a scelta anche di
pannello in acrilico. Pratico optional è il supporto laterale estraibile in cui alloggiare comodamente la copertura imbottita quando
non serve, senza ingombrare.

Ausgezeichnet
mit dem
Good Design Award
2007

Design by Jochen Schmiddem

BLUE MOON, qui sopra con pannello in acrilico e
piano d‘appoggio in Teak, proprio come la panca /
gradino optional con appendiabiti in acciaio inossidabile. Oltre alla versione centro stanza, la vasca è
disponibile anche in versione angolare e da appoggio
a parete. Pratico accessorio: il comodo poggiatesta.
La panca/gradino optional in Teak può essere dotata
di maniglione e appendiabiti. A sinistra: la vasca
idromassaggio in azione, con pannello in Noce americano e luce colorata LED.
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Sistemi minipiscina
Idromassaggio Power

Idromassaggio Emotion Il tasto Emotion aziona il nuovo effetto
DuraPearl con le sue 3 funzioni: la miscela perlata acqua/aria, i
sottili getti d‘acqua o il classico effetto dell‘aria preriscaldata.
La miscela perlata e spumeggiante acqua/aria ha un effetto rilassante. Il sistema ad aria tonifica e rivitalizza. Sottili getti d‘acqua
provocano una leggera sensazione di solletico.

2 potenti bocchette per il massaggio dorsale
3 bocchette nella parete laterale
4 bocchette rotanti per il massaggio plantare
Idromassaggio Relax

Idromassaggio Relax Le bocchette dorsali, disposte diversamente
a seconda della forma della minipiscina, massaggiano delicatamente
i fasci muscolari a destra e a sinistra della colonna vertebrale, in
combinazione con i getti elicoidali delle bocchette rotanti per il massaggio plantare.

4 bocchette rotanti per il massaggio plantare
3 bocchette nella parete laterale
6 bocchette regolabili per il massaggio dorsale
Idromassaggio Emotion

Idromassaggio Power Le tensioni si accumulano di frequente
soprattutto su schiena e spalle. Le grandi bocchette Power massaggiano con forza le scapole e le spalle. A seconda della forma della
minipiscina, il massaggio dorsale è combinato con le bocchette nella
zona lombare o con un potente massaggio laterale e plantare.

24 bocchette Durapearl

Luce colorata

Minipiscina Sundeck

5 faretti LED con 6 colori fissi e 5 giochi di luce
Luce colorata 10 faretti LED (5 in Sundeck) posizionati nelle pareti
laterali della minipiscina, la illuminano con colori intensi e mutevoli.
Il telecomando permette di scegliere tra 6 diversi colori fissi.

Unità di comando
Filtro a cartuccia

Programmi di luce colorata Con i tasti 1-5 è possibile selezionare
i programmi di luce colorata preimpostati, in abbinamento anche ai
programmi idromassaggio preimpostati (ved. descrizione sotto)
Luce La luce bianca dimmerabile crea una piacevole atmosfera. Con
i tasti più e meno è possibile regolare l‘intensità di tutte le funzioni
luce (colorata e bianca).

Unità di comando

Idromassaggio Power
2 potenti bocchette nella parete laterale
2 potenti bocchette per il massaggio dorsale

Idromassaggio Relax
6 bocchette regolabili per il massaggio dorsale

Programmi di luce colorata

4 bocchette rotanti per il massaggio plantare

1 Energia Con il programma luce colorata 1 „Mix di colori“ vi aspetta una vitale energia,
particolarmente efﬁcace con l‘azione rivitalizzante delle bocchette ad aria dell‘idromassaggio
Emotion.

Idromassaggio Emotion
24 bocchette Durapearl disposte radialmente

Filtro a cartuccia

Luce colorata
10 faretti LED con 6 colori fissi
e 5 giochi di luce

2 Equilibrio In combinazione con il programma di luce colorata 2 “Arcobaleno”,
l’idromassaggio Relax e la miscela perlata acqua/aria dell’idromassaggio Emotion rimettono
in equilibrio.
Minipiscina Blue Moon

3 Risveglio Questo programma, consigliabile soprattutto al mattino, combinato con il
programma di luce colorata 3 „Alba“, mette in moto il corpo mediante un lento e costante
aumento dell‘intensità dell‘idromassaggio.
4 Riposo Per rilassarsi è possibile selezionare questo programma idromassaggio in combinazione al programma luce colorata 4 „Tramonto“. Inizia con un potente massaggio del
sistema Power e termina con un delicato solletico provocato dai getti d‘acqua del sistema
Emotion.
Le minipiscine Duravit non lasciano desideri inesauditi: tre sistemi idromassaggio fanno vivere l‘esperienza di un bagno spumeggiante, in abbinamento anche alla luce colorata. Tutti i programmi sono azionati mediante un telecomando impermeabile.
Le bocchette sono in un puristico colore bianco.
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5 Fitness Al programma luce colorata 5 „Luce pulsante“ si combina una miscela casuale dei
diversi idromassaggi. Questo programma rispecchia la molteplicità dei vari sistemi.
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Tutte le
materie prime
ed i processi
di lavorazione
necessari per la
realizzazione di
questo catalogo
sono certificati
PEFC, dal legno
alla silvicoltura
fino al processo ecologico di
stampa.

FINITURE
Mobili, pannelli di rivestimento
di vasche e prodotti wellness

Trovate altre idee ed
ispirazioni sul tema bagno
su Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest e sul
sito WWW.DURAVIT.IT.
E ovviamente sul prossimo
Badmagazin!

Cape Cod, 95 Rovere Vintage massello
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DURASTYLE
Strutture
portasciugamani

DARLING NEW, DELOS, DURASTYLE, FOGO,
KETHO, L-CUBE, NAHHO*, P3 COMFORTS, PAIOVA,
VASCHE STARCK, VERO, X-LARGE

Legno massello

Bilaminato

76 Rovere europeo massello

18 Bianco opaco

14 Terra

77 Noce americano massello

22 Bianco lucido

31 Pine Silver

43 Grigio basalto opaco

49 Grigio grafite opaco

51 Pine Terra*

52 Rovere europeo

53 Castagno scuro

73 Ciliegio del Ticino

L-Cube, 71 Rovere mediterraneo

79 Noce naturale

Acrilico

82 Acrilico bianco

* NAHHO top a ribalta disponibile solo in
18 Bianco opaco, 49 Grigio grafite opaco.

330 badmagazin

Mobili

Pannelli vasche

