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ECODRY
Arblu

www.arblu.it
Il termoarredo Ecodry utilizza materiali e tecnologia Livingstone®, brevetto dell’azienda. Realizzato in polvere
di marmo, trasferisce calore per irraggiamento e così
permette una temperatura uniforme nella stanza, senza
moti convettivi. Proposto nella versione elettrica, idronica e ibrida - sempre corredato di termostato è completamente riciclabile a fine vita. In varie texture e colori, qui
nella finitura Well che simula la pietra a spacco.

FUSION
Artelinea

Design Studio Bizzarri
www.artelinea.it
Camaleontico, il vetro è protagonista di questa collezione di
mobili contenitori per lavabo. Lucido, satinato, cannettato,
decorato, metallizzato, a specchio, effetto marmo, si abbina
a qualsiasi rivestimento e pavimento. Il design essenziale dei
volumi e la praticità dell’ampio spazio contenitivo, lo rendono ideale anche in piccoli ambienti. Nella versione con
top integrato in Solid Surface, genera un originale gioco di
volumi.

TEMPO ARABBA
Acquabella
www.acquabella.com

Il piatto doccia si evolve dal punto di vista
stilistico e materico. Tempo Arabba, realizzato in Akron® con rivestimento in poliuretano, assicura alta resistenza a urti e shock
termici. Totalmente su misura, può essere
realizzato in qualsiasi dimensione. La particolare configurazione permette all’acqua
di scivolare lungo il perimetro e di confluire nella griglia sottile. La texture Arabba
ha l’aspetto della pietra ma al tatto offre
la piacevole sensazione delle fibre naturali
tessute a mano.

Assobagno
cresce nel cuore
dell’Abitare Italiano

IN ASSOBAGNO,

per fare fronte alle nuove esigenze del settore, attestare le imprese
del bagno nella competitività internazionale, consolidare la cultura
dell’arredobagno, offrire un network attivo di servizi essenziali
elenco associati

A. e T. ITALIA SRL • AGAPE SRL • ALFREDO SALVATORI SRL • ALMAR SRL • ALTA SRL • ALTACORTE SRL • ANPA
SRL • ANTONIO LUPI DESIGN SPA • ANTRAX IT SRL • ARBI ARREDOBAGNO SRL • ARBLU SRL • ARCHEDA
SRL • MOMA DESIGN BY ARCHIPLAST SRL • ARLIA GIUSEPPE DI MARINO E ALESSANDRO ARLIA SNC •
ARRITAL SPA • ARTEBA SNC • ARTELINEA SPA • ARTIS SRL • AZZURRA GROUP SRL • AZZURRA SANITARI
IN CERAMICA SPA • B. THERMAL SOLUTIONS SRL • BAGNO & CO. SRL • B&C • BELBAGNO ITALIA SRL •
BELLOSTA CARLO E C. SRL • BERLONI BAGNO SRL • BERNI SRL • BMT SRL • BREM SRL • BRUMMEL CUCINE
SRL • BSOLID SRL • BUDRI SPA • C.S.A. SRL • CALEIDO SRL • CALIBE SRL • CARTEMANI HAGLEITNER GROUP
SRL • CERAMICA CIELO SPA • CERAMICA GLOBO SPA • CIPI’ SRL • CONFORTAREE SRL • CORDIVARI SRL •
CRISTINA SRL • DELTACALOR SRL • DEMM RUBINETTERIA SRL • DEVON & DEVON SPA • DISEGNO CERAMICA
SRL • DISENIA SRL • DORNBRACHT ITALIA SRL • DUKA SPA • EBAN GROUP SRL • EDMO SRL • EFFEGIBI SRL
• EFFEPI SRL • EFFEZETA ITALIA SRL • EMMEVI RUBINETTERIE SRL • EUROCORNICI SRL • F.LLI STOCCO
SRL • FALEGNAMERIA ADRIATICA SRL • FALPER SRL • FIMA CARLO FRATTINI SPA • FIR ITALIA SPA • FLEX.
DOCCIA SRL • FORTE SRL • FRATELLI FANTINI SPA • FUMAGALLI COMPONENTI SRL- GAIA SRL • GALASSIA
SRL • GB GROUP SRL • GEDA SRL • GESSI SPA • GIAVA SRL • GIULIO TANINI SPA • GLASS DESIGN SRL •
GOMAN SRL • GRANITIFIANDRE SPA • GRUPPO TRE S SPA • IB RUBINETTERIE SPA • IDEA SRL Divisione Bagni

LOBBY,
RELAZIONI
E TERRITORIO

B2B & MATCHING

NORMATIVA
E SUPPORTO
TECNICO

SALONE
INTERNAZIONALE
DEL BAGNO

NETWORKING
CONVEGNI

RICERCHE
E INDAGINI

VETRINA ONLINE

FORMAZIONE
ESCLUSIVA

CENTRO STUDI

www.assobagno.it

• IDEAL STANDARD ITALIA SRL • INDA SPA • INOVA SRL • IRSAP SPA • ISABAGNO SRL • ITLAS SRL • JACUZZI
EUROPE SPA • JAQUAR EUROPE SRL • KALDEWEI ITALIA SRL • KOH-I-NOOR CARLO SCAVINI & C. SRL •
LACUS SRL • LAGO SPA • LAVAGNOLI MARMI SRL • LINEA G SRL • LITHOS DESIGN SRL • MARCO MAMMOLITI
SPA • MARIO BONGIO SRL • MEGIUS SPA • MILLDUE SPA • MOAB 80 HOUSELAB SRL • MOBILCRAB SRL
• MOBILDUENNE SRL • MT INTERNATIONAL GROUP SRL • NEVE RUBINETTERIE SRL • NEWFORM SPA
• NOVELLINI SPA • NOVELLO SRL • OASIS SRL • OLYMPIA CERAMICA SRL • PEDINI SPA • POLLINI HOME
SRL • PONTE GIULIO SPA • PROGETTO IDEA STELLA SAS • PROGETTO SRL • PROVEX INDUSTRIE SRL •
PUNTOTRE SRL • THERMARBLE by QUADRIFOGLIO SRL • QUADRO SRL • RADIATORI 2000 SPA • RAINBOX
SRL • RAPSEL INTERNATIONAL SRL • RARE SRL • RAVANI SIFONI SRL • RELAX SRL • RUBINETTERIA
GIULINI GIOVANNI SRL • RUBINETTERIE 3M SRL • RUBINETTERIE EURORAMA SPA • RUBINETTERIE F.LLI
FRATTINI SPA • RUBINETTERIE RITMONIO SRL • RUBINETTERIE STELLA SPA • RUBINETTERIE ZAZZERI
SPA • S.D.R. CERAMICHE SRL • SANITOSCO 1984 SRL • SAVOIA ITALIA SPA • SCARABEO CERAMICHE SRL
• SCAVOLINI SPA • SFA ITALIA SPA • S.I.M.A.S. SPA • STILHAUS ARREDO BAGNO SRL • STONE ITALIANA
SPA • SUPER INOX SRL • TECE ITALIA SRL • TECH RAIN SRL • TUBES RADIATORI SRL • USPA EUROPE SRL
• VANITA’ DOCCE SRL • VISMARAVETRO SRL • WEBERT INDUSTRY SRL • WEISS-STERN SRL • XILON SRL.
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Monolite by Artelinea, tra
tecnologia e poesia della materia
L’intramontabile Monolite si veste di nuove finiture. Portabandiera di Artelinea,
anticipa l’uso di vetri stampati e incisi che annullano il carattere piatto della
lastra di vetro rendendola morbida e tridimensionale. La collezione è nata per
diventare paradigma del connubio tra tecnologia e poesia della materia, tra
rigore delle forme e preziosità delle superfici e per essere il sinonimo del “tutto vetro” by Artelinea. Monolite rivolge un’attenzione costante alla moda pur
riservando una grande importanza alla funzionalità: l’ampia componibilità, la
varietà dei moduli, i dettagli interni e la possibilità di realizzare mobili su misura, sottolineano la capacità di adattamento e lo studio attento volto al comfort
di utilizzo. Il vetro cannettato dà originalità, un tocco chic e di charme al bagno
che viene dinamizzato da una texture tutta in rilievo. L’effetto 3D delle pieghe
sottili e il gioco che creano con la luce danno una sensazione di movimento
e di leggerezza senza rinunciare all’equilibrio. Monolite è stato pensato dalla
designer Anita Brotto per essere un elemento di progettazione componibile e
personalizzabile, sia in termini di dimensioni sia di cromie, permettendo di
utilizzare moduli diversi, adatti anche a situazioni spaziali restrittive.

www.artelinea.it

Tekness Flow Design, il valore del monoprodotto
Il 14 ottobre al Grand Visconti Palace di Milano si è tenuta la conferenza stampa dal titolo “Tekness Flow Design, un modello di business monoprodotto di successo”. Tekness, distributore esclusivo
per il mercato italiano dei prodotti di Easy Sanitary Solutions, è
l’azienda che dal 2009 fornisce il settore delle canaline per docce.
Da 12 anni si occupa della vendita solo di questo prodotto, disponibile in tutte le sue declinazioni. L’eleganza e l’efficienza sono gli

elementi che contraddistinguono le soluzioni Tekness: canaline
in acciaio per il bagno - con sistema di tenuta impermeabile a
doppio strato incrociato WPS secondo la normativa europea ETAG022 – e il sistema TAF - Telaio Regolabile in Altezza che permette
una regolazione millimetrica con i rivestimenti - rendono la manodopera ancor più semplice e il loro posizionamento adattabile
alle più disparate tipologie di impianti sanitari. Negli anni questi
prodotti hanno ricevuto riconoscimenti a livello internazionale
nel mondo del design, a testimonianza del fatto che i prodotti
Tekness non sono solo efficienti e durevoli, ma rispecchiano i più
esigenti canoni estetici contemporanei.
“Tekness è un’azienda giovane con una media di crescita annua del 27%” ha affermato con soddisfazione Maurizio Rossino,
CEO&Founder di Tekness, “Un risultato che arriva dallo studio e
dall’implementazione costante della gamma prodotto: siamo passati dalla vendita di 8 serie di linee di prodotto del 2010 ad oltre
28 serie vendute nel 2020. Innovazione e alti standard qualitativi
sono le costanti che ci hanno portato a un modello di business
monoprodotto di successo, posizionando Tekness come l’interlocutore principale dei professionisti e dei progettisti”.
La sensibilità verso i bisogni di tutti gli stakeholders che si rivolgono alla realtà Tekness si manifesta anche attraverso il suo impegno sociale. Gli impianti di produzione e di imballaggio sono
alimentati al 100% da energia rinnovabile, e gli imballi stessi sono
in cartone riciclato e riciclabile al 100%. Va considerato che gli articoli di Tekness sono in acciaio, e quindi durevoli: un prodotto perfettamente funzionante nel tempo che garantisce al committente
di evitare manutenzioni e interventi futuri senza l’aggravio dei
costi di gestione, ma soprattutto evitando l’aggravio dell’impatto
ambientale. Oltre a Maurizio Rossino, sono intervenuti alla conferenza stampa anche Roberto Di Stefano, architetto e professore di
Design di prodotto presso l’Istituto Marangoni di Milano, ed Elio
Carmi, fondatore e amministratore Carmi e Ubertis Milano.

www.tekness.it

