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Gruppo Romani

ivere gli interni residenziali
non significa solo circondarsi
di comfort e funzionalità,
ma anche immergersi in
contesti scenografici curati, impreziositi
da dettagli artigianali o esaltati da vere
e proprie incursioni nel mondo dell’arte.
Perché l’esperienza domestica non sia
solo un soggiorno rassicurante nella
nostra comfort zone, ma anche un fatto di
corrispondenza tra i nostri sogni, gusti,
aspirazioni e un ambiente che stimola,
osa, sorprende. Questa evoluzione
dell’interior décor, che dagli spazi
outdoor sta espandendosi al di fuori delle
abitazioni, non sarebbe possibile senza la
ricerca e le nuove modalità produttive che
permettono di applicare a rivestimenti,
elementi d’arredo e accessori peculiarità
estetiche e tattili un tempo impensabili.
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Le grafiche Glass&Paper, che possono
caratterizzare sia i rivestimenti in vetro/
grès o in carta da parati, sia le ante
dei mobili e il top, propongono i motivi
Calypso, Cherry e Garden

+ Skin, del progetto Metamorfosi, è un sistema di mobili
contenitori le cui ante possono essere personalizzate con finiture
come cristalli (in 20 colori), specchi (fumé o stampato grigio o
bronzo), grès decorativi e grafiche Glass&Paper

Frutto di un
innovativo
processo
produttivo, Moho
è un top composto
dall’abbinamento
stratificato tra due
cristalli trasparenti
extrachiari di
spessore 8 mm e
decoro interposto,
per uno spessore
totale di 17 mm.
Disponibile per
lavabo da appoggio,
sottopiano e
semincasso
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Sistema arredo e
rivestimento bagno
BENESSERE TOTAL
LOOK
Artelinea presenta Metamorfosi, un
ambizioso progetto per l’arredo bagno
ideato dallo studio Bizzarridesign. La
sua novità? Senza dubbio il total look
che, in un’unica proposta coordinata,
caratterizza i mobili +Skin, il piano lavabo
Moho e i rivestimenti Glass&Paper. Tutti
connotati da un fil rouge che plasma
il vetro per renderlo protagonista
dell’abitare contemporaneo. Tre le idee
più originali del progetto, la possibilità
di abbinare lo stesso tema decorativo
a parete, nel top e nelle ante dei mobili.
Calypso, Cherry e Garden i tre i motivi
vegetali e floreali che caratterizzano i
due rivestimenti (uno in piastrelle di vetro
stratificato e grès, l’altro in carta da
parati) proposti dal progetto.
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