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Semplice e razionale: il nuovo mobile lavabo Artelinea
Anita Brotto disegna Quadra, la soluzione che mette in dialogo mobili, specchi e lavabi
Autore: ilaria galliani
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Dimensione testo

11/01/2022 - Artelinea presenta Quadra, il nuovo mobile lavabo
disegnato da Anita Brotto ispirato al bisogno di semplice razionalità.
Coerenza e sorpresa. Cristallo e calore. Quadra è la soluzione per
l’abbinamento di mobili, specchi, lavabi e si concretizza nella coerenza tra
le collezioni che diventano strumenti di progettazione.
Quadra offre la possibilità di creare mix&match ideali grazie alla vasta
gamma cromatica con oltre venti tonalità di colore. L’ampia scelta di
materiali e la componibilità permettono di realizzare progetti sartoriali
capaci di stupire e arredare con uno stile esclusivo.
Artelinea su ARCHIPRODUCTS
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In scadenza il Premio biennale
Superscape 2022
01.03.2022
Nardò, cercasi proposte per
valorizzare il Giardino della Memoria
28.02.2022
Spazio Portici. Percorsi creativi
2021-2022
24.02.2022
Premio delle Pontificie Accademie:
Architettura e Arte
23.02.2022
Nautical Micro Museum
+ tutte le news concorsi +

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

News sull'argomento
10/03/2022
Il concorso di design promosso da Artelinea
'Women in Mirror Design' valorizza il pensiero e il lavoro delle donne nel campo della progettazione

23/02/2022
Volumi, la collezione di mobili bagno Artelinea
Tra rigore contemporaneo e semplicità, i contenitori disegnati da Anita Brotto sono personalizzabili nelle
finiture e nelle composizioni
25/10/2021
Tra vetro e acqua: i lavabi d'appoggio Artelinea
La nuova collezione Portofino mette in dialogo linee e tecnologia, in un gioco di trasparenze e colori
07/07/2021
I nuovi mobili bagno Fusion di Artelinea
Forme pure in vetro dall'effetto lucido, satinato, a specchio o decorato: la collezione disegnata dallo Studio
Bizzarri
25/05/2021
I nuovi mobili bagno Alexander di Artelinea
Profili sinuosi e lineari in cui si alternano elementi in legno, vetro e metallo: il progetto della designer Anita
Brotto
06/02/2021
Duttilità e geometria. Gemme by Artelinea
Il nuovo rivestimento a specchio componibile e versatile
04/01/2021
Artelinea per l'hotel The Square di Milano
La collezione Regolo Opalite arreda le stanze da bagno
30/12/2020
I piani lavabo personalizzabili di Artelinea
Materiali, forme e accessori. Massima libertà espressiva con la collezione Regolo

Inserisci un commento alla News
Il tuo nome(*)
Il tuo commento max 2000 caratteri

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le
vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news pi� precisa e
completa.

ULTIME NEWS SU ARCHITETTURA E DESIGN
• 10.03.2022
Ecco come sarà il Nuovo Stadio di Firenze
• 08.03.2022
A Bologna il nuovo Hotel Porta Mascarella nell’ex area OMA
• 08.03.2022
In Ucraina 7 siti UNESCO minacciati dalla guerra
� le altre news

EVENTI SU ARCHITETTURA E DESIGN
• 19/03/2022 - palazzo strozzi
Donatello, il Rinascimento
Mostra
• 02/04/2022 - teatro arcimboldi, milano
David Bowie the Passenger
Mostra
• 15/04/2022 - museo nivola, orani (nu)
NIVOLA E NEW YORK. Dallo Showroom Olivetti alla Città incredibile

� gli altri eventi

Condizioni generali | Informativa Privacy | Cookie | Note Legali | Assistenza | Lavora con noi | Pubblicit� |
Rss feed
� 2001-2022 Edilportale.com Spa, P.IVA 05611580720 n�iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati
Iscritta presso il Tribunale di Bari, Num.R.G. 1864/2020 � Riproduzione riservata

