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Il lavabo è l’elemento centrale dell’ambiente bagno, ed è
intorno al lavabo che si posizionano e dialogano tanti prodotti e
tanti materiali diversi

Parlare di lavabo oggi equivale a mettere in campo una serie
enorme di prodotti che spaziano dai bacili ai piani, dagli specchi
ai mobili, fino ai prodotti per la cura della persona di uso
quotidiano. E anche i materiali sono sempre più diversificati e
tecnologicamente avanzati. Ma cosa offre il mercato? Ecco una
panoramica scelta per voi.

I due nuovi colori della Serie Sento di VitrA, Matt Fjord Green e
Matt Grey, esaltano lo stile scandinavo in bagno. I mobili lavabo
sono proposti in diverse dimensioni (dai 50 ai 100 cm) e possono
essere configurati con illuminazione a sensore LED retrostante. I
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cassetti con chiusura ammortizzata, apribili completamente, sono
accessoriati con tappetini antiscivolo e ripiani in vetro. La gamma
comprende anche una soluzione lavanderia con pratiche soluzioni
di elementi contenitori e pensili. www.italy.vitrabathrooms.com

Guglielmi propone il lavabo da appoggio AB10210 di
forma quadrata e realizzato in ceramica, senza troppopieno. Fa
parte della linea di lavabi contemporanei per essenzialità di forme
e volumi. Stili lineari e geometrici che si adattano ad ogni tipo di
ambiente. www.guglielmi.com/

Il progetto O_O di Rexa Design si amplia con una famiglia
completa di lavabi disponibili in nuove versioni e finiture in Corian®
(bianco Glacier White, nero Deep Nocturne, grigio Deep Cloud e
Dune Prima) e in marmo, nelle preziose varianti Nero Marquinia e
Carrara, a cui è stato aggiunto l’innovativo trattamento “Acid
Shield”: un rivoluzionario protettivo, satinato al tatto, contro agenti
acidi, coloranti e grassi, che permette alla pietra di non alterare le
qualità cromatiche naturali. http://rexadesign.it/

Roca presenta Ona, la nuova collezione ad alte prestazioni
ispirata al Mediterraneo. Una ampia gamma dal design senza
tempo con forme morbide e linee geometriche I lavabi sono un
esempio di tutte le possibilità offerte da Fineceramic®, il materiale
ceramico che permette di realizzare pezzi più fini leggeri e
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resistenti che si adattano a qualsiasi dimensione. Ona offre la
giusta opzione di arredo per ogni lavabo, grazie alle soluzioni
standard con un cassetto, due cassetti o semplici ante. I mobili
sono tutte dotati di chiusura soft close e cassetti ad estrazione
completa e sono disponibili in una gamma di colori prettamente
mediterranea (bianco opaco, grigio opaco, olmo scuro, rovere
chiaro e verde opaco). www.it.roca.com/

Le  soluzioni bagno della collezione D’Art di Novello sono
pensate per piccoli spazi in cui, con la giusta combinazione di
arredi, materiali, forme e colori, è possibile ottimizzare al meglio
stile, efficienza, praticità ed estetica. Le innovative mensole,
attrezzabili anche con barra porta-salviette, sono coreografiche,
estremamente funzionali e utilizzabili singolarmente o in coppia
con possibilità di retroilluminazione. Prezioso anche il ruolo
dell’illuminazione nell’armonizzazione di tutto l’arredo e degli
specchi che amplificano gli spazi disponibili. www.novello.it

Keuco propone Stageline un mobile caratterizzato da nicchie
accoglienti e componenti in vetro valorizzati da un originale gioco
di luci. Il piano sotto al lavabo, caratteristica della collezione, è un
piccolo vano illuminato a LED utile per oggetti e prodotti beauty.
Sono incluse prese USB e USB-C. Il cassettone estraibile contiene
un sistema di ripartizione interna personalizzata e un tappetino
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scuro antiscivolo. La colorazione del vetro frontale è coordinata al
resto del mobile ed è disponibile in quattro diverse superfici e
colorazioni. E varie misure da 460 mm a 1.200 mm. Completa la
collezione una miniserie di complementi d’arredo, dal design
coordinato. www.keuco.com

Wave di Simas è una collezione di lavabi caratterizzati
dall’asimmetria della vasca interna, grazie alla  diversa
inclinazione della parete frontale rispetto a quella posteriore. Tre
lavabi sospesi con bordo di soli cm 0,8, sono disponibili con vasca
rettangolare, ovale e con doppia vasca quadrata. Su richiesta un
porta salviette in ottone cromato o verniciato a polvere nero matt,
ancorato alla parte sottostante del frontale, e una serie di
complementi d’arredo coordinati come specchi e mensole, nello
stesso design del lavabo. Vasta palette colori di ben 13 nuance,
matt e brillanti. 100% made in Italy garantiti dal marchio Ceramics
of Italy. www.simas.it

Ardeco rinnova la Vintage Collection con geometrie che
modellano lo spazio e decorano le superfici. I mobili si vestono di
sottili trame geometriche, volumi e composizioni trovano l’armonia
nella linearità. La palette cromatica resta protagonista, come in
tutte le collezioni del marchio friulano. La serie Vintage è arricchita
dai nuovi lavabi Pocket, Tablet e Tholos. https://ardeco-it.com/
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Bullfrog, lo stile unico della barberia, propone una linea di prodotti
che, per qualità e formato, si rivelano perfetti per le esigenze
quotidiane del grooming , ovvero il prendersi cura del proprio
aspetto,che  è entrato a far parte sempre di più del vocabolario di
ogni uomo. www.bullfrogbarbershop.com/it_IT/page/bullfrog

Rudy Profumi propone il sapone liquido mani Mirto e Ginger
della linea Erbe del Mediterraneo – Maioliche. Un mix di erbe
aromatiche per vivere il profumo della macchia mediterranea ogni
giorno. Una formula dalle caratteristiche note di mirto e legni
mediterranei ricca e soffice appositamente studiata per lasciare le
mani deterse e profumate. Un piacere quotidiano capace di
deliziare anche il senso olfattivo. Aromatica: Erbe Mediterranee,
Scorza di Limone, Mirto. www.rudyprofumi.it/

Roma di Artelinea è un lavabo termofuso in cristallo colorato in
pasta traslucido da appoggio completo di supporto alla base ed è
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disponibile colorato in pasta traslucido (nelle finiture Bronzo, Fumé
e Blu) e colorato in pasta con verniciatura esterna (finitura Topazio
e Quarzo fumé, in Opalite bianco e Opalite nero).
www.artelinea.it/it-it/home

SDR Ceramiche propone il lavabo in ceramica con cassetti della
nuovissima collezione Revolution® realizzata in Livin-Stone®
(solid surface) completa di tutti i complementi necessari per
arredare la sala da bagno (vasca, lavabi, piani d’appoggio
attrezzati). Prodotto tutta pasta, è attualmente disponibile nelle
seguenti colorazioni: Cotone, Camelia, Avio e Aloe.
www.sdrceramiche.it/it/

Il lavabo da incasso BetteComodo fa parte dei nuovi lavabi per il
bagno in acciaio al titanio vetrificato provenienti dalla struttura
manifatturiera di Bette e combina produzione industriale high-tech
e maestria artigianale. Il disegno, caratterizzato da ampio bordo
attorno alla circonferenza e linee geometriche interne, si integra
alla perfezione con la gamma di vasche e piatti doccia di Bette.
Prodotto in Germania, è resistente, igienico, facile da pulire e
robusto. Garanzia di 30 anni sull’acciaio al titanio vetrificato di alta
qualità. www.my-bette.com

Sen di Fiora è un programma completo di arredo bagno che
risponde alle esigenze di tutti i tipi di spazi. La collezione è
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caratterizzata dall’utilizzo di una struttura metallica, minimale e
leggera in contrappunto a volumi chiusi. Lavabi da appoggio,
incassati o semincasso; piani integrati e da appoggio; mobili aperti
con mensole o chiusi con cassetti, colonne modulari sospese a
parete o appoggiate a pavimento, aperte con mensole o integrate
negli armadi. E infine una collezione di specchi di diverse forme
con illuminazione a LED diretta e indiretta, porta asciugamani,
sgabelli bassi e specchi d’ingrandimento. Ha ricevuto il marchio di
qualità Red Dot per le sue caratteristiche funzionali ed estetiche.
www.fiorabath.com

SDR Ceramica propone il nuovo catalogo Nuance con colorazioni
fresche e luminose: Grigio, Beige, Rosa, Celeste, Verde. Colori da
mare, da campagna, provenzali, dalla personalità versatile che
possono assumere un ruolo da assoluti protagonisti nella
progettazione di nuovi spazi o integrarsi con le soluzioni di arredo
già presenti. Si abbina ai nuovi lavabi Lake e Pool.
www.sdrceramiche.it/

La nuova collezione Quadra di Artelinea nasce da ricerca e
studio dei dettagli uniti a innovazione tecnologica. L’abbinamento
di mobili, specchi, lavabi si concretizza nella coerenza tra le
collezioni che diventano strumenti di progettazione con la
possibilità di creare mix&match ideali grazie alla vasta gamma
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cromatica con oltre venti tonalità di colore. L’ampia scelta di
materiali e la componibilità permettono di realizzare progetti
sartoriali. www.artelinea.it

La polvere hand wash Natural Care di Everdrop può essere
sciolta rapidamente e facilmente e si trasforma in sapone liquido
per mani.  Il primo sapone per le mani ricaricabile con ingredienti
naturali e zero plastica in casa. In un solo gesto, deterge la pelle
con ingredienti naturali ed elimina la plastica monouso da casa.
Aroma naturale di limone, lavanda e legno di cedro Niente plastica
monouso: il flacone in vetro è riutilizzabile. Cosmetico naturale
vegano, a base di olio di avena e aloe vera bio, adatto ad ogni tipo
di pelle. www.everdrop.it/

Fjord Hand wash di Skandinavisk deterge e idrata, proteggendo
tutti i tipi di pelle. Le note olfattive di fiori di mela e pera, frutti di
frutteto e ribes rosso ricordano spettacolari pareti rocciose,
cascate che si infrangono e foreste dei fiordi della Norvegia
occidentale. Confezionato in modo sicuro all’interno di una bottiglia
di bioplastica riciclabile. Prodotto in Danimarca.
https://skandinavisk.com/
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I lavabi  Essence C Compact di Noken, gruppo Porcelanosa,
uniscono nuove proposte per il design integrale di progetti
d’architettura e interior design, per  bagni con charme e
personalità.  L’estetica  Finish Studio è applicabile ai nove colori
disponibili. www.noken.com/it

Rak-Plano di Rak Ceramics è un piano unico e privo di giunture
che può essere forato e tagliato all’occorrenza direttamente
durante l’installazione, consentendo la più ampia libertà nel
posizionamento di lavabi e rubinetti. Disponibile in tre differenti
finiture legno Techwood e in Raksolid. www.rakceramics.com

Seppia di Agape. Specchio rettangolare da parete che prende la
sua forma da una famiglia di curve, le “superellissi”, che hanno un
particolare valore estetico.  Di queste curve una in particolare è
una via di mezzo tra un’ellisse ed un rettangolo ed è esteticamente
gradevole da vedere e già utilizzata per un progetto urbanistico
della città di Stoccolma. www.agapedesign.it/

Shanghai è lo specchio di Progetto Group realizzato attraverso
tecnologie elettroniche innovative: tramite un doppio sistema di
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accensione la luce a LED può essere regolata di intensità tramite
comandi sullo specchio, tramite app e tramite comandi vocali. Il
connubio tra i bordi semplici e puliti, la forma geometrica, l’effetto
specchiante e la luce che lo attraversa alleggerisce il design del
prodotto e ingrandisce l’ambiente.  www.progetto-group.it

Shape Evo è uno specchio con contenitore di Falper. Realizzato
in legno, è dotato di vano a giorno e illuminazione led. E’
caratterizzato da bordi e spigoli con lavorazione a 45 gradi
bisellata e dalla maniglia a gola. Disponibile in quattro diverse
larghezze e in due altezze, oltre alle finiture laccate, la collezione è
realizzabile nell’esclusiva versione interamente in pregiato legno
Massello di Rovere europeo, che garantisce qualità funzionali ed
estetiche uniche – che si mantengono inalterate negli anni grazie
al trattamento a cera vegetale idrorepellente. https://falper.it/

Specchio ovale da parete Eos-C di Ceramica Cielo. Forma
rettangolare stondata sottolineata da un pannello in legno che può
essere in Nero Matt, Bronzo Spazzolato e Muschio nel quale è
possibile incassare una luce led perimetrale. A caratterizzare Eos
ed Eos C è il taglio orizzontale nella parte bassa dello specchio
che può essere dello stesso colore oppure oro o verde,
rendendolo così la proposta bicolore. Mensola interna in vetro
trasparente con luce led. www.ceramicacielo.it/it
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Villeroy & Boch sceglie tonalità tenui per i lavabi Artis da
appoggio con pareti dallo spessore ultra sottile. Con quattro forme
e nove colori, presentano un interessante look BiColour. Grazie al
nuovo materiale esclusivo  Titan Ceram, realizzato con materie
prime come feldspato, quarzo e argilla, si ottengono bordi definiti e
forme sottili con elevata resistenza al caldo e al freddo.
www.villeroy-boch.it/

La consolle bagno Folio di Simas è costituita da un piano in
ceramica dallo spessore di soli 0,8 cm disponibile in 3 dimensioni
che, grazie ai diversi schemi di foratura già configurati, accoglie i 4
lavabi nelle forme rotondo Ø 40cm, ovale 60cm, quadrato 40cm e
rettangolare da 60cm. Disponibile in diversi colori. www.simas.it

Blok è un lavabo da appoggio di Rubinetterie Treemme. La
giuria del Design Plus 2007 ( IsH – Francoforte ) ha premiato il
progetto con la seguente motivazione “complicato nella
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concezione, semplice nella soluzione”. Estremamente pratico e
dalle linee essenziali, rubinetto e mensola senza interruzione di
linea, versatilità di abbinamento. Realizzato in Crystalplant, un
materiale solido, tecnologico e soprattutto versatile.
www.rubinetterie3m.it/it

Era Small di Ceramica Cielo è una collezione di bacinelle rotondo
in ceramica da appoggio. Senza troppo pieno, è rifinita su tutti i
lati. Disponibile in varie finiture, anche nella nuova palette di
colorazioni Le Acque di Cielo: le esclusive nuances lucide ispirate
alla natura. Una palette di smalti lucidi costituita da sei varianti:
Oltremare, Smeraldo, Alga, Corallo, Ninfea e Anemone dà vita a
inaspettati giochi cromatici e rappresenta per architetti e progettisti
un’ulteriore proposta volta a garantire massima personalizzazione
e libertà compositiva. www.ceramicacielo.it/it

Puro è un lavabo monoblocco quadrato realizzato con un unico
materiale lapideo. Appartiene alla collezione Imera, nata
dall’incontro tra l’azienda FMG Shapes di Chiampo, interprete del
lusso italiano nel settore del marmo e dei materiali di prestigio e lo
studio di architettura ovre.design® di Reggio Emilia. Estetica,
ricercatezza, unicità ed espressione creativa sono i caratteri
distintivi. La collezione è abbinabile a una selezione di piastrelle e
di rivestimenti a parete per creare un total look di grande effetto.
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www.fmgshapes.com/

Relax Design presenta Elios, un lavabo da appoggio della
collezione di punta Black Label. Liberamente ispirato alla classicità
greca, è caratterizzato da un corpo monolitico e maestoso che
alterna la massa piena del materiale alle scanalature tipiche di una
colonna ionica. www.relaxdesign.it/it/
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