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Quadra Collection + Regolo Colors di Artelinea

Lavabi sospesi, un passepartout per il bagno
Quadra Collection di Artelinea permette diverse possiblità compositive in bagno per avere
forme e materiali dalle diverse soluzioni decorative
di Ludovica Stevan
17 DICEMBRE 2021
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Artelinea nasce nel 1956 come vetreria specializzata in specchi per
l'arredamento. Negli anni Sessanta con il primo stabilimento inizia la sua
evoluzione grazie alla produzione di mobili da bagno. Diventando nel 1989 la
prima azienda al mondo ad utilizzare le lastre di alto spessore per i top da
bagno in alternativa al marmo. Dopo anni di grandi progetti, nuove
sperimentazioni e numerose collaborazioni con diversi nomi del design, Artelinea
presenta Quadra Collection.

▲ Quadra Collection di Artelinea

La nuova collezione dedicata al bagno, nasce dalla ricerca e dallo studio dei
dettagli. Con i suoi lavabi sospesi è in grado di rispondere a tutte (o quasi) le
esigenze di spazio. La struttura portante della composizione è costituita da
mobili che sono avvolti lateralmente e nella parte inferiore da pannelli in hpl (un
tipo di materiale stratiﬁcato spesso). I ﬁanchi sono rivestiti nella ﬁnitura scelta dal
cliente. Uno dei segni distintivi di Quadra è proprio la vasta disponibilità di
soluzioni cromatiche (ben venti tonalità), che vanno incontro a ogni gusto
estetico.
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