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ARTELINEA
In occasione dei suoi sessant’anni,
l’azienda arricchisce la famiglia
dei lavabi da appoggio firmati
presentando la collezione “Milano”
disegnata da Anita Brotto e
pensata per impreziosire la vasta
gamma dei mobili bagno in vetro.
La linea di lavabi termofusi è
disponibile nella versione ovale nella misura 67,5x41,5x15,5cm - e
nella versione tonda - con 42,5 cm

di diametro e 15cm di altezza -. Si
declina in cristallo colorato in pasta
Bronzo, Fumé e Blu traslucido, ma
anche in cristallo colorato in pasta e
verniciato esternamente Topazio e
Quarzo Fumé, in cristallo extrachiaro
trasparente, e infine in Opalite,
materiale esclusivo di Artelinea,
nei colori bianco e nero. Tutti i lavabi
della collezione sono completi di
supporto alla base in finiture peltro e
bronzo.

EX.T
It don’t mean a thing (if it ain’t got
that swing). Proprio nelle parole
della canzone di Duke Ellington,
datata 1931, si nasconde lo
spirito di “Swing”, la nuova
collezione ideata dal designer
Fabio Fantolino per Ex.t che
punta a rompere gli schemi
e tradurre in un linguaggio
contemporaneo le forme e

le suggestioni del passato
alternando linee spezzate e
curve. L’utilizzo di materiali senza
tempo quali il legno si combina
ad esempio con la presenza di
elementi in LivingTec, restituendo
dinamicità ed espressività
all’ambiente. La vasca, ispirata
alla forma delle prime tinozze in
metallo, reinterpreta in chiave
moderna le strutture delle

primissime versioni di fine ‘800 e
inizio ‘900, mentre il design dei
mobili con lavabi in appoggio
prende spunto dagli antichi lavatoi,
le cui forme vengono spogliate
e armonizzate per renderle più
attuali. La possibilità di abbinare
i colori vivaci all’essenza di noce
permette infine di giocare con i
dettagli personalizzando lo schema
d’arredo.

