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di Roberta del Vaglio.
Non la solita ceramica bianca ma nemmeno i
colori pastello, che hanno fatto una timida
apparizione negli ultimi anni. La nuova
tendenza per l’arredo bagno sono i colori scuri:
il nero ma anche il più neutro grigio oppure un
elegante verde.
La scelta del bagno in color scuri non deve
spaventare ma essere fatta con consapevolezza e
in abbinamento a rivestimenti e luci giuste, affinché
l’insieme non risulti spento. È interessante, ad
esempio, la scelta di abbinare arredi scuri a pareti

chiare creando un effetto a contrasto che funziona
bene.
Cabina doccia Duka Acqua 5000, prezzo su
richiesta – duka.it

La doccia è un arredo che raramente si sceglie
colorato e invece, in nero opaco, è un’idea
inaspettatamente vincente che modula la luce
all’interno, rendendola più soft, mentre all’esterno
crea uno stile elegante e contemporaneo. Lo
stesso si può dire per il piatto doccia, perfetto in
colori scuri materici ispirati al cemento e alla pietra

lavica.
Piatto doccia Grip Pietrablu di Arblu, prezzo a
partire da € 630 – arblu.it

Una soluzione di carattere è il mobile lavabo nero
con le pareti in classico bianco, con richiami neri in
altri arredi o accessori, come il termoarredo. Si può
anche giocare sulle tonalità, abbinando cassettone
nero e lavabo grigio scuro o viceversa.
Mobile e lavabo nero Memphis di Berloni bagno,
prezzo su richiesta – berlonibagno.com

Se il bagno è ampio e la vasca è freestanding la
si può rendere davvero protagonista scegliendola
in nero e anche in questo caso, per farla risaltare lo
sfondo è cruciale.
Vasca Reflexmood in colore basalto di Antonio
Lupi, prezzo a partire da € 4.756 – antoniolupi.it

Lavabo freestanding a colonna e vasca da bagno
indipendente in solid surface Sentec, mensole
Shelfish e specchi Only Me, tutto di Kartell by
Laufen; prezzo lavabo nero lucido € 2.900; vasca
€ 5.200; mensole € 120 – laufen.it –
kartellbylaufen.com

Non solo tinta unita: i colori scuri possono
essere declinati in sfumature interessanti, sia
scegliendo materiali per natura non omogenei,
come il marmo, sia puntando su effetti grafici e

decori a contrasto, sempre nella giusta misura.
Cassettone bagno Tortoise di Maison Valentina,
prezzo su richiesta – maisonvalentina.net

Mobile +Skin e top Moho della collezione
Metamorfosi di Artelinea, prezzo a partire da €
1.080 – artelinea.it

Altri colori? Il verde scuro è un’alternativa meno
seriosa del nero e si presta ad abbinamenti nuovi e
belli e lo stesso si può dire del grigio, in tutte le sue
tonalità.
Lavabo Catino Ovale e sanitari Smile in colore
Smeraldo della linea cromatica Acque di Cielo di
Ceramica Cielo, prezzo su richiesta –
ceramcacielo.it

Struttura in metallo e top in legno per il mobile Able
di Davide Vercelli per Scarabeo, prezzo a partire
da euro 1.060 – scarabeosrl.com

Mobile contenitore Moode di Rexa, prezzo su
richiesta – rexadesign.it

Nell’immagine di copertina, mobile bagno XVIU di
Duravit, design Sieger Design, per prezzo su
richiesta – duravit.it

