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Lavabi freestanding in vetro stratificato

Gioco di luci e prospettive per Dicroico, una nuova collezione di lavabi freestanding in vetro stratificato. Il progetto è 
di Davide Vercelli per Artelinea e il suo nome deriva dall’utilizzo di una particolare pellicola nella laminazione delle lastre di vetro. 

Pellicola che interagisce con la luce in modo diverso in base al suo grado di incidenza, cambiando la sua colorazione 
a seconda del punto di vista e modellando un’ombra colorata differente in base a come la si guarda. Un progetto 

di grande impatto visivo, in perfetto equilibrio tra il lavabo, geometricamente rigoroso, e il gioco di luci, prospettive e colori. 
E un oggetto che esalta le capacità tecnologiche di Artelinea e la profondità della sua ricerca.  -
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Foto in apertura  KREOO Linee sinuose ed essenziali per il lavabo 
Athene, con una base che si rastrema per poi aprirsi nella bacinella. 
Il marmo è proposto in dieci tipologie e sulla superficie esterna la 
trama delle venature è arricchita dall’inserimento di sottili fasce 
metalliche in finitura cromata, bronzata o laccata in varie colorazioni. 
1 . ARTELINEA Anita Brotto firma la collezione di lavabi termofusi 
Milano, disponibili nelle versioni ovale e tonda e declinati in diversi 
materiali e colorazioni. Nella foto il modello Topazio in cristallo 
colorato in pasta e verniciato esternamente.
2 . MODULNOVA Superfici di grande impatto caratterizzano il nuovo 
programma Blade Lab. Il suo potere magnetico è dato dal Black Cosmic, 
un granito intenso, proveniente dal Brasile, impreziosito da venature 
bianche di quarzo, grappoli di mica e piccoli granati dai riflessi dorati.
3 . CERAMICHE PIEMME Evoluta è la prima linea di piastrelle in 
grès nata da un processo industriale che utilizza in parallelo due 

lavorazioni che prima erano separate: la superficie strutturata delle 
piastrelle (venature in rilievo, increspature e tutti i possibili effetti 
tridimensionali e tattili) non nasce più in fase di pressatura, ma viene 
stampata in perfetto sincrono con la decorazione digitale. Questo 
grazie a speciali software che gestiscono una prima stesura di smalti 
a rilievo per ottenere variabili illimitate della superficie tridimensionale.
4 . ANTONIOLUPI Il progetto Anima Liquida di Giorgio Rava non 
è costituito solo dal lavabo freestanding. La collezione comprende 
anche pavimenti e rivestimenti sempre realizzati in Ceppo di Grè. 
Una novità che segna l’ingresso di Antoniolupi nel mondo delle 
superfici, rafforzandone ulteriormente l’identità sartoriale.
5 . SALVATORI Spaghetti, disegnata da Elisa Ossino, è la prima 
collezione di rubinetteria proposta dal brand. Una linea nella quale 
marmo e metallo dialogano e si completano, in un perfetto connubio 
di minimalismo e modernità.

Vetro, pietre sinterizzate, marmi e cemento. Ma anche rilievi, 
lavorazioni 3D e cristalli colorati in pasta. La ricerca sui mate-
riali e nuove sorprendenti modalità produttive rivoluzionano 
l’estetica dell’ambiente bagno. Che diventa tattile, materico, 
decorativo o sensoriale. La materia, nelle sue infinite declina-
zioni e possibilità, diventa protagonista e traccia l’evoluzione 

dell’immaginario tradizionale. Una vera e propria rivoluzione 
guidata da alcuni brand all’avanguardia nel settore. Perché si 
tratta di un trend che in parte interpreta una nuova doman-
da, ma con maggior frequenza la anticipa e la suggerisce. 
Con soluzioni e proposte che compongono e ricompongono 
il linguaggio progettuale. Con nuovi codici e segni. -
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12 . MARAZZI La collezione Cementum fa leva sull’innovazione dei 
laboratori Marazzi per riprodurre aspetto e proprietà del cemento 
colato grazie alla sofisticata tecnologia BodyPlus. Accenti di colore 
esaltano profondità e ricchezza, mentre l’applicazione di smalti 
antiriflettenti rende estremamente realistica la superficie.
13 . TERRATINTA Declinata in un’ampia gamma di colori, texture e 
finiture, Equus è una collezione di rivestimenti e pavimenti scolpiti 
e lavorati in rilievo che permette di esplorare infiniti schemi di 
posa. Dalle piastrelle con inediti effetti 3D a quelle in cui convivono 
sia superfici opache che lucide. 

14 . ARTELINEA Sintesi tra rigore formale e ricercatezza materica, la 
collezione Plissé dà vita a un vero e proprio “totem lavabo” dove le 
perfette righe verticali di cui è composto il corpo contenitivo slanciano 
la struttura, mentre i particolari in metallo e la brillantezza del vetro 
ne amplificano la sontuosità. 
15 . SIMAS Una serie di lavabi polifunzionali da appoggio dal design 
minimale e dinamico. Sharp è una collezione che si distingue per l’alta 
tecnologia produttiva e l’inconsueta lavorazione del vitreous china, 
che rende il bordo stondatissimo di soli 3 mm. Tanto da valerle la 
menzione d’onore ADI Ceramics Design Award.
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