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La nostravisitacontinua nel mondo dell'ambiente
bagno.Anchein questo caso,lagalleria è virtualesolo in
apparenza:inrealtà le soluzioni,di recenterealizzazione,
in molti casisono già presentinegli showroomdi tutto
il mondo,a dimostrazionedella continuaevoluzionedel
settore. La selezionedei prodotti,avvenuta all'interno
siadi luoghi domesticiche pubblici, tutti estremamente

originali per ricercaprogettuale,usodei materiali,ma
anchepersonalizzabiliper finiture e gusti,è statafatta in
baseall'evoluzionedegli stili di vita semprepiù incentrati
sul comfort e sullasostenibilitàambientale,elemento
imprescindibileper qualsiasisoluzionecontemporanea.
Ne scaturisceuna rassegna,chesi estende
dal miscelatore
al mobilebagno,dallaminipiscinaal soffione,dalla vasca
alla docciadi ultima generazione,per unavetrina di design
internazionalecostantementeaggiornata.

DESIGN

Our visit continues in the bathroom universe.Also in
this case, our gallery is virtual only in appearance.
Actually, in many cases,the recent solutions we are
showing are already presentin showrooms ali over the
world, testifying to the sector'scontinuous evolution.
The selection of products, made in both domestic and
public places,ali extremely originai in terms of design
research, useof materials, but also customizable in
termsof finishes and taste,hasbeen madein line with
the evolution of lifestyles increasingly focusedon
comfort and environmental sustainability, an essential
element for any contemporary solution. The result is a
review ranging from themixer faucet to the bathroom
cabinet, from the mini- pool to the showerhead, from the
bathtub to the latest generation shower enclosure,for a
constantly updated showcaseof international design.

ANTONIOLUPI
Il percorsodi ricerca di antoniolupi pone l'accento
sul
colore, con l'aggiunta di unnuovo materiale brevettato - Colormood - realizzato grazie ad una sofisticata
ricerca tecnologica e stilistica. Dopo Flumood, manon poroso, uniforme e
teriale ecologico, compatto,
disponibile con finitura Satin in biancooltre
atossico,
che nei due colori Serenae Falena,la resina colorata
Colormood è disponibile in altri 8 colori opachi, nella
seguentegammacromatica: Iceberg, Argilla, Delfino, Ramerino,Basalto, Smoke, Mamba e Lichene.Le
collezioni di lavabi (qui sotto, dall'alto,Velotondo 45,
Veloretto50
e Velo63)e top, così come le vasche
precedentemente
realizzatein Flumood adesso
sonodisponibili anche in Colormood,come la vasca-tinozza
Mastello, design
di Mario Ferrarini, caratterizzata
da
linee fluide, forme morbide
e candidesuperficiche si
sviluppanosenza
soluzione
di continuità. Una forma
pura, organicae accogliente.
www. antoniolupi.
it

antoniolupi's researchpath focuses on color,
with the addition ofa newpatented material
- Colormood - resulting from sophisticated
technologicaland stylistic research. After Flumood,
an ecologica!,compact, non-porous, uniform and
non-toxic material,available with a Satin finish in
white as well asin the two colors Serenaand Falena,
Colormood coloredresin is available in the following
8 matt colors:Iceberg,Argilla, Delfino, Ramerino,
Basalto,Smoke,Mamba and Lichene. Washbasin
(left, from top, Velotondo45, Veloretto50and

Velo63)and top collections, as well asthe bathtubs
previously madein Flumood arenow also available in
Colormood.Among them is theMastello bathtub-tub,
designedby Mario Ferrarini,characterizedby fluid
lines,softshapes and white surfacesthat develop
A pure, organic and welcoming form.
seamlessly.
www.antoniolupi. it

VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESI
138

