DESIGN

EVOLUZIONI
Il cerchio è stato scelto da Cea Design come filo conduttore
della collezione di rubinetteria e accessori Giotto, interamente realizzata
in acciaio AISI 316L, in cui estetica e funzionalità si fondono in forme
puriste e archetipe. La sua naturale evoluzione Giotto Plus del designer
Natalino Malasorti si presenta con una maniglia volutamente generosa,
che ospita al suo interno la cartuccia miscelatrice. Il corpo a incasso
sfrutta il principio del PWF (Plumbing Water Fitting), raccordo a innesto
rapido all’impianto idraulico, grazie al quale è possibile semplificare
l’installazione e mantenere nel corpo esterno la cartuccia miscelatrice.

Cea Design chose the circle as the basis for its Giotto line of taps
and accessories, fully manufactured using AISI 316L stainless steel.
Aesthetics and functionality meld into purist, archetypical shapes.
Its natural evolution, Giotto Plus by the designer Natalino Malasorti,
features an expressly large handle that contains the mixing cartridge.
The built-in unit uses a Cea-patented principle called “pipe water fitting”,
which allows for fast coupling of taps to water supply. This simplifies
installation and allows water mixing to occur outside the wall.
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INTERPRETAZIONI INEDITE
Zip, la collezione di piastrelle nata dalla collaborazione
tra Ceramica Bardelli e lo studio Meneghello Paolelli Associati,
gioca sul ritmo e l’asimmetria, interpretando in maniera
innovativa i rivestimenti d’autore. Le piastrelle, in gres
porcellanato, sono disponibili anche nella versione con bordi
sagomati che consentono, quando posate, effetti decorativi
che ricordano i pieni e vuoti delle cerniere lampo.

The Zip tile line is the result of collaboration between Ceramica
Bardelli and Meneghello Paolelli Associati. Rhythm
and asymmetry are the innovative elements of this designermade collection. The stoneware is available in a version
with a dentellated edge so as to obtain decorative
seams once the tiles are laid, an effect similar to the voids
and solids of a zipper.
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