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Arredobagno e zona relax: il design si adatta anche agli spazi più piccoli
La tradizione del bagno padronale – da esibire prima che da utilizzare – è al tramonto, soppiantata da
progetti abitativi in cui i bagni sono almeno due (o più), anche se di piccole dimensioni; certamente se ne
dispone almeno uno per piano o per area della casa, modulato sulle esigenze degli utenti (genitori, ragazzi e
bambini, ospiti, anziani). Uno spazio, quindi, meno di apparato e più di sostanza, dove la funzionalità e
l'estetica trovano un punto di incontro nelle nuove linee di sanitari e arredi, ispirati alla leggerezza piuttosto
che all'imponenza, alla funzionalità che diviene anche stile.
La zona benessere
Sono sempre più sofisticati, compatti e sostenibili i progetti di sauna e bagno turco da ambientare tra le
pareti di casa, per chi ha la possibilità di dedicare al benessere una parte del proprio spazio. Starpool, azienda
di Ziano di Fiemme alla soglia dei 40 anni di attività nel campo del benessere, propone con Sweet Collection
soluzioni avanzate per bagno turco e sauna: Sweet Sauna Smart, ad esempio, disegnata da Cristiano Mino, è
realizzata in legno di rovere totalmente naturale e costruita con il minimo impiego di collanti, in materiali
riciclabili all'80%; è anche dotata di sistemi che tengono sotto controllo i consumi energetici, dalle porte con
la chiusura automatica al rilevatore di porta aperta (il tutto in un ingombro che va da 105x105 cm a 220 x 105
cm). Raffinato e affascinante anche il progetto HSH (Home Sweet Home) di Meneghello Paolelli Associati per
l'azienda veneta Glass 1989: i progettisti hanno immaginato uno spazio sauna – e il gemello per il bagno
turco – a forma di casetta dal tetto spiovente e dalla facciata in cristallo; all'interno, il comfort dell'ambiente
benessere è accresciuto da elementi come il grande orologio-clessidra e i tappeti in legno decorati. Di sicuro
effetto rilassante anche la doccia con cromoterapia: è la mission sostenibile del nuovo soffione Dynamo
Rainbow di Cristina Rubinetterie, in cui una turbina interna sfrutta il passaggio d'acqua per accendere
durante la doccia luci led colorate, senza consumare energia.
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