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OGGI E DOMANI

IN COPERTINA ARBLU PRESENTA
JUTA, NUOVA FINITURA DELLA
LINEA PIETRABLU CHE UNISCE LA
MORBIDEZZA ED IL CALORE DEL
TESSUTO AL RIGORE DELLA PIETRA.
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SPECIALE SALONE DEL BAGNO 2018

Meneghello Paolelli Associati

PENSIERO LATERALE
ED EMOZIONALE
Filo conduttore della progettazione di Sandro
Meneghello e Marco Paolelli è la capacità
di ripensare forme e funzioni traslandole da
un contesto a un altro. Proprio grazie a questo
processo, la progettazione veicola non solo
nuove emozioni ed estetica, ma si carica
di valori aggiunti: innovazioni tecniche
e di processo industriale.

MATERIA E VOLUMI STUDIATI PER IL BENESSERE
Il sistema combinato sauna e hammam ChillOut, di Glass 1989, richiede l’uso di materiali diversi
ma i due spazi realizzano un preciso continuum stilistico dove persino i soffitti, che celano
l’illuminazione, svolgono un ruolo preciso nel bilanciamento dei volumi. Pensato per dialogare al
meglio con il corpo umano, propone materiali e colori in perfetta armonia.

RASSICURANTE
MORBIDEZZA
La linea Panier, di Arbi,
comprende una vasca
freestanding e lavabi da
appoggio con bordi ultrasottili,
in ceramica lucida o matt.
Cifra stilistica comune è il
segno sinuoso e femminile,
fatto di curve senza spigoli. Il
profilo superiore tondeggiante
si unisce alla base squadrata,
nella classica forma del
paniere.
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RITORNO AL FUTURO
La collezione Cartesio di Art.Ceram esaspera il trend Pop
geometrico in un’estetica grafica decorativa contemporanea.
Freschi e funzionali, questi lavabi coniugano intersezioni di
geometrie pure con vuoti minimal, sottolineando funzioni ed
ergonomie standard del lavabo main stream d’appoggio.

ESASPERAZIONE E NORMALIZZAZIONE
“Design+Trend+Economia sono per noi parole chiave poiché il product design
è influenzato sia dai macrotrend di mercato sia dagli umori economici del
periodo storico. Le risultanti della nostra progettazione nel 2018 si possono
riassumere in due concetti antitetici: Esasperazione e Normalizzazione. Da
un lato c’è voglia di stupire, di strillare ed emergere sia dalla massa sia da una
decade di stagnazione economica. Questi aspetti emotivi, di mercato e di moda
ci portano a esasperare concetti e forme. In completa antitesi abbiamo lavorato
sulla Normalizzazione del gusto e delle forme, rendendole più morbide e più
umane. Un’estetica rassicurante e silenziosa che vuole accompagnare nella
quotidianità e dare fiducia.”
Sandro Meneghello e Marco Paolelli, fondatori dello studio Meneghello Paolelli Associati.

NON SOLO BAGNO

ESPRESSIVITÀ DELL’ACCIAIO
Nel progetto della collezione completa di
rubinetteria Soriano per Victoria+Albert,
l’ispirazione viene dai concetti di geometria e
funzione pura. Ogni elemento - canna, leva, base
- ha semplici forme, nitide ed eleganti. Realizzata
in acciaio inox, il design pulito e neutro di Soriano
si adatta bene ad ambienti sia contemporanei
sia classici.

SOTTO IL VESTITO, UN CUORE TECNICO
Sistema modulare di imbottiti, Deauville di UnoPiù è
perfetto in esterni e interni,
per hotel mitteleuropei o
giardini di antiche ville. Tratti distintivi sono semplicità, modularità ed eleganza.
Accurata la scelta dei rivestimenti che celano un sofisticato
strato di tessuto tecnico “Breathair”, drenante al 100%. Un
bell’esempio di come il design
realizzi soluzioni ad alto contenuto tecnico.
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