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Il brand italiano porta a Cersaie lavabi, sanitari e piatti
doccia essenziali, eleganti e colorati
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CERAMICA GLOBO:
L'ARREDO BAGNO È
ALL'INSEGNA DEL COLORE
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IN MOSTRA A CERSAIE 2015, LA COLLEZIONE 4ALL, CHE AMPLIA LA
SUA PROPOSTA DI SANITARI. GLOBO AGGIUNGE ALLA SERIE UNA
NUOVA VERSIONE DA PAVIMENTO CARATTERIZZATA DA UNA
FORMA COMPATTA E MONOLITICA CHE VA AD AFFIANCARE LE
VERSIONI SOSPESE E A TERRA – DEL TIPO A FILO PARETE – PER
OFFRIRE UNA SCELTA ANCORA PIÙ COMPLETA

Ceramica Globo, rinomato brand di
arredo bagno di design, torna sulla
scena di Cersaie 2015 confermando
un’identità ormai perfettamente
definita e riconoscibile, costruita in 35
anni di sperimentazioni tecniche e
formali sulla materia ceramica.
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Innovativa e allo stesso tempo
concreta, l’azienda porta a Bologna
la nuova collezione Incantho e
VARENNA
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FLOS
diversi ampliamenti di gamma che
confermano energia e capacità del
team interno CreativeLab+,
VIESSMANN
MINOTTI
POLIFORM
responsabile del design dei prodotti.
Le novità nell'arredo bagno puntano
su forme contemporanee e dettagli accattivanti che guardano al gusto
del pubblico più smart, senza dimenticare semplicità d’uso e praticità. Alle
scelte estetiche si accompagna in modo sempre più deciso il colore, che
diventa oggi uno dei caratteri distintivi del marchio Globo, con 14 tonalità
disponibili sui sanitari e i lavabi in catalogo.
Al suo debutto assoluto, Incantho si distingue per la pulizia delle linee e per
l’essenzialità elegante dei suoi volumi. Alla base della collezione la varietà
dei lavabi squadrati con piano integrato, realizzati integralmente in
ceramica, disponibili in un’ampia serie di misure. In versione da terra o sospesi,
i sanitari sfoggiano una forma inedita frutto della fusione di linee rette e curve.
Personalizzano ogni ambiente e completano il programma mobili bagno creati
ad hoc per ottenere molteplici combinazioni d’arredo.
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Tra le proposte in mostra troviamo anche la rivisitazione estetica dei sanitari

Data

ELLEDECOR.IT (WEB2)

15-10-2015

Pagina
Foglio

3/3

Stone, ripresentati in nuove dimensioni e profondità, la nuova coppia WC e
bidet a terra 4All e i nuovi vasi Forty3 e Bowl con tecnologia senza
brida.
Per l’area doccia la novità è il piatto doccia con finitura cemento. Realizzato
in Mineralmarble, Docciacemento si configura come un elemento
dall’estetica impeccabile definita dallo spessore minimo e dalla griglia di
scarico lineare, integrata cromaticamente alla superficie del piatto.
ceramicaglobo.com

di Laura Pastorino / 15 Ottobre 2015
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