
Fiera ISH a Francoforte

La ceramica e il colore
La ricerca sul colore intrapresa da Globo in questi ultimi anni, 
ha portato alla concezione di nuove finiture da applicare sui 
propri prodotti.
Il colore è protagonista della nostra vita e del mondo 
domestico. Come tale, Globo sperimenta nuove proposte da 
inserire nell'ambiente bagno diventando figura di riferimento 
e fonte di ispirazioni per architetti e designers.
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Collezione Stockholm Cassetta Globo e SENZABRIDA®
Ceramica Globo arricchisce la sua offerta coniugando le novità 
tecnologiche alla costante attenzione verso l’estetica dei prodotti. Il 
nuovo sistema di scarico SENZABRIDA concentra l’uscita dell’acqua 
in un unico punto nella parte posteriore del vaso eliminando il bordo 
continuo perimetrale con vantaggi per l’igiene e la pulizia.La nuova 
CASSETTA GLOBO, oltre alle caratteristiche del doppio scarico e 
del flusso d’acqua pilotato, garantisce una minore rumorosità 
utilizzando un galleggiante di tipo a depressione.utilizzando un galleggiante di tipo a depressione.

Stockholm è la nuova collezione di Ceramica Globo firmata dal 
trio svedese Claesson Koivisto Rune. La sua sfida progettuale è 
quella di modificare le forme tradizionali di lavandini, vasi e bidet, 
definite negli anni per raggiungere la massima funzionalità, con 
alterazioni molto delicate per ottenere armonia volumetrica e 
bellezza: una collezione scolpita con linee rette interconnesse 
che si fondono le une nelle altre conciliando elementi opposti 
come la linea e la curva, il quadrato e il rotondo.come la linea e la curva, il quadrato e il rotondo.

Dal 10 al 14 marzo, Ceramica Globo sarà presente alla fiera 
internazionale ISH. L’azienda torna in grande stile a Francoforte 
con la volontà di consolidare la propria immagine sul mercato 
tedesco e con una posizione privilegiata nel padiglione 3.1, 
senza alcun timore di confrontarsi con i big player locali. Con una 
panoramica sulle ultime novità e i prodotti più importanti in 
collezione, attraverso tanti piccoli ambienti bagno sarà possibile 
apprezzare la qualità e l’eleganza dell’offerta del marchio.apprezzare la qualità e l’eleganza dell’offerta del marchio.
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