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Alla ricerca di soluzioni 
sartoriali? Il miscelatore 
Narciso S consente di 
abbinare corpo e manopole 
in base ai propri gusti, per 
un prodotto davvero unico! 
Sono disponibili, infatti, 
8 finiture per il corpo e 11 
tonalità di colore per la leva 
[Fratelli Frattini, cm 19,5h !370].

    RUBINETTO TOUCHLESS 
Pensato anche per chi ha difficoltà 
motorie, il nuovo EuroSmart ibrido 
funziona con la classica leva e con il 
sensore a infrarossi: easy e igienico 
[Grohe, cm 15,8h da !587,43].

PEZZI UNICI 
E PREZIOSI
Fractal è il raffinato 
(e nuovo!) rubinetto 
monocomando che 
viene lavorato per 
ottenere un inedito 
profilo a prisma; 
levigatura, lucidatura 
e spazzolatura 
sono artigianali 
[Cristina Rubinetterie, 
cm 22,7h !833].

Il radiatore Tessuto, ad 
acqua o elettrico, qui in 
color H56 Pietra Lavica, 
è composto da più 
elementi scanalati e 
assemblati in modo 
casuale, per ottenere 
una superficie dalla 
trama tessile sempre 
diversa e unica [Cordivari, 
cm 45,2x180h da !976].

Rubinetti...
Facilità d’uso e igiene sono 
imprescindibili in bagno... 
Il top? È un miscelatore da 
aprire e chiudere a voce, 
senza doverlo toccare. 
Sprint si usa collegando 
Alexa all’app Guglielmi: 
imposti a piacere il 
comando vocale e gestisci 
apertura, chiusura e 
flusso dell’acqua parlando 
[Guglielmi, cm 31,3h !556].

100% TAILOR MADE Non ami le 
placche di comando per wc a vista? 
Sigma, dotata del sistema igienizzante 
DuoFresh, è personalizzabile con ogni 
materiale, e può mimetizzarsi pure con 
il rivestimento! [Geberit, cm 24x16h !418].

Per un bagno davvero 
chic c’è la madia
Reed, dalle ante in 
legno curvate e finite 
in superficie con una 
lavorazione 3D dal 
motivo a intreccio, 
molto elegante [Arbi 
Arredobagno, cm 135x37x 
125h prezzo dal rivenditore].

...e un tocco décor
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LO COMANDI 
CON LA VOCE 

LO COMPONI COME 
VUOI: MIX&MATCH 
O IN PENDANT 
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EFFETTO 
PLISSETTATO
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TEXTURE 3D 
A INTRECCIO
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! SCUOLA DI STILE "

RUBINETTI NERI Per rimuovere il calcare, diluisci un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d’acqua e strofina con un panno.

MOOD RÉTRO-POP
Come rendere contemporanea la scala 
d’epoca che conduce al piano superiore? 
Risposta scontata per Daisy: con 
accostamenti di colori sorprendenti! Il 
carminio delle pareti si sposa con il 
turchese luminoso della porta e degli 
stipiti. Per un look più soft, scegli il senape 
o l’avorio. Nel bagno, la padrona di casa 
ha puntato sull’abbinamento di piastrelle 
di forma diversa per creare un pattern 
grafico dal sapore vintage. Da copiare!

| SHOPPING LIST | -----------------------------
Nella foto sopra a destra: RUBINETTI E SOFFIONI neri. 
Guarda le collezioni East Side [Cristina Rubinetterie], 
Fontane Bianche e Sailing [Fantini], Vaia [Dornbracht], 
Flò [Fima Carlo Frattini]. Nella foto a destra, LETTO 
a baldacchino Goa in massello di acacia [Maisons du 
Monde, cm 160x200 !499]. SEDIA vintage [G-Plan] 
come quella in cucina. LAMPADA da terra simile 
al modello Lunatica [su » stipbystip.com !265].

[HO IMPARATO CHE] Le fughe colorate tra piastrelle 
di piccolo formato sono un elemento décor formidabile 
– e a basso costo – per personalizzare il bagno!

Inquadra il QR Code
e scegli il tuo letto a 
baldacchino ideale!

Felce
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