
WELLNESS

Dal lockdown in poi il bagno è ancora di più il luogo del benessere: 
dalla Spa alla palestra domestica. Per sentirsi ancora meglio

TEMPO DI RELAX

a cura di Tamara Bianchini — di Porzia Bergamasco

Fermati e respira. È quello che abbiamo fatto un po’ tutti, 
per forza di cose, ma imparando di nuovo la bellezza  
di una pausa. Il piacere salutare di un bagno a vapore,  
o bagno turco, è noto. I generatori di vapore Effe by Effegibi   
— Touch&Steam, Easysteam, Aquasteam — e la nuova linea 
Nuvola Smart Power, posizionabili all’interno o all’esterno 
del vano hammam, si adattano allo spazio disponibile  
e alle proprie esigenze. effe.it
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WELLNESS

Approccio olistico. Significa che lo spazio in cui ci troviamo ha un impatto profondo 
su di noi. Un esempio è il Waldhotel Health & Medical Excellence nel 
Bürgenberg, sul lago di Lucerna, firmato da Matteo Thun & Partners: una struttura 
a terrazza in legno di larice, integrata al paesaggio. Nove piani per 160 suite e 
una Spa, dove dedicarsi a cure mediche e di bellezza. buergenstock-waldhotel.ch

Stimolare i sensi. Il galleggiamento asciutto su 
400 litri di acqua calda è un’esperienza 
sensoriale e riabilitativa per ritrovare il proprio 
equilibrio. Il sistema brevettato Zerobody, 
progettato da Starpool su disegno di Cristiano 
Mino, lo permette senza spogliarsi e senza 
bagnarsi. L’assenza di gravità regala effetti 
benefici a muscoli, circolazione e articolazioni, 
ed elimina lo stress. starpool.com, zerobody.it

Sognare. Avere un hammam in casa, nella 
doccia o in spazi più ampi, può essere un 
progetto realizzabile su misura con il sistema di 
porte e pannelli a filo pavimento Tuttovetro 
Inside di Effe by Effegibi. In vetro temperato di 
soli 8 millimetri, e acciaio inox, è studiato per 
una tenuta perfetta alla fuoriuscita del vapore  
e per garantire il giusto riciclo di aria. effe.it

Sostenibilità consapevole. Il miscelatore 
termostatico Thermo Up di Cristina Rubinetterie  
si basa sul risparmio energetico, assicurando 
precisione, rapidità e costanza della selezione 
della temperatura, per evitare inutili sprechi. 
Così, sotto il getto pieno e soffice del soffione 
Sandwich Plus, con il 50% del consumo, si gode 
tutto il piacere dell’acqua, amplificato dai 
body-jet a parete. cristinarubinetterie.com

Rigenerati. Nella laguna turchese d’Islanda, fra i suggestivi campi di lava e muschio 
e i salubri sbuffi di vapore, The Retreat at Blue Lagoon è stato progettato dagli studi 
Basalt di Reykjavík e Design Group Italia per godere appieno del paesaggio 
circostante e della connessione con la natura. Interno ed esterno si fondono  
nei materiali e nei colori che danno continuità all’esperienza del luogo e del relax. 
Un concentrato di emozioni e ritualità, lontano da tutto. bluelagoon.com

Dall’hammam in casa al bagno con tutto ciò che serve  
per lo sport. È il futuro dell’ambiente dedicato alla cura di sé
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WELLNESS

Se anche il leggendario artista inglese Banksy, durante le 
restrizioni del lockdown, ha scelto il bagno come spazio privilegiato 
da occupare, c’è da pensare che sia stato fra i luoghi che più hanno 
soddisfatto il nostro bisogno di intimità. Nel suo caso è stato di 
ispirazione per una nuova opera, a indicare che il Covid-19 non 
avrebbe fermato l’arte. Nel caso nostro, il messaggio è stato 
immaginare un mondo dominato da maggiore cura. E forse il bisogno 
di benessere da un lato e la temporanea impossibilità a frequentare i 
luoghi pubblici, ha acuito il bisogno di attrezzare i propri spazi 
domestici. Per prefigurare ciò che sarà, e quali saranno gli strumenti 
da utilizzare per una trasformazione positiva, ci aiutano i sogni, ma 
più spesso l’esperienza: “Si tratta di creare il giusto equilibrio tra 
igiene e bellezza, funzionalità e pulizia, alta tecnologia e sensibilità”, 
sostiene il designer Antonio Rodriguez, partner dello Studio Matteo 
Thun & Partners, che premette: “Il bagno privato è un luogo in cui entri 
in uno stato emotivo esposto, sei per lo più nudo, non protetto. È uno 
spazio che richiede privacy, è la stanza più privata della casa, nulla 
dovrebbe limitarti nei movimenti, tutto dovrebbe essere intuitivo.  
Più importante che mai, dovrebbe essere facile da pulire. Finiture 
metalliche più naturali e utilizzo di materiali quali il legno e la pietra, 
che possono essere posizionati senza problemi. L’alta tecnologia 
dovrebbe essere invisibile e gli elementi elettrici nascosti”.  
Che si sia innescato un desiderio di dedicare più tempo alla cura del 
corpo e che si sia accentuata la ricerca su come fare, lo conferma 
Marco Borghetti, CEO di Effe by Effegibi: “La richiesta di piccole  
Spa domestiche rappresenta sicuramente un trend in crescita. C’è una 
inedita necessità progettuale di migliorare i contenuti delle abitazioni, 
un nuovo desiderio di rendere la nostra casa corrispondente al nostro 
modo di essere, per vivere in maniera personale, piacevole e sicura. 
Con l’idea di non occupare necessariamente molto spazio,  
abbiamo sviluppato soluzioni di taglio diverso e accessibili  
a un pubblico molto ampio”. Nerio Alessandri, fondatore e Ceo  
di Technogym, aggiunge un tassello: “Il Wellness rappresenta senza 
dubbio un macro-trend per i consumatori di tutto il mondo.  
L’attenzione al benessere personale e alla qualità della vita sono 
sempre più forti e oggi la salute è salita nella lista delle priorità  
di tutti noi. Anche la rivoluzione digitale ha subito una fortissima 
accelerazione: in poche settimane abbiamo fatto un salto di qualche 
anno in termini di digitalizzazione del nostro stile di vita.  
Parlando di fitness e di benessere, Technogym da sempre crede nel 
digitale. Abbiamo lanciato, per esempio, il ‘Wellness on the go’,  
cioè la possibilità di accedere al proprio programma di allenamento 
personalizzato in ogni momento e ogni luogo: casa, palestra, 
albergo, all’aperto o al lavoro”. C’è anche da chiedersi allora come 
cambierà la progettualità per i luoghi pubblici. “La chiave è  
il touch-free”, afferma con certezza l’architetto Matteo Thun.  
“Per le Spa ci si concentrerà su modularità e flessibilità, porte e 
rubinetti touch-free. Unità di climatizzazione sanificate, impianti  
di purificazione dell’aria interna, pavimenti, pareti e soffitti sigillati... 
Oltre alle sale private per trattamenti, le disposizioni degli spazi 
pubblici ad alto traffico saranno rivisitate in termini di proporzioni  
in modo da garantire il distanziamento sociale”. L’autunno è alle 
porte, bisogna organizzarsi per attuare i buoni propositi. — 

Nulla si crea, tutto si trasforma. Il comfort di 
attrezzi tradizionali, unito a una visione 
contemporanea del sentire naturale, e a 
materiali scelti, è la firma di Kenko Studio per 
un approccio minimalista al fitness. I set 
disegnati da Fritz Grospietsch e Andreas 
Bachmann hanno avuto il loro debutto nel 
2017 alla Bachmann Gallery di Berlino, prima 
di entrare nelle stanze di case private, 
palestre, hotel e Spa. kenkostores.com

Wellness & Lifestyle. Il sistema modulare Gym 
Space disegnato da Mattia Pareschi per 
Scavolini Bagno parte dalla classica spalliera 
svedese di legno. Lo strumento ginnico non 
perde la sua funzione, ma si fa supporto per 
l’aggancio di altre attrezzature sportive e la 
composizione di accessori e arredi. Sala da 
bagno e palestra si integrano all’insegna della 
bellezza tecnica. scavolini.com

Anticipando il boom delle lezioni online dei 
fitness trainers, Technogym Bike integra nella 
consolle la possibilità di seguire in 
abbonamento classi di spinning e indoor 
cycling, live e on demand, di tutto il mondo. 
Pedalata fluida e regolare, venti livelli di 
resistenza, tracciamento scientifico in watt 
della propria potenza. E regolazione 
on-the-fly per posizionare sella e manubrio. 
technogym.com
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Varietà e pregio dei materiali connotano 
questo ambiente su disegno, dove la cifra 
stilistica degli architetti è evidente.  
Il contesto è un palazzo milanese fine 
Anni 60, dove Marcante-Testa mettono  
in scena la loro interpretazione  
di eleganza borghese cittadina. 
Protagonista di pavimenti e boiserie, il 
marmo Cipollino di Catella Marmi riveste 
anche parte del bagno; il vetro di Murano 
dà forma ai lavabi Glo Ball di Glass 
Design, rotondità perfette a confronto con 
quella spigolosa dello specchio Split 
Mirror, che la mano di Lee Broom ha 
scomposto con un doppio taglio. Gli 
accenti neri di cornice, rubinetti e piano 
incontrano i profili d’ottone delle porte a 
vetri, altra liaison con il living dove, con  
lo stesso telaio, i progettisti hanno ideato 
un divisorio a paravento.   F.G.

FILO 
CONDUTTORE

Due linguaggi estetici, due differenti  
culture si confrontano nell’abitazione  
che proprietari spagnoli hanno costruito 
sull’isola di Bali. Sensibili alla necessità  
di trovare il giusto equilibrio tra 
architettura e natura, hanno individuato 
nel cemento strutturale e nel teak locale  
i materiali di elezione. Grezzo, 
imperfetto, il calcestruzzo a vista su muri  
e pavimenti prosegue con coerenza 
anche nel bagno. L’angolo con lavamani, 
all’ingresso, bilancia l’ispirazione 
brutalista delle pareti e del piano di 
appoggio in muratura con la matericità 
del legno, lavorato a listelli, nel mobile  
su disegno; e con quella dello specchio 
balinese, che ne stempera il carattere  
con la dolcezza della forma ovale.  
Linee curve, anche per il lavabo 
d’appoggio in ceramica di Toto.   F.G.

ORIENTE E 
OCCIDENTE

WATERWORLD
Da spazio di servizio a luogo chiave della cura 
di sé. Su disegno, definite nel dettaglio, le stanze 
da bagno abbinano pezzi in produzione con 
soluzioni su misura. Gli esempi da tutto il mondo
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Un progetto inatteso è quello che genera 
questa stanza da bagno. Città, Tokyo, 
autore Ettore Sottsass. Molti anni fa il 
maestro realizza Yuko House, che 
un’amica committente gli richiede — e 
riceve — a scatola chiusa. Sottsass rispetta 
l’essenzialità formale della cultura 
giapponese e affida al colore la propria 
cifra stilistica, giocosa e inconfondibile.  
A partire dal rosa che, a piastrelle, riveste 
l’edificio. Lo si ritrova nelle sfumature 
iridescenti dei mosaici Bisazza nel bagno, 
restituito per riflesso anche dallo specchio 
che inquadra gli armadi soft pink 
nell’adiacente guardaroba.  
Al gioco cromatico partecipano il verde 
acqua della vasca, il giallo della porta,  
le ante in legno chiaro a contrasto con  
le tessere brown del mobile in muratura 
con lavabo incassato.    F.G. 

MOSAICO D’AUTORE

Silenzio e luce. Udito e vista vivono 
esperienze sensoriali opposte nella 
dimensione immaginata dai progettisti  
di OOAA Arquitectura per questa casa a 
Minorca. Un unico materiale e un solo 
colore vestono il bagno (finitura in malta 
naturale con pigmenti di sabbia rosa)  
e si spingono, oltre la vetrata, a rifinire le 
superfici del patio, creando una continuità 
tra indoor e outdoor. Segno architetturale 
il monoblocco con doppio lavabo,  
un volume squadrato che sottolinea la 
lunghezza del locale, come il piano 
inferiore in muratura destinato  
ad appoggio e contenimento.  
Presenza grafica gli specchi dalla  
cornice nera, squadrati per allinearsi  
al rigore dei serramenti. A muro,  
anche i miscelatori all black rispettano  
la pulizia formale dell’insieme.   F.G.

IN & OUT
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Soffitti con affreschi d’epoca sono la 
bellezza innata del bagno all’interno di 
un palazzo milanese Art Nouveau, dove 
il progettista e proprietario ha tessuto 
relazioni tra spirito novecentesco e design 
iconico Anni 70 e 80. L’intervento in tutto 
l’appartamento ha richiesto muri e mobili 
ad altezza parziale per non frammentare 
la visione dei decori originari. Da virtuoso 
del progetto, Giuliano dell’Uva ha 
disegnato con dettagli preziosi anche le 
pareti divisorie in vetro scanalato tra 
camera e bagno e tra questo e la zona 
doccia, inserendo nel telaio anche uno 
slanciato specchio ovale. Su disegno, la 
console-lavabo in ottone brunito, con 
rubinetti Agape, è in posizione 
panoramica davanti alla finestra; di sera, 
la illumina la lampada Spider di Joe 
Colombo per Oluce.   F.G.

DETTAGLI 
PREZIOSI

1/3. Due modelli della collezione 
Elegance di Azzurra, dai bordi 
extrasottili: quello quadrato in Blu Royale 
è Zip, 45x45xh15 cm, l’ovale è Circle 
finitura Tortora, 60x40xh14 cm 
(azzurraceramica.it). 2. Semplice  
e raffinato Conca di Ludovica + Roberto 
Palomba per Ideal Standard, ispirato 
all’omonima linea firmata Paolo Tilche  
del 1972. Rettangolare e in varie 
dimensioni da 120/100/80/60/50x40 
cm anche rotondo e da parete 
(idealstandard.it). 4. Proporzioni 
generose e inconsuete per Ciotola di Axa, 
lavabo di taglio contemporaneo con 
angoli stondati di 100x46xh16 cm,  
in due misure, da scegliere anche 
quadrato (axaone.it). 5. Punta sulla 
bicromia l’originale Acquerello di 
Prospero Rasulo per Valdama, undici  
i colori combinabili, sia del lavabo  
sia della tavolozza copripiletta,  
per composizioni tailor made, due le 
misure 60/45x38xh15 cm (valdama.it). 
Sullo sfondo, Dieciperdieci/C decor 
grafico di Gumdesign per Styl’editions  
su lastre in ceramica, applicabile anche 
su wallpaper (styleditions.it).   P.B.

SWEET 
SHAPE

1

3

4

5

2
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Chiarore soffuso. Luce che filtra dalla 
parete vetrata, luce che fa galleggiare il 
volume scultoreo a centro stanza, 
trasportando l’Hammam in una 
dimensione onirica. La stanza, all’interno 
del milanese Palazzo Morando, si 
inserisce nel progetto di temporary hotel 
firmato Matteo Thun & Partners per la 
quarta edizione di Elle Decor Grand 
Hotel: ‘Design Therapy’. Tema,  
il benessere dell’ospite, nella relazione 
tra l’uomo e la natura. Coerente, la 
selezione del rivestimento ceramico Stone 
Calacatta a grandi lastre, Casa dolce 
casa - Casamood (florim.com), che 
avvolge le superfici, regalando la 
suggestione del marmo, nella finitura 
Smooth, e il valore di una scelta eco. Di 
Fantini la rubinetteria sul piano e quella 
per la doccia sul fondo (fantini.it).    F.G.

ECO WELLNESS

Curvilinea o squadrata, comunque 
importante: in primo piano, la vasca 
rettangolare da centro stanza, con  
angoli stondati della serie Conca di 
Ludovica + Roberto Palomba per Ideal 
Standard, cm 180x80 (idealstandard.it); 
accanto due tavolini di Studio Juju per 
Living Divani, in acciaio verniciato 
(livingdivani.it). Dalle linee ovali, a 
sinistra, la vasca App di Flaminia,  
in Pietraluce disponibile in sette colori 
glossy e quattro matt e in tre misure 
(ceramicaflaminia.it); davanti, coffee 
table Agatha di Draga & Aurel, in bronzo 
con top in resina (draga-aurel.com);  
a parete, lampada Gioia firmata  
Andrea Anastasio per Foscarini  
(foscarini.com). Finitura murale 
Microtopping di Ideal Work,  
colore Pale Blue (idealwork.it).   P.B.

LIBERO RELAX
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Forme, disegni e composizioni grafiche  
si intrecciano in un progetto dove ricerca 
e innovazione tecnologica esplorano,  
il mondo della moda. Tema il bianco e 
nero, dove il nero diluisce il suo inchiostro 
nelle tonalità del piombo e dell’antracite, 
mentre il bianco resta fedele a una sola 
tonalità calda, vicina al crema. Il concept, 
di Antonio Lupi con il conterraneo studio 
Gumdesign, prevede lavabi, tappeti  
e carte da parati. Il marmo di Carrara,  
in un’inedita lavorazione a strati, 
definisce le linee che danno il nome alla 
serie Gessati, lavabi da appoggio di 
forma tonda, ovale o quadrata. Il velluto 
stampato è il materiale dei tappeti 
Tramato, in sedici varianti, mentre  
i disegni del wallpaper Tralerighe, sono 
studiati su un algoritmo matematico. 
antoniolupi.it   F.G.

GEOMETRIE  
BLACK & WHITE

Il legno della foresta e il principio vitale 
dell’acqua nella dimensione domestica 
della cura di sé. L’expertise di Itlas nella 
lavorazione artigianale delle essenze 
pregiate confluisce nel Progetto Bagno 
Ellisse by Archea Associati. Elemento  
di spicco è la console, in massello di noce  
o rovere, ma anche in faggio a km 0 
proveniente dalla foresta certificata  
del Cansiglio; la struttura è completata  
dal lavabo in marmo bianco di Carrara  
o nero Marquinia. Specchi tondi 
retroilluminati riflettono la boiserie 
realizzata con Tavole del Piave, listoni 
prefiniti a tre strati per rivestimenti, 
controsoffitti e pavimenti. Trattati con 
vernici e colle ecologiche all’acqua, 
hanno lo strato a vista in legno nobile, la 
controfaccia in abete massiccio e l’anima 
in compensato di betulla. itlas.com   F.G.

SECONDO 
NATURA
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1. In primo piano, a sinistra, rubinetto 
finitura Matt Gun Metal AA27 di Michael 
Anastassiades per Aboutwater, con 
bocca effetto sospeso (aboutwater.it).  
2. In total black con comandi a leva e 
dettagli zigrinati East Side di 
angelettiruzza design per Cristina 
Rubinetterie (cristinarubinetterie.com).  
3. Giotto Plus di Natalino Malasorti per 
CEA Design, a due fori in acciaio inox 
(ceadesign.it). 4. Rubinetto a tre fori 
Da-Da di Zazzeri, con manopole a croce 
(zazzeri.it). 5. Dark bronze spazzolato 
per Taormina di Ritmonio (ritmonio.it).
6. Miscelatore monocomando cromo 
cilindrico Meta di Sieger Design per 
Dornbracht (dornbracht.com). Piastrelle 
Cromatica di Studio Formafantasma per 
Cedit, non adatte per essere a contatto 
con l’acqua (ceditceramiche.it).   P.B.

SCULTURE D’ACQUA

Raffinato, essenziale, il bagno diventa  
l’ultima frontiera di una passione totale: 
quella per l’arte e il design. A Parigi, in  
un palazzo dei primi ‘800, l’architetto 
Claude Missir ha interpretato gli spazi 
come un palcoscenico per straordinari 
pezzi unici, trasformando l’appartamento 
di un imprenditore nella sua privata 
galleria espositiva. Sotto gli alti soffitti,  
tra muri bianchi, anche lo specchio dove 
guardarsi si trasforma in un ulteriore 
anello della collezione. Con la loro 
doppia sagoma e il gioco in chiaroscuro, 
le superfici specchianti di Pierre Charpin 
(da Galerie Kreo, Parigi) trovano perfetta 
collocazione. Sotto, da parete a parete, 
con il marmo Calacatta il progettista  
ha creato una console lavabo,  
monolitica e scultorea. Di Cea, in nero,  
il miscelatore da parete.   F.G.

DA COLLEZIONE

1

2

3

5

4

6
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Radiatori protagonisti nello spazio.  
A sinistra, effetto dinamico per Android  
di Antrax, firmato Daniel Libeskind, creato 
a partire da un foglio di alluminio piegato 
e ripiegato. In versione orizzontale  
o verticale (antrax.it). Al centro, a terra 
Sam di Giuseppe Bavuso per Caleido, 
scaldasalviette freestanding con vaschetta 
portaoggetti e originale inserto in tessuto 
colorato (caleido.it); a parete, Window  
di Beatrice De Sanctis per Cordivari, 
termoarredo a piastra in acciaio,  
con cornice che si apre per diventare 
portasalviette (cordivari.it).  
A destra, corpo a elementi ellittici  
in alluminio a effetto plissé per Step-by-
Step di Alberto Meda per Tubes, 
installabile a modulo singolo o doppio.  
In versione idraulica, elettrica o mista  
(tubesradiatori.com).   P.B. 

INSTALLAZIONI HOT

C’è l’eco di estati lontane nella casa sulla 
Costiera Amalfitana di Massimo Adario, 
che a Sorrento ha trascorso i soggiorni 
marini della sua infanzia. Arredi in giunco 
di Bonacina 1889, originali degli Anni 
50, venano di elegante nostalgia le 
stanze, dove l’architetto ha portato i 
colori del mare e del cielo.  
Un brillante turchese dipinge la porta  
del bagno, dove il marmo di Carrara,  
che uniforma ovunque i pavimenti,  
viene impiegato come rivestimento 
continuo anche sulle pareti.  
Il verde colora invece il lavabo, parte 
della storica serie di sanitari disegnata da 
Antonia Campi negli Anni 50 per 
Pozzi-Ginori, fuori produzione.  
Ancora note vintage, con lo specchio  
e lo sgabello in giunco, a chiudere il 
cerchio della memoria.   F.G.

SAPORE DI MARE
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Un’interpretazione monumentale della 
salle de bain, tutta su disegno, che esalta 
il pregio di un solo materiale e la 
possenza dei volumi. Alta, squadrata, la 
vasca spicca contro la parete bianca, per 
il massimo risalto del marmo Arabescato 
che ne decora anche l’interno. Sull’altra 
parete il materiale è usato invece in 
continuità: le sue venature preziose 
rivestono il blocco lavabo e la parete 
adiacente, che prosegue ininterrotta con 
il vano doccia. Lo sgabello vintage è di 
Roger Tallon, la rubinetteria nera Vola.  
Il pavimento in cemento è un elemento  
di uniformità in tutta la casa, un edificio  
a Città del Messico che l’architetto 
Nicolas Schuybroek ha completamente 
ristrutturato. Creando con elementi in 
marmo, una solida relazione tra bagno e 
cucina (vedi a fronte, nel reverso).   F.G.  

A TUTTO VOLUME
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