Bagno Architettura N. 1/2021 supplemento alla rivista IL BAGNO OGGI E DOMANI 325 maggio/giugno www.ilbagnonews.it

A
R
C
H
I
T
E
T
T
U
R
A

+

Edizione
digitale con
contenuti
multimediali

DGO_DIEGO GRANDI OFFICE
STUDIO FABRIZIO BATONI
ANIDRIDE DESIGN
UNPROGETTO
LUCCHESE DESIGN
MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ
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MIO, TUO,
NOSTRO
Progetto di

DGO_
DIEGO
GRANDI
OFFICE
IL BAGNO È UN LUOGO
MUTEVOLE E IMMAGINATIVO.
SOLUZIONI FLESSIBILI
E MULTIFUNZIONALI
lo caricano di ulteriore
VALENZA SCENOGRAFICA.
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MIO, TUO, NOSTRO
è stato realizzato grazie a
main PARTNER
ABK

Rivestimenti in gres porcellanato
serie CROSSROAD CHALK
e BRICK
| pag. 12

AZZURRA

Specchio, mensola e sgabello
serie FRANKY
design Diego Grandi
| pag. 14

CORDIVARI

Termoarredo
serie KARIN
| pag. 16

STILHAUS

Accessori
serie RAIL
design Giovanna Talocci
e Marco Pallocca
| pag. 18

AGOSTINI GROUP

Porta scorrevole
serie MINIMAL FRAME
| pag. 20

e con la partecipazione di
CASSINA poltrona LC7
OLI placca di comando Trumpet
SIMAS lavabo sospeso Flow, lavabo free
standing GTE, sanitari E-Line
ZUCCHETTI rubinetteria Closer per
lavabi, sanitari e area doccia
FONTANA ARTE lampada bruco
IMMAGINI DI RENDERING
REALIZZATE CON
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con CORDIVARI
DESIGN
e KARIN VX

Karin VX, di Cordivari, condensa una serie di
plus che soddisfano le più svariate esigenze
progettuali e impiantistiche, inclusa la rapida
sostituzione dei vecchi radiatori. A elevata
efficienza, funziona ad acqua ed è corredato
di specifici accessori per il bagno. Proposto
in colori standard e Ral, lucidi e matt, oltre a
finiture metallizzate, texturizzate e materiche.
La verniciatura a polveri è un processo
ecologico certificato.

DAL LIVING ALLA SALA DA BAGNO

RIprogettare il calore di casa SENZA ROMPERE LE PARETI... si può

D

al design minimal che cerca
l’essenzialità della forma per
potersi adattare a ogni ambiente, il radiatore Karin VX,
di Cordivari, arreda con stile
coniugando estetica e alte prestazioni di rendimento termico. Tratto distintivo è la superficie
piatta dei corpi radianti rettangolari, che donano
un’estetica elegante e contemporanea. Realizzato
in acciaio al carbonio verniciato, è proposto in
molteplici altezze e larghezze, sia nella versione
verticale, sia con corpi radianti orizzontali. Tutti i
modelli e le versioni sono disponibili anche “Tandem”, cioè con gli elementi radianti disposti in
doppia fila, una soluzione che soddisfa le esigenze
di maggiore resa termica in situazioni ambientali
dove vi sia questa necessità. Altra caratteristica è
l’elevata flessibilità di installazione: Karin XV, infatti, vanta ben 11 differenti configurazioni di allacciamento per adattarsi facilmente a qualsiasi
scelta impiantistica da parte del progettista. Un
ulteriore aspetto interessante è la disponibilità di

una vasta gamma di interassi standard, specifici
per la rapida sostituzione del vecchio radiatore. Si
tratta di una serie progettata appositamente per
essere utilizzata in fase di ristrutturazione e in
tutti quei contesti dove non si vuole o non si può
intervenire sull’impianto idraulico e sulle pareti
come, per esempio, condomini, impianti centralizzati o edifici storici.
Una soluzione, questa, che semplifica e velocizza la sostituzione del vecchio termosifone con
il nuovo Karin VX. Sebbene questo modello sia
spesso utilizzato in ambienti living, trova perfetta collocazione anche nella sala da bagno, grazie
alla flessibilità dimensionale e geometrica e, soprattutto, alla possibilità di essere completato con
utili accessori - appendiabiti e porta-asciugamani
- coniugando comfort, praticità ed ergonomia, requisiti imprescindibili in questo ambiente. Infine,
Karin VX può essere personalizzato in tutte le proposte presenti nella cartella colori Cordivari, che
attualmente comprende circa 80 diverse cromie
e finiture.

Radiatori d’arredo
Made in Italy

www.cordivaridesign.it

Cordivari
Zona Industriale Pagliare
64020 Morro D'Oro (TE)
Tel: 085.80401
info@cordivari.it
@cordivari
cordivaridesign
cordivari
cordivari design
Cordivari Design
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IL BAGNO
(È) DI
CASA
Progetto di

UNPROGETTO
DI CARLOTTA
BERTA E
FRANCESCA
GRUA
uno spazio accogliente
e luminoso, Completo e
funzionale, da vivere in
continuità con la casa.
una “comfort zone”
ricca di appeal
e naturalezza.

Virtual Tour

IN COLLABORAZIONE CON

clicca qui
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IL BAGNO
(è) DI CASA
è stato realizzato grazie a
main PARTNER
CORDIVARI DESIGN

Termoarredo
serie TESSUTO
design Marco Pisati
| pag. 62

F.LLI FRATTINI

Rubinetteria lavabo, sanitari,
doccia
serie NARCISO e NARCISO S
design Paolo Bertarelli
| pag. 64

MEGIUS

Box doccia
serie MATERIA
| pag. 66

e con la partecipazione di
ANTONIOLUPI vasca Reflex, lavabo
freestanding AGO85, lavabo appoggio
AGO
ARBLU accessori bagno serie Tulip
ARTCERAM sanitari The One
CERAMICA CIELO piatto doccia Infinito
COLE&SON carta da parati Fornasetti
Chiavi Segrete Parchment & Metallic Gold
DAMAST soffioni doccia Penelope
MARAZZI rivestimenti serie Crogiolo
Zellige Bosco e Lana
MIRAGE rivestimenti serie Norr 2.0
OLI placca di comando Plain
PAMONO poltrona
IMMAGINI DI RENDERING
REALIZZATE CON
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con CORDIVARI DESIGN
e TESSUTO

PRODUZIONE SERIALE DI PEZZI UNICI
INFINITI RITMI E DISEGNI, COME L’ORDITO DI UNA STOFFA

I

l concept di Tessuto, ideato e disegnato da Marco Pisati per Cordivari Design, si fonda sull'idea di
realizzare, tramite un processo
industriale, copie seriali del prodotto, ognuna leggermente diversa dall'originale, in
modo che ciascun termoarredo sia sostanzialmente un
prodotto unico. Per ottenere un’infinita varietà estetica
attraverso processi di produzione standard, Pisati ha progettato un elemento radiante volutamente asimmetrico,
fatto di scanalature e parti piatte e che, assemblato ripetutamente, forma il termoarredo. Ruotato di 180°, presenta un disegno diverso in quanto speculare. Durante

l’assemblaggio in fabbrica, gli elementi - ruotati e non sono volutamente assemblati casualmente determinando ritmi e disegni infiniti. Infatti, l’immagine è sempre simile all’originale, ma il ritmo è sempre diverso poiché gli
elementi non si ripetono mai con la stessa sequenza. Sotto il profilo estetico, Tessuto nasce da una riflessione sulle
trame delle stoffe e dalla volontà di riprodurne l’ordito
sulla superficie. Un effetto ottenuto anche grazie alla luce,
che si riflette sulla piastra radiante creando un gioco di
chiaro-scuro che dona profondità.
Il termoarredo è corredato da un sistema di accessori minimali, anch’essi firmati da Marco Pisati: mensole e barre
di appenderia caratterizzate da estrema leggerezza lega-

Tessuto, firmato da Marco Pisati per Cordivari Design, regala un effetto
inaspettato di profondità che riproduce la trama di una stoffa in un’estetica
sempre diversa. Gli elementi che compongono il termoarredo sono assemblati
casualmente per creare un disegno asimmetrico, che sarà unico per ogni
singolo prodotto. Realizzato in alluminio estruso, grazie alla sua ampia
modularità e gamma cromatica è ideale per progetti su misura, anche in fase di
ristrutturazione.

ta all’uso di sezioni ridottissime. Realizzato in alluminio
estruso - materiale riciclabile e dalle ottime prestazioni
termiche - Tessuto si compone di elementi accostati tra
loro, larghi 15 cm e con altezza variabile. L’assemblaggio finale determina molteplici possibilità di larghezza,
una versatilità che garantisce agli architetti ampia libertà nella progettazione. Il termoarredo è disponibile in
11 altezze e 5 larghezze, anche con interassi standard
per sostituire i vecchi radiatori senza rompere la parete.
Nelle versioni con altezza superiore a 100 cm le valvole
sono a scomparsa. È proposto in tutte le varianti cromatiche della cartella colori Cordivari Design: in totale ben
80 tinte.

