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Progettare n.27/2006

Duravit 

2nd Floor 

Con la nuova serie di sanitari 2nd 

Floor di Duravit, il bagno diventa 

sempre più un luogo da vivere.

Sono oggetti destinati a diventare dei 

classici, perché si contraddistinguono 

per la chiarezza delle linee e le propor-

zioni armoniche, in tutte le parti degli 

elementi. L’azienda di Hornberg (DE) ha 

progettato una linea che comprende 

numerosi pezzi, dal piccolo lavamani 

per gli ospiti, al grande lavabo doppio. I 

bordi verticali possono essere rifiniti con 

pannelli in legno in vari tipi di finiture, 

in melammina o impiallacciate, opache 

o lucide, in tonalità chiare o scure, in 

modo da soddisfare ogni esigenza 

e gusto. I pezzi possono essere ag-

gregati e accessoriati, completando 

con la molteplicità delle soluzioni, 

un design elegante di base. Vasche, 

sanitari e mobili, infatti creano tra loro 

un insieme architettonico armonico. 

Anche i dettagli sono sviluppati accu-

ratamente: il lavamani nella versione 

smaltata «acciaio opaco» acquista 

un tocco di originalità, mentre nel 

lavabo il copriforo del troppopieno 

costituisce una nota di ricchezza 

stilistica. Le vasche sono mobili in 

piena regola. Esse possono essere 

rivestite con diverse finiture in legno 

oppure possono essere circondate da 

un gradino su cui è possibile installare 

anche un maniglione per un facile 

accesso. Sono disponibili versioni che 

permettono di posizionarle anche a 

centro stanza.
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Eiffelgres 

Pietralavica 

Dalla ricerca continua di Eiffelgres, 

azienda di Fiorano (Mo), finalizzata 

all’innovazione del prodotto per 

adattarlo alle esigenze sempre 

mutevoli del mercato delle lastre 

hi-tech è nato un nuovo prodotto 

in gres fine porcellanato: Pietra-

lavica. 

Come denota il suo nome Pietrala-

vica costituisce un’interpretazione 

della materia a cui è ispirata, che 

esprime un design di avanguardia 

per una nuova concezione degli 

spazi. Studiata per le grandi opere 

e per le residenze prestigiose que-

sto materiale nasce dal confronto 

con le esigenze dei professionisti 

che nel mondo stanno cambiando 

il volto delle nostre città.

La linea comprende cinque colo-

razioni Brown, Darkgrey, Pearl-

grey, Sand e Starwhite, nei froamti 

60x60 e 60x30, completati da 

listoni, mosaici e inserti speciali 

in vetro.

Si tratta di lastre in gres porcella-

nato tecnico, di spessore 11 mm 

calibrate e rettificate, resistenti 

all’usura, all’abrasione, al gelo, alla 

corrosione, e con caratteristiche di 

isolamento acustico.

Pietralavica Eiffelgres è disponibile 

nella finitura naturale, oppure in 

quella patinata.

Tutti i materiali Eiffelgres vengono 

prodotti con materie prime e pro-

cessi naturali.
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Gel 

Water Sentinel 

Chiunque abbia avuto l’esperienza 

di una tubazione rotta o di un ru-

binetto chiuso male, conosce quali 

danni questo tipo di inconveniente 

possa causare sia agli ambienti di 

proprietà sia ai beni altrui, di cui 

bisogna rispondere.

La perdita d’acqua infatti può in-

taccare pavimenti arredi, intonaci, 

anche ai piani inferiori rispetto 

alla perdita.

Una soluzione a questo tipo di 

problemi è stata studiata dalla 

Gel, azienda di Castelfidardo (AN) 

specializzata nel trattamento delle 

acque sia a livello civile sia a livello 

industriale.

Water Sentinel infatti è un prodotto 

brevettato antiallagamento, basato 

sulla rilevazione dei consumi di 

acqua, che interviene nel momento 

in cui essi superano una soglia 

considerata normale.

In seguito al blocco, risolto il pro-

blema che causava il maggior 

consumo d’acqua, attraverso una 

tastiera o un telecomando, può 

essere facilmente riattivato il si-

stema.

Water Sentinel può lavorare sia da 

solo sia in abbinamento all’addol-

citore d’acqua sempre prodotto 

dalla Gel.
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Greppi 

Porte REI 60/120 

Anche quest’anno Greppi Holding 

si è presentato alla Fiera Saiedue 

con una vasta offerta di porte 

e chiusure, tutte rigorosamente 

certificate EN 13241-1.

La crescita di fatturato dell’ultimo 

anno e del numero di distributori 

dell’azienda di Olginate (Lc) è 

dovuto sia alla qualità dei prodotti, 

sia a al grande numero di varianti 

dei modelli che permette di soddi-

sfare le esigenze anche del cliente 

dalle esigenze più ricercate.

Le combinazioni di colori, la scelta 

delle essenze di legno, le versioni 

di modello, e le pantografature, 

rendono il prodotto estremamente 

personalizzabile.

Tra i prodotti più importanti della 

gamma di produzione ricordiamo le 

porte REI 60/120, da impiegare sia 

per compartimentazioni industriali 

e commerciali, sia nelle abitazioni 

residenziali, laddove il garage co-

munica direttamente con gli spazi 

abitativi.

Le ante sono in lamiera di acciaio 

zincata verniciate con polveri epos-

sipoliestere termoindurite, con 

finitura antigraffio. Sono disponibili 

nei modelli con mano di apertura, 

a un’anta o a due ante, dotate di 

guarnizione termoespandente, e 

nella versione reversibile.




