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per arricchirlo si possono utilizzare elementi presi daLLE ALTRE STANZE

tendenze

È un ambiente da arredare:
le soluzioni oggi sono infinite
Ambienti che cambiano. Negli ultimi decenni il
concetto di arredamento della casa ha subìto modifiche
importanti, in modo particolare per quanto attiene il
bagno. Una volta composto esclusivamente dai sanitari
e dallo specchio sopra il lavabo, quasi che fosse un
ambiente da “nascondere”, oggi è diventato una parte
della casa da arredare esattamente al pari degli altri.

Oggi la direzione è cambiata in
modo radicale, tanto che arredare il bagno si fa ricorso anche
ad elementi presi dagli altri ambienti della casa. Certi mobiletti
per il bagno, tra l’altro, sono realizzati con una qualità tale da
non avere nulla da invidiare a
quelli del soggiorno. Le ultime
tendenze consentono di utilizzare per il bagno piccoli mobili
e anche librerie di dimensioni
contenute, magari di forma originale e realizzata con materiale pregiato, magari pensati per
altri spazi della casa ma perfettamente coerenti anche con
l’arredo del bagno.
Un elemento dal quale non si
può prescindere è invece lo
specchio. Si tratta di un componente d’arredo che ovviamente
non limita la sua utilità alla mera funzione pratica, ma può diventare esso stesso un elemento
importante per abbellire il bagno, diventando una vera e propria componente architettonica.
In questa ottica le proposte del
mercato sono sostanzialmen-

COme SCEGLIERE

te illimitate perché la richiesta
è la più varia. La scelta del vetro per lo specchio e la sua cornice che può variare dal legno
al metallo ad ogni altro genere
di materiale, è particolarmente importante. Non esiste in sostanza uno stile o una ambientazione nella quale uno specchio
non possa trovare una eccellente collocazione. Accostabile ad
ogni tipologia di materiale, corredato dagli accessori più diversi, sagomato, incorniciato o studiato come una vera e propria
opera artistica, lo specchio aggiunge sempre un tocco di fascino e di attrazione.
Una parte ugualmente importante riguarda gli accessori del
bagno che, declinati in una varietà illimitata di componenti, può soddisfare ogni tipologia di gusto e di stile. Classici o
moderni, colorati o minimalisti,
rappresentano un eccezionale alleato per personalizzare al
meglio un ambiente come il bagno e a personalizzarlo con la
cura dei più piccoli dettagli.

Il grande valore
dei dettagli:
la funzionalità
deve fondersi
con l’eleganza
L’attenzione ai dettagli è uno degli elementi cardine
per l’arredamento di ogni
ambiente della casa. Un assioma che è perfettamente
valido anche per il bagno.
Portasapone, dispenser, porta bicchiere e spazzolini,
porta scopino, porta rotolo,
porta salviette rappresentano elementi essenziali per
garantire la funzionalità del
bagno. Ma la loro attenta
scelta, magari guidata da
un po’ di fantasia, concorre
pienamente a trasformarli
in perfetti complementi d’arredo. Se si amano i colori
in ogni angolo della casa di
sono aziende che producono
accessori blu, rossi, rosa pastello o metallo che, opportunamente accostati, aiuta-

no a rendere unico il proprio
bagno. Altre sono invece
specializzate nei prodotti
dalla linea più tradizionale,
con linee “minimal” e squadrate, puntando su prodotti
creati con la ceramica smaltata bianca oppure con un
suggestivo accostamento tra
vetro ed acciaio inox satinato. Altre ancora offrono alla
clientela prodotti dalla linea
e dalle forme più rigorose e
dallo spiccato senso geometrico. In questi casi un materiale che viene utilizzato
in modo massiccio è l’ottone
cromato che concorre a dare
al proprio bagno un particolare tocco di sofisticatezza,
coniugando la funzionalità
al design che richiama direttamente l’high-tech.

VETRERIA
BARBAGLIA
box doccia
e specchi su misura
piani in cristallo trasparente
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pavimenti anti-scivolo per la sicurezza

sanitari

Una tecnica antichissima

Mosaico, suggestione
che non conosce crisi

Le piastrelle:
coniugare
risultato
estetico
e resistenza
Unire al meglio l’effetto estetico con la
necessità di disporre di un pavimento
che sia super-resistente. È questa la sfida per chi deve arredare il proprio bagno. In questo senso da tempo le aziende produttrici hanno concentrato i loro
sforzi nella creazione di pavimentazioni anti-scivolo improntate alla massima
resistenza ma al tempo stesso particolarmente eleganti.
Addirittura esistono tipologie di piastrelle in grado di assolvere anche ad

l’informatore

una sorta di funzione termica che permette loro di trattenere e poi rilasciare
il calore in modo che il pavimento possa essere sempre leggermente caldo.
Modelli di piastrelle sono in grado di
offrire l’effetto suggestivo di una totale
verosimiglianza con il legno più pregiato, riproducendone addirittura le venature e che presenta una resistenza che
spesso è addirittura superiore a quella
dei pavimenti effettivamente realizzati
con il legno.

Non conosce crisi nonostante sia una tecnica antichissima e che richieda investimenti maggiori rispetto alla posa di un semplice pavimento. Il mosaico non conosce crisi, tanto che le Case produttrici hanno puntato forte sulla valorizzazione di questo tipo di pavimentazione che esalta
gli abbinamenti cromatici. Il tutto ovviamente con
l’apporto delle più moderne tecnologie. Alcune
di esse si sono addirittura
specializzate nello specifico settore, puntando su
decori in marmo, vetro e
pietra e la possibilità di
scegliere superfici morbide e satinate oppure
luminose e lucide. I materiali più utilizzati sono il vetri, le pietro, il legno e
anche il metallo, che vengono accostati a colori accesi per ottenere un effetto di particolare suggestione.
C’è al contrario chi si è mantenuto sulla linea classica, puntando su colori naturali e cromie soft.

importante è anche il corretto utilizzo degli impianti di illuminazione

Un mercato in continua evoluzione. Trovare i sanitari perfetti per il
proprio bagno può diventare paradossalmente una operazione piuttosto complessa. E questa proprio
per le caratteristiche del mercato che propone continue innovazioni e ammodernamenti sia per
chi deve costruire una casa e sia
per chi si appresta ad avviarne la
ristrutturazione. Da qualche anno,
tanto per fare un esempio, ai sanitari classici si è affiancata la linea
di produzione di sanitari sospesi, che garantiscono una maggiore
praticità in termini di pulizia ed un
ingombro complessivo inferiore. E
anche in questo ambito la scelta è
così vasta da poter intercettare con
assoluta certezza anche i gusti più
esclusivi. Vasi e bidet sono proposti in forme bombare e, ovviamente, non solo del tradizionale colore bianco. Accanto a questa tipologia sono poi disponibili i sanitari
nella versione a terra e monoblocco in tutto la gamma di colori, ne-

Classici, colorati
o addirittura trasparenti:
il mercato propone soluzioni
sempre più innovative

NUOVA ARTIGIANA MARMI di Campioni
Via Donizetti, 23 - VIGEVANO - Tel. 0381.72251
Mail: info@nuovaartigianamarmi.com

ro compreso, che più si addicono
alle diverse esigenze. Tutti le Case produttrici certificano la qualità dei loro prodotti per mettere al
sicuro i consumatori da sorprese
niente affatto gradite. Questo particolare settore dell’arredo bagno,
per quanto possa sembrare strano,
assorbe la maggior parte dei progettisti e dei designer, impegnati a trovare soluzioni sempre più
moderne. Alcuni produttori hanno
sperimentato con grande riscontro l’utilizzo di resine trasparenti che consentono di ottenere un
piacevole “effetto-vetro”. Non meno importante è anche, come per
tutti gli altri ambienti della casa,
l’utilizzo della luce. Proprio con un
sapiente utilizzo dell’illuminazione si possono ottenere dei risultati
sorprendenti che, di fatto, trasformano un ambiente come il bagno
in uno spazio della casa da vivere
esattamente al pari degli altri. Ed
è per questo che anche gli spazi a
disposizione sono aumentati.

Bagni in
granito
o marmo
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vasca & doccia

esistono anche le soluzioni “ibride”

Spazi ed abitudini
sono le discriminanti
per la scelta migliore

a seconda del posizionamento
dell’ampiezza del box. Particolarmente interessanti sono le
soluzioni offerte dalle cabine
doccia, che presentano aperture, singole o doppie, verso
l’esterno e che risultano particolarmente funzionali perchè
sfruttano al meglio lo spazio a
disposizione.
Esistono anche delle soluzioni
“ibride” di grande impatto come quei prodotti predisposti in
modo da offrire i vantaggi della vasca e della doccia insieme. In genere si tratta di una
vasca attrezzata con un pannello frontale, che consente un
accesso agevolato alla vasca
stessa per renderla fruibile da
tutta la famiglia, bambini e anziani compresi e questo grazie
al gradino interno alla vasca
che è molto basso. Ma anche
una semplice vasca da bagno
può essere attrezzata con un
pannello doccia che può essere parziale o totale a seconda
delle esigenze e che può essere fisso o mobile in modo da
poter lasciare, alla bisogna, la
vasca completamente libera.

Tetti in legno
e amianto
bonificato
COME ERA

VIGEVANO

Per ulteriori
informazioni:
0382.87309
340.4716918
arte80_a@libero.it
www.capealessandro.it
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Termoarredo, ecco i radiatori
che riscaldano l’ambiente
Stile, design ed estrema funzionalità. Il termoarredo negli ultimi anni ha trovato soluzioni innovative ed originali per rendere elementi nati solo per la loro
funzionalità in veri e propri elementi di arredo, capaci di esprimere un proprio stile. Anche le
forme, inizialmente, molto standardizzate, oggi hanno trovato
una vasta gamma di forme e colori che concorrono davvero ad
arredare il bagno. Ci sono poi
modelli in acciaio inossidabile
satinato o lucido e scalda salviette di ultima generazione. In
genere i radiatori sono composti
da un’unica lastra verticale. Sono molte le Case produttrici che

hanno concentrato la loro attenzione su questo genere di produzione dedicate ad una clientela particolarmente esigente
che non vuole lasciare nulla al
caso e fare in modo di conciliare
la funzionalità del radiatore con
l’esigenza di farne un elemento
d’arredo.

Tempo da dedicare a se stessi:
il relax a portata di mano

Per attrezzare il proprio bagno è meglio scegliere la vasca oppure la doccia? Un quesito che, nei fatti, non ha una
risposta univoca. Se amate il
relax, allora disporre di una
vasca all’interno della quale
concedersi un lungo bagno, è
una soluzione irrinunciabile.
Se invece siete più dinamici
e amate la sferzata di energia che solo una doccia può
regalare, ecco che la risposta
prende forma da sè. In questo
senso il mercato offre, al pari
degli altri elementi che concorrono ad arredare il bagno,
un ventaglio immenso di soluzioni. Anche quelle in qualche
modo intermedie. Perché la
scelta accurata del piatto della doccia, può trasformarla in
un piacevolissimo momento
di relax. Intanto è opportuno
considerare un prodotto che
offre massime garanzie in termini di anti-scivolo, che abbia
lo scarico a scomparsa e che
abbia una estetica che appaghi il proprio gusto. Ne esistono di svariate tipologie, quadrati, rettangolari e angolari

SI ESEGUONO
LAVORI
DI SGOMBERO
NEVE

5
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Concedersi una
parentesi di relax
nella frenesia della vita quotidiana è
un “lusso” che ci si
può concedere senza troppo impegno.
Per farlo si può scegliere una vasca da
bagno che possa
sommare in sè i requisiti estetici necessari a renderla
perfettamente coerente con l’arredamento del proprio
bagno, senza per
questo rinunciare
alla funzionalità offerta dagli ultimi ritrovati del mercato.
Ecco allora che una
sala bagno può diventare l’espressione del proprio stile
di vivere e di abitare. Linee geometriche rigorose e materiali di primissima
scelta sono gli elementi essenziali per
ottenere questo du-

plice risultato. Anche le versioni sono
molteplici: ai modelli classici nel tempo
sono state ideato
soluzioni come le
vasche sottopiano,
vale a dire quelle a
raso pavimento e
quelle cosiddette filopiano, che constano di bordi ben visibili all’esterno e in
qualche caso com-

prendono anche un
gradino. Ovviamente a seconda delle
esigenze possono
trasformarsi in idromassaggio con modulazione dell’intensità grazie ad una serie di piccoli
“jet” che sono invisibili. Ampia scelta
infine per i materiali che comprendono
anche l’acciaio.

costruzioni
edili
civili
e industriali

RISTRUTTURAZIONE BAGNI
	PREVENTIVI GRA
TUITI
❍	Fornitura
e posa legname
❍ Solo posa
❍ Bonifica amianto

CHIAMA
SUBITO! 8
691
340 471

La ditta
“Capè Alessandro”
di Borgo San Siro
opera
in modo rapido
e qualificato

Via Valletta Fogliano, 167
Vigevano
cell. 331.5901142
est.costruzioni@gmail.com
tolu.salvatore@gmail.com
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elementi classici oppure di tendenza: le proposte sono tantissime

Tradizione
o modernità?

mobili

Trovare i mobili per arredare il
proprio bagno è una operazione che impegna al pari di trovare quelli per ogni altri ambiente
della casa. La prima grande discriminante è rappresentata da
una scelta di fondo: optare per
una soluzione moderna e di tendenza oppure attenersi alle linee
guida classiche. E proprio perché
la scelta è pressoché senza limiti è consigliabile fare riferimento
a chi nel settore opera da tempo
e ha la giusta esperienza e la necessaria professionalità per guidare il cliente nella scelta migliore. In questo senso sarà possibile
valutare e poi trovare quello che
può essere la risposta alle precise necessità dei singoli. Ecco allora che, in base alla dimensione
del bagno, si potranno scegliere
modelli che dispongano di due
o più ante e che, se gli spazi lo
consentono, anche di funzionali
cassettoni. In questo modo si po-

tranno ottenere oltre ai riscontri
estetici richiesti quelli della massima funzionalità.
Addirittura alcuni produttori si
sono espressamente dedicata alla ricerca di soluzioni innovative
per l’arredo del bagno, puntando,
sia per lo stile classico che per
quello moderno, su audaci accostamenti di materiali che possono essere anche, oltre alla ceramica, il vetro anche in vaste gamme di colori. La personalizzazione, va da sè, è uno degli obiettivi
principali per chi si appresta ad
arredare la casa e il discorso non
esclude il bagno. Ecco allora che
anche la maniglie (esistono modelli in Swarowski) e le finiture
(anche in foglia d’oro e d’argento) diventano quei dettagli che
rendono unica l’intera composizione, passando anche per i laccati lucidi in vari colori, anche
particolari, ottenibili su esplicita
richiesta dei clienti

spesso i lavori non sono dilazionabili, decisivo il supporto degli esperti

Scegliere di ristrutturare della casa e del bagno in particolare è spesso una esigenza che
è dettata da forza maggiore, come la necessità di rimettere mano agli impianti. Ma può
trasformarsi anche in una occasione di imprimere all’arredamento un tocco di originalità e di novità che può andare anche nella
direzione dell’immagine e della praticità. Il
bagno, tra i locali della casa cui si può decidere di mettere mano, è tra quelli che richiedono una maggiore attenzione, anche per via
dell’importanza che riveste nel quotidiano.
Prima di avviare i lavori è però opportuno
conoscere alcuni aspetti, primo fra tutti il fatto che le dimensioni, a differenza degli altri
spazi, non sono lasciati solo alla discrezione
di chi li utilizzerà. Ciascun Comune infatti è
tenuto a stabile misure massimo di ampiezza ed altezza dei locali destinati ad ospitare il bagno e che sono differente a seconda
che si tratti di quello principale oppure di uno secondario. È fatto obbligo che le pareti
siano rivestite da un materiale resistente, li-

Ristrutturazione:
esistono vincoli precisi
per ogni tipo di intervento
Ed è fondamentale valutare
illuminazione e ventilazione

scio, impermeabile e lavabile e che il soffitto
sia rifinito con materiale traspirante. Alcuni
Comuni stabiliscono anche sino a che altezza
minima debba essere portato il rivestimento.
Ovviamente una attenzione particolare deve
essere riservata alle tubature che, soprattutto negli edifici di più antica costruzione, possono avere la necessità di essere sostituite.
Meglio prevedere l’intervento prima di procedere oltre, al fine di evitare inconvenienti e il rischio di possibili infiltrazioni. Un altro aspetto che deve essere tenuto in debita
considerazione è quello relativo alla ventilazione: per sua natura l’umidità in bagno è
sempre molto elevata. Necessario prevedere
un impianto di ventilazione in modo da evitare la formazione di muffe. Infine attenzione all’illuminazione: si tratta di un elemento fondamentale in termini di valorizzazione
del design ma anche per la funzionalità. Oltre alla luce proveniente dall’esterno è bene
assicurarsi di possedere un impianto ad incandescenza di almeno 50 Watt.

COLORIFICIO
FINO AL 31/03/2015

super-offerta

traspirante

dal 1982: l’atelier del colore
SISTEMI E VERNICI PER EDILIZIA,
INDUSTRIA E CARROZZERIA
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• RESTAURO CONSERVATIVO
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BIANCO 10 LT.
A 30,00 euro
LAVABILE 10 LT.
A 40,00 euro

vernici per
carrozzerie e industrie

sistemi e vernici
per l’edilizia

colorificio sambinello m.

decorativi
d’interno

colorificio sambinello m.
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