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Bologna, 25-29 settembre 2017
La famosa e qualificata rassegna internazionale per i settori della ceramica e dell’arredobagno è partita anche quest’anno con le migliori premesse, avendo raggiunto il sold out già
nel mese di maggio per le aree dedicate alla ceramica, agli altri materiali da pavimentazione ed ai colorifici. All’apertura è
risultato evidente il successo dell’edizione 2017 anche solamente a partire dai numeri: oltre 1000 espositori provenienti da quasi 50 paesi nel mondo. Molteplici le ragioni di questo
successo, tra cui il ruolo rivestito dai luoghi tematici, quali la
“Galleria dell’Architettura”, con il programma culturale “costruire, abitare, pensare”, e i “Cafè della Stampa”, occasioni di
confronto e conversazione per approfondire temi di attualità e
di interesse per i partecipanti di Cersaie. Importanti anche gli
eventi organizzati per i posatori presso la Città della Posa e le
iniziative dirette agli utilizzatori finali. L’importanza del settore Arredobagno, in crescita rispetto alle precedenti edizioni e
secondo all’interno di CERSAIE, è sottolineata dalla scelta di
creare un allestimento dei padiglioni dedicati firmato dal designer Giulio Iacchetti, con un risultato glamour e accattivante.
La quarta edizione della mostra collettiva di CERSAIE ha visto
invece protagonista la luce, con il titolo evocativo “Milleluci”:
divisa in dieci set tematici, come puntate di un varietà, ognuno
legato ad un genere cinematografico o teatrale definito, ha mirato a sottolineare come la luce sia l’elemento fondamentale che
rende possibile il nostro processo percettivo e abbia un grande
potere sul piano emozionale.

ASSIETTE D’O
design Davide Oldani.
Ciotola in grès, da afferrare
con entrambe le mani per bere
cocktail, una nuova e inedita
formula di consumo.
knindustrie.it

KN INDUSTRIE
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KASAI
Nuova collezione di ceramiche
ispirata allo Yakisugi, la tradizionale
metodologia nipponica di lavorazione
del legno tramite bruciatura: Kasai,
“fuoco” in giapponese, esprime
su grés porcellanato le stesse
caratteristiche visive e tattili delle
tradizionali doghe di legno bruciato,
in una collezione di ceramiche
raffinate ed eleganti, perfette per
progetti di interior che vogliono
celebrare l’incontro tra culture diverse
e tra passato ed innovazione.
refin.it

CERAMICHE REFIN
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GROOVE
Originale e sinuoso orinatoio concepito
come un unicum ceramico, parte
della collezione Artwork, che comprende
il lavabo «antropomorfo» Moloco
e gli sgabelli Moscardino e Cow.
kerasan.it

KERASAN

MIRABILIS
Elemento della collezione disegnata
da Bruna Rapisarda per LaProgetto: nuovi
specchi riconducibili a quattro aree tematiche
– vintage, luminosa, incisa, con cornice
metallica – e realizzati con materiali riciclabili,
100% Made in Italy, dal design moderno
e raffinato. laprogetto.it

BRUNA RAPISARDA
– LaPROGETTO

LUMIERE
design Studio Arius. Sofisticato ed elegantissimo
mobile con lavabo in cristallo, che sprigiona giochi
di luci e riflessi, realizzato a soffio e molato con tagli
diamante su tutta la sua superficie. Il mobile
a colonna in legno laccato nero lucido, con top
in vetro, è dotato di impianto di illuminazione
Led completo di trasformatore.
glassdesign.it

GLASS DESIGN

DIAMETRO 35
Rubinetto iconico dell’azienda, ora disponibile anche
in finitura nero e bianco, abbinamento senza tempo,
semplice e di classe: la particolare texture opaca,
declinata in bianco e in nero, oltre a garantire ottime
proprietà tecniche di adesione e resistenza,
rende i rubinetti eleganti ed esclusivi.
ritmonio.it

RITMONIO
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AQUAELITE

NINFEA
design Alessandro Canepa.
Ispirata alla foglia dell’omonimo
fiore, la collezione Ninfea si
compone di “grandi foglie” tonde,
differenti tra loro per dimensione,
finitura e colore, accostabili
e combinabili a piacere,
per unire diversi getti d’acqua,
effetti di luce e suoni.
aquaelite.it

GLASS 1989

WOODMIX
Collezione di ceramiche che fonde
la tecnologia della porcellana di alta qualità
con il fascino del legno opaco: le tonalità
e sfumature naturali forniscono una vasta
gamma di possibili combinazioni,
consentendo realizzazioni eleganti, originali
e versatili, anche per spazi outdoor.
vitrabagno.it

VITRA
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MINERVA OUTDOOR
Una vasca dalle caratteristiche uniche per portare anche
all’esterno dell’ambiente bagno i benefici dell’idromassaggio.
Adatta a terrazze con tetto e verande, può essere posizionata
liberamente a seconda delle esigenze – freestanding,
ad angolo, a parete o a incasso – ed è dotata dei sistemi
idromassaggio Whirlpool, Airpool, Whirlpool Airpool
e di sistema di cromoterapia. hafrogeromin.it

HAFRO-GEROMIN

CALCE
Nuova gamma di piatti doccia
in MineraLite – un composto
di minerali e resine dalle elevate
prestazioni e dall’estetica
estremamente naturale – che
presenta un’inedita texture
superficiale, simile all’effetto
spatolato del cemento, dando al
piatto doccia un inconfondibile
tocco materico. glass1989.it

FRESH INSPIRATIONS
Il mondo affascinante dei fondali
marini, il gioco di contrasti
geometrici e cromatici di grafiche
vintage, l’intricato e misterioso
disegno di rami e foglie che
infondono un senso di costante
rinascita: una nuova collezione
di rivestimenti per pareti con
effetti tridimensionali che
aggiungono emozioni materiche
e tattili alle superfici piane, simili
a bassorilievi contemporanei.
glamora.it

GLAMORA
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CRAFT
Collezione disegnata da Iosa Ghini
per Cisa Ceramiche, progettata
a partire dalla rielaborazione
grafica di un tessuto garzato,
di cui mette in risalto trama
e trasparenze grazie a un netto
contrasto cromatico.
iosaghini.it ceramichecisa.it

IOSA GHINI
– CISA CERAMICHE

H-TAB
Termoarredo insolito e dall’alto
valore decorativo, formato
da una piastrella sinterizzata
costituita da una speciale
resistenza elettrica che mantiene
il calore a lungo cedendolo
lentamente. Diversi i disegni
e le sagome disponibili
homwarm.com

HOM
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ELAX
Piatto doccia in Elaxpol®, brevetto
Fiora, colorato in massa, rivoluzionario nel mondo del bagno:
piacevole al tatto, resiste ai colpi,
è antiscivolo classe 2, si adatta
a qualsiasi spazio architettonico,
anche curvo o irregolare, grazie
al carattere flessibile e malleabile
ed alla possibilità di tagliarlo
col cutter. fiora.es

FIORA

IN BETWEEN
Una delle grafiche delle nuove carte
da parati lavabili e resistenti, ideali
per le aree della casa esposte
ad umidità, sempre più performanti,
una rivoluzione del concetto
di semplice decorazione: la carta
da parati diventa una superficie
innovativa e completamente
personalizzabile. skinwall.it

SKINWALL
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LEA CERAMICHE

COLLEZIONE DREAMING - LASA AURORA
Collezione di lastre per pareti e pavimenti
in cui risaltano la purezza del colore bianco
e le venature longitudinali appena accennate:
attraverso l’affinata tecnologia della stampa
digitale, si è arrivati alla realizzazione di una
precisa resa grafica caratterizzata da un bianco
omogeneo, puro e luminoso, elegante e raffinato,
in cui il materiale ceramico riproduce tutte
le sfumature e le caratteristiche del marmo di cava.
ceramichelea.it

HIGHLINE
Collezione di mosaici in mono pressocottura, per interni ed esterni, dal forte
carattere visivo: tessere ad effetto opaco
e lucido si dispongono per dare forma
a mattoncini urbani di forte ispirazione
newyorkese che diventano protagonisti
degli spazi d’arredo. appiani.it

APPIANI
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VIGNONI
Serie di rivestimenti in gres porcellanato
che riscopre il fascino delle grandi
residenze di campagna: una nuova
interpretazione del cotto, dall’effetto
caldo e vissuto, realizzata grazie alla
tecnologia più innovativa ed all’accurata
lavorazione di effetti e toni su ogni
singola piastrella. delconca.com

CERAMICA
DEL CONCA

EXPERIMENTAL COCKTAIL
Collezione di 16 bicchieri ispirata
all’arte della mixology, dedicati
al mondo dei cocktail, realizzati
in diverse forme e con vari
materiali. A dettare legge
la tendenza del momento che vede
sempre più protagonisti i cocktail
come bevanda da accompagnare
a tutto pasto. knindustrie.it

KN INDUSTRIE

GRAPH
Nuova collezione di piastrelle
rettificate in gres smaltato
ingelivo, disponibile
in numerose varianti di colore
ed abbinamenti: la texturizzazione della superficie conferisce alla collezione importanti
valenze tecniche in termini
di anti-scivolosità,
senza pregiudicarne
la facilità di pulizia.
ceramicavogue.it

CERAMICA
VOGUE
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MATELASSÉ
Ideato per interni
ed esterni, sistema
di rivestimento a parete
di facile installazione.
Elementi in metallo
lucido martellato creano
un pattern quadrettato
a rombi che rimanda
al celebre tessuto.
decastelli.it

DE CASTELLI

