


Il progresso tecnologico continua
a fare passi da gigante anche sul
versante della ricerca su materiali
e finiture da utilizzare in cucina.
Per quanto riguarda i piani da
lavoro, in particolare, sono state
ideate soluzioni sempre più
innovative, dalle eccellenti
proprietà di utilizzo.

I LAMINATI
Una soluzione che garantisce alte
prestazioni sono i “nobilitati”,
ossia pannelli di truciolare rivestiti
da fogli sottilissimi pressati e
impregnati di resina. Offrono
infinite possibilità di finitura ai
rivestimenti delle ante della
cucina e si rivelano
eccellenti per la loro
capacità imitativa, in
grado di duplicare
ogni tipo di
superficie, incluse
quelle delle diverse
essenze lignee.
i compositi
I materiali più
innovativi, per questa
tipologia di utilizzo,
sono invece quelli
compositi, prodotti
composti di resine,
pigmenti colorati e
minerali in grado di

resistere a usura, solventi,
disinfettanti e detergenti. Queste
qualità sono praticamente
inarrivabili per le materie prime
naturali come pietra e legno. 

IL CEMENTO
Il cemento, infine, che ha
recentemente fatto il suo
ingresso nel mondo degli interni,
viene utilizzato in modo
massiccio per i piani di lavoro. I
prodotti realizzati con questo
materiale sono sempre più
raffinati, setosi e morbidi al tatto
e presentano sfumature
cromatiche particolarmente
raffinate.

MATERIALI DI ULTIMA GENERAZIONE
grazie a innovazione e ricerca sul
piano il futuro è servito

Minimal ma
accogliente, gioca con
colori neutri e luminosi
e ha un tocco “green”

Tra gli stili che negli ultimi anni
stanno andando per la maggiore,
in bagno come nel resto della
casa, c’è certamente quello
scandinavo. Si tratta di una
tendenza caratterizzata dalla
prevalenza di colori chiari e neutri
e dalla valorizzazione del legno. Il
perché è facile da capire: a quelle
latitudini, con inverni lunghi e bui,
le tinte chiare enfatizzano la luce
disponibile, mentre il legno
richiama la natura, con cui i popoli
nordici da sempre hanno un
legame strettissimo.

DAL LAVABO ALLO SPECCHIO
Essenzialità, luminosità e rigore
delle linee sono dunque i principi
chiave su cui si fonda lo stile
scandinavo, tra i più apprezzati
per le sensazioni di relax e
serenità che riesce
immediatamente a trasmettere. In
bagno, il legno assume il ruolo di
co-protagonista assieme al vetro
trasparente e alla ceramica
bianca. Se la struttura della casa
lo consente, di grande effetto
saranno le travi in legno a vista,
rese più suggestive da ampie

vetrate che
lasciano filtrare
un’abbondante
luce naturale. 
Le varietà
preferite per la
realizzazione
dei mobili della
stanza più
intima della
casa sono il
noce canaletto,
il teak, il rovere o il
pino, che assumono mille
sfumature grazie alla presenza
delle venature naturali, mentre le
linee degli arredi sono pulite ma
non necessariamente squadrate.
La doccia può essere priva di
piatto e avere lo scarico
direttamente a terra, la vasca sarà
freestanding ed estremamente
lineare. Chi non ama il total white,
può spezzarlo scegliendo un
pavimento a contrasto, ad
esempio con piastrelle sui toni del
blu o del grigio fumo,
eventualmente da riprendere con
qualche piccolo accessorio.
Anche in questo campo, infatti, il
design di ispirazione scandinava
non lascia nulla al caso:
asciugamani, ceste e recipienti per
sali e saponi sono disposti lungo
piccoli scaffali e caratterizzati
spesso dalla scala cromatica dei
beige e dei grigi. Lo specchio,
inoltre, andrà posizionato sopra il
lavabo, preferibilmente in

ceramica e dallo stile
pulito ed essenziale. Se
la stanza non è molto
grande, si potrà giocare
con le dimensioni dello
specchio: posizionato
lungo un’intera parete,
è un accessorio
perfetto per ampliare gli
spazi con un gioco
ottico in grado di
moltiplicare l’effetto
profondità.  Volete

accentuare l’aspetto “naturale” del
bagno? Potete scegliere
portasciugamani realizzati con
tronchi d’albero o legno grezzo,
oppure, per un effetto più soft,
semplicemente collocare qualche
pianta sugli scaffali o accanto al
lavabo. 

LA LUCE GIUSTA
Un capitolo importante riguarda
l’illuminazione: una scelta
azzeccata sono le lampade di
design in ferro battuto, perché il
loro caldo bagliore è perfetto per
rilassarsi. Chi predilige il minimal
può puntare invece su semplici
bulbi trasparenti. L’importante,
nella scelta dell’arredobagno e dei
complementi, è non “strafare”: il
fascino dello stile scandinavo
risiede anche nell’aspetto arioso
delle stanze, che sono arredate
con pochi elementi indispensabili,
senza la necessità di riempire di
oggetti ogni spazio vuoto.

Il bagno in stile scandinavo,
nuova tendenza del momento

Arredam    nto  EDesignSPECIALE

Informazione pubblicitaria a cura della A. Manzoni e C.


