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benessere

retro della stufa a evocare un tepore
domestico, si ossida in modo diverso a
seconda del clima e dell’utilizzo. NatureSauna viene realizzata in tre diﬀerenti dimensioni (560x315 cm, 460x315
cm, 360x315 cm) e nelle due versioni
in legno naturale e cerato nero. L’ambiente sauna vero e proprio è aﬃancato
da una bussola d’ingresso riscaldata a
infrarossi: un disimpegno utile anche
all’acclimatamento necessario prima
d’iniziare l’esperienza wellness. La
parte frontale della struttura presenta
un ballatoio che, oltre ad avere una
funzione protettiva, assicura l’intimità dell’ospite. Per spazi più ridotti, è
disponibile anche il modello compatto
senza ballatoio. L’ampia gamma di
layout tra cui è possibile scegliere,
unita alla semplicità e alla velocità
dell’installazione, crea un prodotto
adatto a ogni contesto outdoor e a ogni
clima.

latore monocomando, possibilità di
regolare la temperatura e doccetta a
un getto integrata–; Modello Due –
doccia free-standing con manopola
per apertura e chiusura di acqua solo
fredda collegabile direttamente alla
rete idrica del giardino con doccetta
a un getto integrata, che consente
di ricreare un rinfrescante angolo di
relax durante le giornate calde estive–;
Modello Tre –un soﬃone doccia a
parete con miscelatore monocomando
ad incasso a 2 vie con kit doccetta e
supporto a parete con presa acqua–.

prodotti

Buzzi & Buzzi
Idrout IP65

guglielmi.com

spa e saune

Jannelli&Volpi
CO.DE LAYER by Rezina

scrigno.it

prodotti

starpool.com

Vescom

spa e saune

Collezione Acoustic

Guglielmi
Novo Inox

Apparecchio da esterni ad incasso in
Coral WaterOut® che, grazie al design
lineare e minimale, s’integra nelle
superfici, scomparendo totalmente.
Idrout IP65 è adatto per l’installazione
in ambienti umidi, come bagni o SPA,
e garantisce impermeabilità e lunga
durata nel tempo. Una luce essenziale
che dialoga con un prodotto altamente
tecnico. La sorgente retrocessa dona
una luce precisa e puntuale, senza
compromettere funzionalità e bellezza.
buzzi-buzzi.it

Nuova collezione di docce in acciaio
Inox 316L versatile e adattabile a qualsiasi ambiente, – giardino, terrazzo,
open space, loft o bordo piscina– in cui
ricreare una vera e propria spa. L’acciaio Inox, materiale duraturo, riciclabile, igienico e a basso impatto
ambientale in ogni fase del proprio
ciclo di vita rende le docce molto resistenti a tutti i tipi d’intemperie anche
invernali –pioggia e neve–. La serie
prevede tre diversi modelli: Modello
Uno – doccia free-standing con misce-
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nell’apporre guarnizioni mobili corredate da magneti lungo il perimetro inferiore del pannello porta e
sul controtelaio, ovvero i due punti
meno isolanti in una porta scorrevole classica. Garanzia di un comfort
acustico superiore, orientato ad
aumentare il benessere degli occupanti, questa soluzione scorrevole di
Scrigno è adatta a ogni tipologia residenziale e si rivela particolarmente
eﬃcace nelle abitazioni di ridotte
metrature, dove alla necessità di assicurare l’intimità degli ambienti, si
unisce l’esigenza di ottimizzare e recuperare spazi. Il sistema è studiato per
essere abbinato al controtelaio Scrigno
Gold Base, che coniuga la semplicità
di una porta scorrevole all’eleganza del
sistema modulare a scomparsa.

Nuova finitura, esclusiva mondiale
di Jannelli&Volpi, ideata specificamente per l’impermeabilizzazione di
rivestimenti murali in tessuto per gli
ambienti umidi, quali la sala da bagno,
la cucina, o ambienti pubblici ad alto
tasso di umidità come SPA o ambienti
di benessere. CO.DE LAYER by Rezina
è un prodotto tecnico che si può applicare su qualsiasi rivestimento –anche
quelli più delicati come la seta– e che
mantiene inalterato l’eﬀetto estetico e
soprattutto quello tattile della carta da
parati. Inoltre, questa vernice garantisce ottima resistenza all’acqua,
ai solventi, permeabilità al vapore,
elevata resistenza all’ingiallimento
dovuto all’azione dei raggi UV e alle
macchie, anche quelle di caﬀè, oltre a
rendere i rivestimenti lavabili.
jv-italiandesign.it

prodotti

Scrigno
Soluzione acustica

Nuova soluzione acustica, con prestazioni testate su pareti da 100 mm per
il cartongesso, frutto di una costante
ricerca orientata all’innovazione e alla
qualità, la novità di Scrigno impiega
una tecnologia esclusiva che consiste

Tessuti per tende trasparenti e molto
leggeri, che permettono il passaggio
della luce, ma, al contempo, dotati
di alto coeﬃciente di assorbimento
acustico –fino a cinque volte superiore
rispetto a quanto garantito abitualmente dai tessuti per tende trasparenti–. L’immagine e la sensazione al
tatto sono di leggerezza, trasparenza
e freschezza. All’estetica si unisce il
valore aggiunto del comfort acustico,
particolarmente critico soprattutto
negli interni con superfici riflettenti,
come cemento, vetro e marmo, con alti
tempi di riverbero. I tessuti per tende
fonoassorbenti di Vescom, essendo
a tutta altezza, possono essere applicati senza giunte. Resistenti alla luce,
al fuoco, ignifughi, sicuri, funzionali, durevoli e, in molti casi, lavabili a
temperature elevate, tutti i tessuti sono
certificati Oeko-Tex e caratterizzati da
un aspetto elegante, in grado di qualificare un ambiente con personalità.
vescom.com

