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MOODBOARD

La cliente si è stancata del 
bagno, posto al piano terra 
del suo appartamento. E’ un 
bagno di servizio, ma non 
vuole che sembri tale perché 
è a disposizione degli ospiti. 
Attualmente presenta delle 
piastrelle 20x20 cm color 
crema sia a pavimento che a 
rivestimento alte fino a 2 m.
Non le piacciono i colori, vuole  
il bianco perchè lo spazio non è 
ampio e non sopporta il colore 
marrone della finestra e della 
porta.
Come base del progetto 
ho tenuto il bianco, ma per 
riscaldare l’ambiente e per 
renderlo più femminile ho 
inserito degli elementi che 
virano al grigio e al legno 
naturale.

Accessori da bagno in legno

Fibre e prodotti 
naturali danno 

al bagno un 
carattere 

sofisticato

Accessori per tutti i gusti: 
per chi ama le linee asciutte 
oppure per chi preferisce lo 
stile un po’ retrò; o per chi 
ama circondarsi di elemeti di 
design riconoscibili

Perchè non mettere 
le piante anche 

in bagno. Anche 
in poco spazio, a 

pensarci c’è questa 
splendida idea che 

si attacca al soffitto. 
Sky Planter di Droog
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Location: appartamento ad Albairate (MI).
Esigenze della cliente: ha la necessità di inserire nel suo bagno un piccolo ripostiglio ed un mobile per le numerose scarpe.
Vorrebbe cambiare la sua doccia e i sanitari, ma a quest’ultimi non vuole modificarne gli attacchi.
Propongo quindi di demolire i due muretti e di costruire un muro che alloggerà gli impianti della nuova doccia. Lo spazio dietro ricavato sarà il ripostiglio.
I vecchi rivestimenti, il lavabo, il wc ed il bidet vengono sostituiti con modelli attuali.
I mobili consiglio di farli fare su misura in modo tale da sfruttare al massimo lo spazio.

STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI - PROGETTO
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VISTE

Nonostante alla cliente piaccia il bianco assoluto propongo di colorare le pareti ed il mobile su misura di un grigio molto tenue, che creerà uno stacco elegante con il soffitto bianco, la porta e l’interno della 
finestra ridipinti di bianco.
La parete a destra dell’ingresso e le ante del ripostiglio consiglio di dipingerle con un grigio scuro perché crea uno stacco visivo, di maggiore ampiezza verso la zona sanitari.
Le vecchie piastrelle vengono sostituite da un mosaico sia a pavimento che a rivestimento. Per quest’ultimo la posa sarà fino ad h 110 in tutto il bagno, fino ad h 210 cm all’interno della doccia, no all’interno del 
ripostiglio. Consiglio il mosaico a tessere tonde della Rex-ceramiche artistiche, serie Extra Light mod. Diamond oppure White, per dare un po’ di brio ad un bagno di sevizio.
Sia il mobile per le scarpe sia il ripostiglio arrivano a tutta altezza per sfruttare lo spazio.
Il mobile delle scarpe ha la parte bassa con apertura a ribalta per via del bidet molto vicino. Una striscia grigia più scura crea un segno grafico ed ospita una serie di cassetti. La parte superiore del mobile ha 
apertura ad anta ed ospita dei ripiani per scatole di scarpe,stivali, etc.
Per lo specchio sul lavabo ho giocato con una serie di specchi tondi di varie dimensioni, che riprendono il motivo delle piastrelle. Propongo la serie Stars di Porada. 
La luce sullo specchio è della Artemide modello Tolomeo parete micro in alluminio.
Il corpo lampada a soffitto, sempre della Artemide, è la Pantarei 300 mm.
Per rendere invece più elegante il bagno si potrebbe mettere qualche foto, ad esempio sulla parete libera dei sanitari e subito entrando.

Mosaico  a tessere tonde 
della Rex-ceramiche 
artistiche, serie Extra 
Light mod. Diamond

Flaminia, serie Dip 
da appoggio

Artemide, Pantarei 
e Tolomeo micro

Foto in bianco e 
nero,  si possono 
trovare su www.
laffichemoderne.com

Specchi 
serie Stars 
di Porada

Tivoli audio, 
Model One radio

Vista lavandino Vista ingresso Vista sanitari

Anche la cartaigienica si abbina al 
bagno. In produzione ne esistono 
di molto originali
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VISTE

Nel ripostiglio ho lasciato uno spazio con H 180 cm per allocare scope, aspirapolvere, asse da stiro, etc. Sopra sono stati creati dei ripiani per detersivi e quant’altro. All’interno di questo spazio si potrebbe 
pensare di mettere un giorno una lavatrice, per questo consiglio di far mettere gli attacchi.
I sanitari sono della Flaminia: wc e bidet serie Link sospesi,lavabo serie Dip da appoggio.
La doccia della Ideal Standard modello Twist 90x90 cm. Questo modello ha il foro di scarico nascosto, quindi risulta molto elegante se si volesse scegliere un box doccia in cristallo trasparente. Per 
quest’ultimo, sempre della Ideal Standard, della serie Aquarian cabine doccia modello Kubo.
La rubinetteria è della Bellosta serie Life cromo. Per il lavabo è stato scelto il modello a muro con bocca da 180 mm. Infine per la doccia propongo il soffione della Hans Grohe serie Raindance a parete 240 mm 
finitura cromo.

Saponetta Bird Project 
di Pigr’, piccolo 
uccellino bianco 
di ceramica con 
all’esterno sapone 
nero. La scultura 
bianca rimane come 
ricordo una volta che il 
sapone è stato usato.

Vista doccia e ripostiglio Sezione doccia e ripostiglio

Accappatoi in lino 
modello Emilio di 
Bellora

Tappeti in legno Roulè 
di Seletti

Piatto doccia 
della Ideal 
Standard 

modello Twist

Riddle, porta 
riviste da 

appendere alla 
parete della 

Swedese 

Soffione 
della Hans 

Grohe  serie 
Rainndance

Sanitari della 
Flaminia serie 

Link sospesi

The Dots 
di Muuto, 
appenditutto 
da posizionare 
vicino alla 
doccia

Lillangen, 
attaccapanni per 
anta, di Ikea


