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HIGHLIGHTS 

aroundwater

Colour Up Your Life
DUKA
Dopo Pura 5000 ColourArt, Duka prosegue nel restyling estetico 
e concettuale di altre icone della sua produzione: con la nuova 
proposta Colour Up Your Life, alcune cabine doccia delle linee 
Natura 4000 e Libero 4000 portano il colore nell’ambiente bagno, 
trasformandosi in elementi dall’appeal contemporaneo. I profili, le 
maniglie, le cerniere e altre componenti strutturali si trasformano 
in eleganti dettagli decorativi grazie alle nuove e brillanti finiture 
metalliche Copper Pearl, Brass Pearl e Black Pearl. Le cabine 
doccia diventano, così, superfici sempre più personalizzabili, 
da declinare in diverse configurazioni a seconda dello spazio - 
domestico, wellness o dell’hotellerie - che le accoglie.

Phantom
TREESSE
La collezione Phantom, nelle sue diverse dotazioni, racchiude 
tutto il fascino delle minipiscine della serie Ghost Plus – sempre 
disegnata da Marc Sadler - che ora vengono valorizzate dal 
sistema a sfioro e dalla particolare sagomatura interna alla 
vasca. Il getto idromassaggio è nascosto all’interno di eleganti 
tagli di luce, più larghi e decisi e con bocchette ampie e potenti. 
Il comfort della seduta è garantito, l’effetto estetico straordinario. 
Inoltre, tutte le minipiscine della serie possono essere abbinate 
ad accessori quali il sistema audio Big Bang o di ingresso Step-
box, esclusivi di Treesse.

Diesel Misfits Bathrooms
SCAVOLINI 
Diesel Misfits Bathroom è il nuovo progetto per l’ambiente bagno 
realizzato da Scavolini in collaborazione con Diesel Living. La 
collezione si caratterizza per la diversa interpretazione degli 
elementi contenitori Misfit, rieditati per poter ospitare il lavabo 
da appoggio o integrato: una proposta orginale dalla forte 
personalità pensata per progetti residenziali e contract. Cuore 
pulsante della nuova collezione è il portalavabo monoblocco 
che reinventa il concetto di mobile bagno per un effetto estetico 
rivoluzionato. Disponibile in due versioni, Misfit Cart e Misfit Chest, 
il sistema è contraddistinto dalla struttura in metallo verniciato 
proposta nelle tonalità Coal Black e Soft Grey.

Macarons
RUBINETTERIE STELLA
In occasione del Salone del Mobile, l’originale collezione di 
Rubinetterie Stella nata dalla collaborazione con lo studio Meneghello 
Paolelli Associati, è stata presentata nella sua interezza, completa 
di doccia. La serie è contraddistinta da un sofisticato gioco tra 
suggestioni tattili e ricercate finiture che offre infinite possibilità di 
personalizzazione. La scomposizione della maniglia in tre differenti 
elementi sovrapponibili - proprio come i macarons - consente di 
comporre i singoli elementi in un originale mix and match materico. 
A un layer di base viene aggiunto un secondo anello “prezioso” al 
quale viene sovrapposto un terzo e ultimo layer materico - legni, 
marmi e graniglie - che completa la composizione.


