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VETRINA 
IMMOBILIARE

N°  10
OTTOBRE
2022
EURO 5,50 

REPORTAGE
Langhe e Monferrato
cascina on demand

SPECIALE BENESSERE
Cinque progetti
per il bagno
Nuove proposte
al CERSAIE

ARREDARE
Boiserie e tappeti
contemporanei

RISTRUTTURARE
Colori puri 
in campagna

PROGETTO
Modernismo
a Los Angeles

VEDUTE 
DALLA CAPITALE

Lusso metropolitano
con outdoor
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Oltre al rivestimento in ceramica Terratinta, nel bagno 
campeggia un doppio lavabo Nami con rubinetteria Jacuzzi.
In addition to the Terratinta ceramic cladding, the bathroom 
features a double Nami washbasin with Jacuzzi taps.

Il rivestimento in ceramica policroma di alcune pareti vivacizza un bagno dall’impianto tradizionale

Nella ristrutturazione di una residenza privata a Roma, l’obiettivo era 
dare nuova luce ed energia a uno spazio bagno caratterizzato da un 
impianto planimetrico piuttosto tradizionale, con vasca Diamond 
e doccia addossate alla parete, ma anche definirne con decisione 
il carattere giocoso e allegro. L’architetto Marjan Fahimi ha scelto di 
non affidare agli elementi d’arredo questo compito, che infatti ha 
voluto essenziali e quasi neutrali come i sanitari Ideal Standard, ma 
di puntare sulla decorazione vivace delle pareti. A questo scopo 

si è prestata brillantemente la collezione di ceramiche Sartoria di 
Terratinta Group, con la linea Scenari, nella versione 5.0 Parrotland. 
Sulla parete della vasca e della doccia, il rivestimento con piastrelle 
60x120cm matt definisce uno scenario fantasioso e onirico che im-
merge in una sorta di fitta giungla tropicale policroma dalla quale 
emerge l’immagine realistica di alcuni pappagalli. L’illuminazione 
generale è definita da faretti incassati nel soffitto, il pavimento è 
in parquet.

A tutto colore

foto di COURTESY OF TERRATINTA
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