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Questa è una piccola guida che spero vi sarà utile nel
caso abbiate intenzione di rinnovare il vostro bagno nei
prossimi mesi. Visto che si tratta di un intervento
impegnativo, spesso è difficile scegliere tra i colori, i
materiali, i mobili, gli apparecchi sanitari e la
rubinetteria, creando un insieme armonioso. Conoscere
in anticipo le tendenze può essere un utile
punto di partenza per il vostro progetto. Buona lettura!

Cinzia Corbetta

La parola d’ordine, nel mondo degli interni, per il 2021
è armonia. Pochi selezionati colori, semplicità,
materiali naturali per fare del bagno un ambiente
caldo e confortevole, un’oasi di relax per dedicarsi a se
stessi.
A causa della crisi pandemica, il concetto di casa è
cambiato. Non è più solo il luogo dove ci si rilassa, si
passa il tempo con la famiglia e si ricaricano le
batterie per il quotidiano. In realtà, oramai la casa
svolge molti ruoli extra: via via palestra, scuola, ufficio,
sala riunioni in videocall. Il bagno, necessariamente,
sfugge a questa logica, assumendo il ruolo di luogo
intimo, nel quale tutte le preoccupazioni quotidiane
sono bandite. Oggi più che mai, i piccoli momenti di
piacere che possiamo concederci tra le mura
domestiche sono un’ancora cui aggrapparsi, e un
bagno accogliente, funzionale e confortevole è
fondamentale per regalarci un po’ di serenità. Il bagno
nel 2021 sarà il nostro rifugio.

Bianco e Nero
Scegliere i colori del bagno è
sempre un po’ complicato. Si tratta
di una decisione importante, perché
tali colori ci accompagneranno per
molto tempo. Un valido aiuto ce lo
possono fornire le anticipazioni
sulle tendenze nel design e nel
lifestyle. Si possono prendere idee
e ispirazioni, così da evitare di
stancarsi o di avere un bagno non
in linea con i gusti contemporanei.

Il bianco e il nero sono l’accoppiata
vincente per le tendenze bagno 2021.
Rivestimenti, mobili , sanitari e
soprattutto rubinetteria si
combinanano in un’armoniosa
alternanza dei due colori, adatti sia per
ambienti classici che minimalisti.

Doccia walk in AYO by Flair

Grigio
Il grigio, a sorpresa, è il colore dell’anno per l’ambiente bagno, soprattutto per quanto
riguarda i rivestimenti. Il vantaggio del grigio è che si può accostare facilmente a tutti gli altri
colori, smorzandone il rigore, come nel caso del bianco e nero, o esaltandone le
caratteristiche. Utilizzando texture diverse, come le trame ruvide e le superfici lucide, si
ottiene un effetto di grande eleganza.
Oppure, si possono accostare elementi di un colore in contrasto, per esempio il beige, il
bronzo o il rosa. Molto elegante e minimalista il grigio abbinato al black&White.

Grès porcellanato effetto cementine
Barcelona by Porcelanosa

Grès porcellanato effetto pietra, collezione Vicentina by Terratinta

Rivestimenti in grès porcellanato Marmoker Caribbean Green
by Casalgrande Padana

Verde
Il verde non può mancare, visto che la natura resta la principale fonte di ispirazione.
Utilizzato in accenti nei toni più vivaci o per i rivestimenti in tinte più smorzate, si abbina
perfettamente con i grigi e i beige, per un ambiente bagno caldo e accogliente.

Lavabo della collezione Cross in ceramica con base
di appoggio in legno e raccordi in ceramica verde by
Scarabeo.

Piastrelle a tema
vegetale Opulence di
Ceramiche Piemme.

Rosa
Anche il rosa, insieme al verde, è uno dei
colori che non tramonta mai, anche se ormai
non gioca più il ruolo del protagonista, come
ai tempi del Millenial Pink.
Qui lo vediamo declinato in un rosa cipria nei
lavabo della collezione B6T37 by Ceramica
Globo.

Lavabo Cross in ceramica rosa con base di
appoggio in legno laccato nero e raccordi
in ceramica rosa by Scarabeo.

Lavabo con organizer in Corian® e Korakril® by Rexa Design

Lavabo con organizer in Corian® e Korakril® by Rexa Design

Beige
Chi al grigio preferisce un colore più caldo, da scegliere nella tavolozza dei
neutri, allora il beige è l’ideale. Declinato nei sanitari, nei mobili o nei
rivestimenti, è perfetto in abbinamento con il nero, che quest’anno è pressoché
onnipresente insieme al bronzo, negli accenti, tra accessori, rubinetterie e
complementi di arredo.

Lavabo freestanding in vetroresina LVR by Moab80

Rivestimenti in grès porcellanato Marmosmart Adria by
Casalgrande Padana

Bronzo
Il Bronzo gioca un ruolo da comprimario nella tavolozza dei colori tendenza 2021, tuttavia la sua
presenza è piuttosto marcata, anche se solo negli accenti. Discorso diverso per i rivestimenti,
dove può essere una scelta audace capace di dare al bagno un tocco di unicità. Abbinatelo con il
beige, il nero, il bianco panna, oppure con verdi desaturati e con il rosa, e il risultato sarà
sorprendente.

Bidet e vaso sospeso senza brida della serie GNS03 della
collezione Genesis by Globo

Vasca della collezione Mastello in Flumood® disegnata da Mario Ferrarini per antoniolupi

Rivestimento in grès porcellanato, linee Bliss e
Pleasure della collezione Opulence by Ceramiche
Piemme

Rivestimenti
Continua la contrapposizione tra grandi e
piccoli formati che già aveva
caratterizzato gli anni passati. Non siete
obbligati a sceglierne uno dei due, visto
che possono essere utilizzati entrambi,
purché accostati con stile. Le grandi
lastre in grès porcellanato dominano il
mercato, e le finiture più ricercate sono le
pietre naturali, il marmo e il legno. Meno
presente l’effetto metallo, si afferma con
decisione l’efetto cemento, liscio o
grezzo, vista la preponderanza del grigio
tra i colori di tendenza. Nei piccoli
formati, piastrelle a motivo geometrico o
floreale, e l’ormai onnipresente
“terrrazzo”, si confermano come la
migliore scelta per chi desidera un bagno
decorativo o in stile retrò. Accanto alle
classiche superfici lisce, si confermano
le texture 3d, magari usate in audaci
accostamenti.

Grès porcellanato effetto marmo Marmoker Statuario Grigio e Marmoker
Grafite by Casalgrande Padana
Rivestimento in grès
porcellanato effetto legno
della collezione Country
Wood, color Tortora, by
Casalgrande Padana

Rivestimento in grès porcellanato effetto cemento
della collezione Form by Ceramica Sant’Agostino

Rivestimento in piastrelle di grès porcellanato della Collezione
Soda, disegnata da Daria Zinovotnaja per Ceramica Bardelli

Rivestimento in mosaico color bronzo della collezione P-Saico
by Mosaico+

Rivestimento in grès porcellanato della collezione Chimera, disegnata da Elena
Salmistraro per CEDIT Ceramiche d’Italia

Rivestimento in grès porcellanato effetto “terrazzo veneziano” della collezione
Medley by Ergon

Arredamento
L’arredobagno nel 2021 propone mobili compatti dalle
linee essenziali, sia con lavabi integrati che da
appoggio. Il design pulito non significa
neccessariamente che lo stile sia minimalista,
tutt’altro. I giochi materici e cromatici, i piccoli spunti
decorativi e le citazioni dell’estetica anni ‘60 o degli stili
del passato, come l’Art Déco, regalano ad arredi e
accessori un tocco eclettico e contemporaneo.

Lavabo a colonna della collezione Allegro by Arblu,
realizzato in metallo Alublack e Tecnoblu.
Lavabo a colonna Waterfall Salt della
collezione Glitch, in coordinato con il
rivestimento in grès porcellanato Glitch
finitura Salt.
Collezione disegnata dallo studio Benoy
per Ceramiche Piemme.

Mobile lavabo della collezione Flair in metallo e marmo di
Carrara. Designer Meneghello Paolelli Associati per Artceram.

Sopra, composizione della collezione del sistema di arredo Grate:
mobile da bagno in legno di rovere e alluminio Grafite Spazzolato.
Lavabo da appoggio Prime in Arena Grey Cementsolid. Specchio
rotondo con illuminazione LED da parete perimetrale. Designer
Norm Architects per Inbani.
A destra, mobile lavabo sospeso del sistema di arredo modulare
Frieze, che comprende anche accessori coordinati e rivestimenti,
tra cui una carta da parati. Designer Studio Marcante-Testa per Ex.t.

Specchio Doppio della linea OPI by Ceramica Globo. Realizzato in acciaio verniciato a polvere e
dotato di illuminazione LED perimetrale.
Gli specchi ormai si sono trasformati per adeguarsi alla nuova concezione della stanza da
bagno: da semplici accessori, i nuovi specchi non si limitano a riflettere la nostra immagine,
ma si trasformano in comodi contenitori, illuminano l’ambiente secondo le esigenze e
possono connettersi tramite Bluetooth ai dispositivi presenti in casa.

A destra, mobile lavabo della collezione Plinio in legno
e lavabo integrato in ceramica. Designer Andrea
Parisio e Giuseppe Pezzano per Ceramica Cielo.

Docce e vasche
La doccia walk in è di grande tendenza, seguita dalle
tradizionali docce a incasso o ad angolo, ideali per chi
ha poco spazio a disposizione.
Pratiche e multifunzione, le colonne doccia sono
un’alternativa valida ai sistemi tradizionali soffione +
miscelatore separato.
I piatti doccia e le vasche in materiale tecnico vanno
per la maggiore, e hanno ormai quasi del tutto
sostituito quelli in ceramica.
Per quanto riguarda le vasche, grande risalto per i
modelli free standing .

Piatto doccia antiscivolo della collezione Quiz by Acquabella. Realizzato
in Akron© è caratterizzato da tre finiture diverse della superficie e dal
decoro geometrico che nasconde lo scarico alla vista.

Box doccia walk in senza porte AYO by
Flair, con ante in cristallo temperato e
profili in metallo, disponibili nelle
finiture nero opaco o silver.

Vasca free standing ovale in White Tec Plus e plinto in marmo
Calacatta oro modanato. Design di Studio Gensler per Devon&Devon
Vasca free standing in marmo della collezione Anima, design di
Yabu Pushelberg per Salvatori

Box doccia a incasso due porte della serie Smart
Design di Grandform. Altamente personalizzabile,
permette di installare il box in qualsiasi tipologia di
spazio, nelle versioni ad angolo, da mezza parete con
tre lati, con chiusura circolare e porte a battente o
scorrevoli.

Colonna doccia Easy Shower
Total Color Black by
Grandform, dotata di soffione a
pioggia, doccino e getti laterali.

Rubinetteria
La rubinetteria, lungi dall’essere un accessorio
di poca importanza, è un dettaglio
fondamentale per definire lo stile del bagno.
Oltre all’aspetto estetico, va valutato anche
quello tecnologico, in termini di confort e di
risparmio del consumo di acqua corrente.
Lo stile e i colori della rubinetteria nel 2021
seguono le tendenze generali, con il nero
protagonista assoluto, inserti in marmo e
design essenziale con un tocco decorativo e
citazioni Art Dèco.

Rubinetto per lavabo a tre
fori da piano in ottone,
collezione Kea by
Rubinetterie Treemme,
design Gianpiero
Castagnoli, Marco Pisati.

Miscelatore pe lavabo a due fori a muro
della collezione MOD+ by Graff

Rubinetto per lavabo
tre fori da piano
collezione East Side
by Cristina
Rubinetterie, creato
da angelettiruzza
design. Finitura
nero opaco.

La Spa in casa
La Spa in casa è la nuova frontiera
dell’ambiente bagno. Oggi è possibile installare
soluzioni “all in one” prefabbricate, con una
spesa contenuta e senza affrontare lavori di
ristrutturazione. Saune, Hammam,
cromoterapia, idromassaggio, da oggi sono a
portata di mano e sempre a disposizione.

Sauna/bagno turco
con vasca
idromassaggio Olimpo
by Gruppo Geromin,
design Franco Bertoli
Minipiscina
fuoriterra con
idromassaggio a 2
posti da esterno
MAWI SPA 166 by
Galass 1989

La colonna doccia Steam 3
Plus di Grandform,
racchiude un Hammam
completo. Generatore di
vapore integrato, comando
Touch, idrogetti per
massaggio dorsale, cascata
a lama, doccetta,
cromoterapia, aromaterapia
e musica.

Thank you for watching
Find me on facebook and Pinterest
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