MPROJECT E RAK-SENSATION

NUOVI ORIZZONTI PER IL BAGNO
Al Cersaie 2018, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura

Le collezioni per l’arredobagno si arricchiscono, invece, con

e dell’Arredobagno giunto alla sua decima edizione, RAK Ceramics ha

RAK-Sensation, una linea dalle forme sinuose che coniuga un design

presentato le novità di quest’anno. Tra le tante nuove collezioni, le più

sofisticato ed elegante con le ultime tecnologie. Il sistema di fissaggio

articolate sono MProject e RAK-Sensation, rispettivamente dedicate

nascosto dei sanitari permette un’estetica pulita ed essenziale, la

alla linea di pavimenti e rivestimenti e all’arredobagno, che vanno ad

tecnologia Rimless, cioè senza brida, permette un lavaggio con

arricchire la già ampia gamma di soluzioni per la progettazione di un

standard igienico-sanitari perfetti.

ambiente che sta diventando sempre più centrale nella definizione

Il design si distingue per le linee essenziali e pulite, che pongono

della casa.

l’accento sulle morbide curve dai bordi non definiti. La gamma di

MProject è una collezione ricercata, dai forti richiami artigianali,

soluzioni è estremamente ampia e offre soluzioni per ogni tipo di spazio,

che dona all’ambiente un carattere di unicità e irripetibilità. Questo

garantendo sempre la massima capienza dei lavabi per ogni misura.

gres porcellanato per rivestimenti e pavimenti è nato dallo sviluppo

Le soluzioni countertop di Rak-Sensation sono inoltre abbinabili alla

integrato di materiali diversi: stucco, resine spatolate e legni coordinati

collezione di mobili per il bagno RAK-Joy.

in un’unica palette di colori. La collezione prevede un’ampia gamma

MProject e RAK-Sensation vanno ad ampliare ulteriormente le possibilità

di formati, che si adattano a ogni tipo di posa - a correre, a spina di

per il bagno con collezioni dal gusto internazionale che richiamano il

pesce, in linea - e tonalità fredde o calde, garantendo ai progettisti

sapere e le tecniche artigianali.

libertà espressiva e adattabilità a tutti gli ambienti, dai più classici ai
più contemporanei. L’abbinamento tra rivestimenti e pavimenti crea
RAK CERAMICS
P.O. Box 4714 - UAE - Ras Al Khaimah
Tel. +971 7 2467000 / 2445046
www.rakceramics.com

135

accostamenti inaspettati che esaltano luce e materia.

