report

Two, Neutra, Camilla,
Bold, Hydroplate:
Ricerca di nuove forme
e risparmio energetico
New Shapes and
Energy Saving
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1-2		allestimento fieristico cea / cea exhibition stand
3-		TWO: destratificatore d’aria da soffitto / ceiling fan-air rouser
4-5		Hydroplate: placca per wc con idroscopino
wc flush plate with waterjet toilet cleaner
6-		Bold: soffione doccia / rain jet shower-head
7-8		Neutra: gruppo doccia / shower unit
9-		Camilla: doccia / shower
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Nata nel 1984 come azienda idro-termo-sanitaria, CEA Design è

universale che elimina le parti incasso a parete, brevettato da CEA

Set up in 1984 as a manufacturer of sanitary water and heating

anthracite grey. The Camilla comes in three versions: the Free Standing

costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni

Design. Camilla è una doccia da esterno con supporto in acciaio

equipment, CEA Design has always been at the cutting edge of R&D,

with steel stand; The Garden whose pointed tip pole is planted in the

tecnologiche all’avanguardia che utilizzano materiali, forme e tecnologie

inossidabile e asta telescopica in alluminio verniciato. Il soffione è in

delivering avant-garde solutions employing latest generation Made-

ground; and The Wall with steel wall brackets.

proprie del Made in Italy. Tutte le collezioni di rubinetteria e accessori

Delrin bianco, mentre il tubo in gomma siliconica colorata è declinato

in-Italy materials, styles and technology. All faucet and accessory

Bold, the generously proportioned (diameter 100 mm) showerhead,

sono in acciaio inossidabile AISI 316L, riciclabile e atossico, durevole,

nelle varianti del bianco, verde acqua, blu cobalto e grigio antracite.

collections are in recyclable, non toxic, long lasting stainless AISI3I6L

came out in 2010. Its component materials - stainless steel and white

igienico, resistente alle nebbie saline e alle acque sulfuree, privo di

Sono disponibili tre versioni: Free Standing con base appoggio in

steel. Not chrome or zinc coated, products are also resistant to saline

Delrin - combine to make an aesthetically pleasing bathroom feature

trattamenti galvanici e cromature. I prodotti CEA Design coniugano

acciaio, Garden con puntale in acciaio per fissaggio nel terreno e Wall

and sulphur-laden environments. CEA Design products combine sleek,

that can be assorted with all CEA Design faucets. The adjustable white

all’estetica minimalista ed elegante il tecnicismo della meccanica e dei

con supporto a parete, sempre in acciaio.

minimalist lines with functional excellence. In addition to developing

Delrin disk jet delivers a rain shower flow.

sistemi di funzionamento. Oltre al risparmio idrico ottenuto con limitatori

Novità 2010, il soffione doccia Bold è un progetto particolarmente

water-saving devices, CEA is also engaged in alternative energy projects.

Blending elegance, practicality and innovation, the patented WC

di portata dell’acqua, CEA è impegnata anche in progetti di energia

interessante sia per le forme generose sia per l’utilizzo dei differenti

The large (2.70 metre diameter) ceiling fan Two, designed by Giulio

flush plate, Hydroplate, comes complete with a water-jet toilet cleaner

alternativa, e con Two l’azienda si è posta il triplice obiettivo di ottenere

materiali che dialogano tra loro con grande espressione estetica,

Gianturco, delivers on a threefold target of achieving high performance,

placed discretely behind a snap-shut hatch. As its water supply comes

performance elevate, bassi consumi e flessibilità di applicazione.

l’acciaio inossidabile e il Delrin bianco. Con un diametro di 100 mm, Bold

low consumption and flexibility of use. The six carbon blades are driven

directly from the WC cistern, installation requires no addition plumbing or

Two, disegnato da Giulio Gianturco, è un destratificatore d’aria di grandi

è estremamente versatile in quanto abbinabile a tutta la rubinetteria

by a 12/24 high-performance, low-consumption electronically-controlled

masonry work. It is available as a single article or together with a toilet

dimensioni (diametro 2,70 m). Le sei pale in carbonio, il motore dedicato

CEA Design. Il disco in Delrin bianco genera un’erogazione a pioggia

motor. Cables come in 3 standard lengths to meet different ceiling

roll holder, in which case a water connection is required.

12/24 v e il comando elettronico garantiscono un’alta efficienza e

orientabile. Esempio di perfetto connubio tra eleganza, praticità e

height requirements.

bassissimi consumi. Può essere montato con prolunghe di serie in tre

innovazione è Hydroplate, una placca per cassetta Wc che incorpora

The wide Neutra faucet range in AISI 316L stainless steel includes a water-

misure, che lo rendono idoneo per applicazioni custom.

un idroscopino posto dietro a uno sportellino con apertura a pressione.

saving showerhead delivering 4 litre/minute thanks to CEA’s patented

Fra i progetti di rubinetteria la collezione Neutra, che comprende una

L’idroscopino attinge acqua direttamente dalla presa acqua della

water nebulizer system. Neutra taps are wall mounted using the CEA

vasta gamma di prodotti per la realizzazione dell’ambiente bagno,

cisterna della cassetta Wc, quindi non richiede predisposizione nè

Design patented universal Pipe Water Fitting (PWF) that does away with

sempre in acciaio inossidabile AISI 316L. Al tema del risparmio idrico

realizzazione di opere murarie e idrauliche. Sono disponibili anche una

in-wall elements.

Neutra risponde con un soffione doccia che eroga 4 litri/minuto grazie

versione con idroscopino singolo o abbinato a porta rotolo; in questo

The outdoor shower Camilla has a stainless steel base and painted

a un brevetto che nebulizza l’acqua. La rubinetteria della serie Neutra

caso è necessaria la predisposizione.

aluminium telescopic tube. The showerhead is in white Delrin while

si installa a parete con il sistema Pwf (Pipe Water Fitting), raccordo

the silicon rubber hose comes in white, aqua green, cobalt blue and
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Strada Cartigliana, 125/C
I - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. +39 0424 572309
Fax +39 0424 573121
E-mail: info@ceadesign.it
www.ceadesign.it

