L’azienda svizzera Laufen Bathrooms offre soluzioni complete per la
realizzazione

dell’ambiente

bagno

attraverso

la

produzione

di

ceramiche sanitarie e rubinetteria, e la commercializzazione di mobili e

Laufen Forum
Laufen, Switzerland

accessori da bagno. La competenza di Laufen si articola su due fronti:
know-how relativo ai procedimenti produttivi e ricerca funzionale e
formale, attraverso l’intensa collaborazione con designer e architetti,
senza trascurare l’esplorazione delle potenzialità della ceramica con

Nissen & Wentzlaff

la realizzazione di progetti tecnicamente all’avanguardia. L’impegno
per una produzione ecocompatibile si concretizza nell’uso attento
di energia e materie in ogni fase produttiva, dalla progettazione al
marketing. Per presentare i propri prodotti a progettisti e privati Laufen ha
realizzato presso la sua sede aziendale il Laufen Forum, centro visitatori
ed esposizioni che già nella configurazione architettonica evoca la
continuità e la solidità della ceramica. L’edificio su due piani progettato
da Nissen & Wentzlaff è un imponente volume in calcestruzzo a vista
dall’aspetto monolitico, la cui forma riproduce in scala uno dei lavabi in
ceramica prodotti da Laufen. Il percorso interno alla struttura consente

report

di visitare al piano superiore l’esposizione permanente dei bagni, con in
più l’opportunità di testare personalmente le vasche ambientate in tre
bagni di prova. Altre nicchie d’esposizione sono poste lungo la parete
esterna a piano terra. Il progetto minimale dell’edificio è stato studiato
attentamente per costituire uno sfondo neutro all’esposizione, affinché
siano i bagni Laufen a interpretare il ruolo di protagonisti.

The Swiss firm, Laufen Bathrooms, produces a full range of bathroom
sanitaryware and tap units, besides dealing in bathroom furniture and
accessories. Laufen’s experience is seen on two fronts: manufacturing
know-how, and research into function and form via close liaison with
designers and architects. They are continually delving into the potential
of sanitaryware and pursuing cutting-edge projects. Their commitment
to eco-friendly manufacturing is shown by the careful use they make
of energy and materials at all stages of the production cycle, from
planning-board to marketing.
To display their product range to architects and private customers,
Laufen have extended their company HQ by a visitors centre, the Laufen
Forum, whose architectural shape itself hints at the solid tradition of
ceramics. The two-storey building, designed by Nissen & Wentzlaff, is a
monolithic-looking mass of architectural concrete, a scaled replica of
one of Laufen’s own washbasins. The visitors’ route takes them up to the
permanent bathroom exhibition on the upper floor where they have a
chance to try out baths for themselves in three test set-ups. Other display
niches line the outside walls at eye level. A minimalist design approach
aims throughout to use the building as a foil for display upon which
Laufen bathrooms are the star performers.
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