L’evoluzione della stanza da bagno ha portato questo ambiente della
casa ad essere sempre più pensato non solo come un semplice servizio,
ma come uno spazio confortevole, di cura e relax, da valorizzare nell’uso
e sotto il profilo estetico. Delos, la nuova serie di mobili per bagno Duravit
realizzata in collaborazione con EOOS, spicca per il design lineare ed
essenziale, caratterizzato dalla pulizia del segno e delle forme.
Punto di forza di Delos è la consolle, una semplice superficie rettangolare
il cui piano d’appoggio sembra fluttuare nell’ambiente in virtù dei
supporti nascosti all’interno della parete. Segno orizzontale leggero ed
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elegante, la consolle si completa con l’ampio specchio rettangolare
illuminato a LED attraverso un sottile tettuccio che diffonde verso il basso
una luce indiretta e non abbagliante. Un portasciugamani in acciaio può
essere collocato a destra o a sinistra del piano, mentre ripiani in vetro
bianchissimo possono ampliare ulteriormente la superficie d’appoggio
della consolle. Delos, disponibile nella finitura bianco laccato o vero
legno (noce o rovere) spazzolato, comprende anche colonne alte e
basse, prive di maniglie, e cassetti con sistema di apertura e chiusura
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a pressione. Gli interni delle colonne, finiti in colore Nero Diamante,
sono attrezzati con ripiani in vetro, mentre per i cassetti è disponibile un
ulteriore sistema di suddivisione interna in noce o acero. I mobili Delos,
pensati per completare le serie di ceramica Darling New, D-Code e Vero
di Duravit, si possono abbinare con un risultato estetico eccellente anche
a numerose altre bacinelle da appoggio soprapiano di Duravit.

Bathrooms have undergone a sea-change: the room is no longer seen as
a simple facility, but a comfortable place to relax in and feel good. The
upgrade in how it’s used applies to what it looks like as well.
Delos is Duravit’s new bathroom furniture series designed in collaboration
with EOOS. Its design features are clean-cut essential straight lines and
shapes. The Delos pièce de resistance is the console, a single spacious
rectangular surface which appears to float in the room with its supports
hidden invisibly in the wall. The light elegant line of the console top is
completed by a large rectangular mirror lit by LEDs from a delicate
canopy that sheds indirect light downwards, avoiding all dazzle. A steel
towel-holder may be attached to either edge of the console top which
may also be extended outwards by a flanking extra-white glass shelf.
Delos comes in a white high-gloss finish or in real wood (walnut or oak)
with a brushed haptic finish. Other pieces include tall or half-height
handle-less cabinets and drawers that open or close at a press.
Finished internally in Diamond Black, the cabinets are fitted with glass
shelves, while drawers may also be subdivided by an interior organiser
system in walnut or maple.
Delos furniture was designed to complete Duravit’s Darling New, D-Code
and Vero sanitaryware series, but it also goes pleasingly with a number of
other Duravit console basins.
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