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Nella progettazione del bagno, due fattori giocano un ruolo molto 

importante: da un lato i vincoli spaziali di un ambiente spesso di dimensioni 

limitate, dall’altro l’evoluzione del costume che ha visto aumentare 

progressivamente negli ultimi anni l’uso del bagno come luogo di relax e 

piacere. Se rimane quindi molto alta la richiesta di cabine doccia, non cala 

comunque l’appeal della vasca, indispensabile accessorio per concedersi 

tempo non solo per curare l’igiene, ma per rilassarsi completamente. Plano, 

progettata da Giulio Gianturco e Mario Tessarollo per Cesana, è una 

cabina doccia che si caratterizza per l’accostamento materico di pral, 

materiale acrilico che unisce versatilità e resistenza, e acciaio inox. Il piatto 

doccia in acciaio viene inserito nel pavimento e la pedana rende l’interno 

doccia complanare al pavimento del bagno. 

La vasca rettangolare Reverse, disegnata da Piet Billekens e completabile 

con il paradoccia coordinato, consente invece di associare con il massimo 

comfort le due funzioni di vasca e doccia. Realizzata in resina acrilica, 

è disponibile ad angolo e in nicchia,  nelle due dimensioni 70x170 cm e 

80x180 cm e viene fornita di pannello frontale e laterale in un unico pezzo. 

Il sedile in legno offre un comodo piano di seduta -  scorrevole e ribaltabile - 

pronto a trasformarsi in mensola portaoggetti quando viene usato l’angolo 

doccia. Come gli altri modelli della serie Suite, Reverse può essere dotata 

di uno a scelta fra i 6 diversi sistemi di idromassaggi Cesana, ad acqua, ad 

aria e combinati. Il paradoccia è realizzato in cristallo trasparente 8 mm, e  

coniuga resistenza e leggerezza. L’anta più grande ruotabile fino a 180° è 

corredata da un maniglione/portasalviette in ottone cromato.
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In bathroom design two factors are paramount: limitations of elbowroom 

- it is often a cramped space - and changing fashions - in recent years the 

bathroom has tended to turn into a comport/pleasure area. So shower 

enclosures are still in great demand, but the bathtub keeps its appeal as 

a much-needed treat when one has time to unwind completely and not 

just attend to hygiene.

Plano, designed by Giulio Gianturco and Mario Tessarollo for Cesana, 

is a shower enclosure distinguished by its combination of stainless steel 

and pral, an acrylic material that is both hard-wearing and versatile. The 

stainless steel shower tray is set into the floor so that the shower mat is flush 

with the bathroom floor. 

The rectangular bathtub Reverse is designed by Piet Billekens to be fitted 

with its own shower partition and become a roomy bath and shower, 

maximum two-way comfort. The tub is in acrylic resin, niche version or 

corner version, and two sizes: 70x170 cm and 80x180 cm. The panel on 

front and side comes as a single piece. A comfortable wooden seat 

that slides and folds will form a handy rack for objects when the shower 

corner is in action. Like other models in the Suite series, Reverse can be 

fitted up with a choice of 6 Cesana hydromassage systems: water, air and 

the two together. The shower partition is in clear 8 mm glass for toughness 

and lightness. The longer side swings 180° and has a chrome-finish brass 

handle-cum-towel peg.
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La qualità scultorea della rubinetteria come punto di partenza di 

un’architettura per il bagno: è questa Supernova, una vera e propria isola, 

una scultura calpestabile posta al centro dell’ambiente progettata per 

ospitare tutte le sorgenti d’acqua e tutte le funzioni del bagno. Supernova 

è un continuo gioco di rimandi e riflessi: il design della rubinetteria, con le 

sue sfaccettature che ricordano quelle di un cristallo finemente lavorato, 

è ripreso dalle superfici inclinate del mobile, che a loro volta si riflettono, 

così come l’acqua, sulla superficie lucida della rubinetteria.

I rubinetti Supernova sono disponibili con superficie cromata, platinata 

o champagne; quest’ultima finitura è ottenuta realizzando l’ultimo 

strato del rivestimento galvanico in oro 22 carati; predisposti per ogni 

applicazione (lavabo, vasca, docci, bidet), sono forniti, a scelta, con 

impugnatura a leva o di forma squadrata. Oltre ai miscelatori, la serie 

comprende un totale di 60 articoli, tra i quali due bocche di erogazione a 

getto, una per il montaggio a muro e una per il montaggio free-standing. 

Una vasta gamma di accessori completa l’offerta.

L’estrema cura per il design si accompagna all’attenzione per la 

funzionalità e il contenimento dei consumi: un inserto in plastica 

incorporato nelle bocche con erogazione a getto consente una gestione 

ottimale dell’acqua; una cartuccia progressiva inserita in alcune serie di 

rubinetteria permette inoltre di impostare la portata del flusso prima di 

erogare l’acqua calda.

Sleek sculptured tap fittings are the starting point for the design of the 

whole bathroom. The Supernova tapware series generates bathrooms 

that are “walk-in sculptures” where water and water-delivery systems 

are a central feature. Supernova’s multifaceted design creates a play of 

reflections like an exquisitely shaped crystal. Its elegant form is echoed in 

the inclined surfaces of the surrounding sanitary ware. The shiny surfaces 

of the tap fitting reflect the surrounds and the water below.

The Supernova tap range comes in chromium, platinum or champagne 

surface finishes. The champagne finish is a 22-carat gold coating applied 

with galvanic bath technology. Each model comes with the complete 

product assortment for sink, bathtub, shower and bidet, with either a 

lever or cube shaped handle. As well as the mixer taps, the series has 

some 60 mix-and-match components including two cascade bath 

spouts, one wall-mounted, the other a free-standing model. A vast range 

of accessories completes the offering.

Designer style is combined with top functionality and economical 

resource use. A plastic jet-breaker in the cascade spouts ensures optimal 

water management while a progressive cartridge inserted in some seires 

of faucets will open the cold water flow before passing to hot water 

use.
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supernoVa 
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