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Khroma di Roca, disegnata da Vincent Gregoire, è la nuova collezione

Roca’s new bathroom collection Khroma, designed by Vincent Gregoire,

bagno che si presenta con colori accesi e brillanti, per creare uno spazio

uses bold bright colour to create a place of personality, not just utility, a

non solo funzionale, ma ricco di personalità, uno spazio dove sia piacevole

pleasant place to linger in, where intense colour contrasts with the pure

sostare e nel quale il colore produce un vivace contrasto con il candore

white of the ceramics.

della porcellana sanitaria.

Passion Red, Oxygen Blue, Silver Grey and Street Grey are the colours

Passion Red, Oxygen Blue, Silver Grey e Street Grey sono i colori scelti per

chosen for the collection which covers the full range: toilet bowl

la collezione, composta da una gamma completa di elementi: vaso e

and bidet, floor- or wall-mounted; 5 kinds of washbasin (three wall-

bidet a terra e sospesi, cinque tipologie di lavabi (tre a muro con colonna

mounted on a pedestal or semi-pedestal, and two in console, central or

o semicolonna e due ad appoggio simmetrici o asimmetrici), oltre a

asymmetrical); as well as a broad range of coordinated cabinets and

un’ampia offerta di mobili coordinati.

furnishings.

L’attenzione all’aspetto estetico si unisce alla ricerca di grande comfort: le

Attention to look combines with the quest for comfort: loo and bidet seats

sedute dei vasi e i copri bidet sono realizzati in Roca Soft Texture, materiale

are in Roca Soft Texture, a soft, warm, durable material in strengthened

caldo, morbido al tatto e resistente all’uso, in poliuretano rinforzato

polyurethane specially designed for bathroom surfaces. The washbasin

studiato appositamente per le superfici del bagno. Il mobile per lavabo

console is formed of a bright white lacquered wall panel and a coloured

è costituito da un pannello a muro laccato bianco brillante con ripiano

top, available in 100 and 135 cm versions. The collection also contains

d’appoggio colorato ed è disponibile in versione 100 e 135 cm. Fa parte

the Khromaclin washbasin system which incorporates basin, bidet and

della collezione anche il lavabo Khromaclin, che racchiude in un unico

dryer in one unit.

elemento le funzioni di lavandino, bidet ed asciugatore.

Another Roca novelty is Urban, a washbasin with a unique touch of

Altra novità Roca è il lavandino Urban, che offre l’opportunità di

originality in its fringe of decoration showing city scenes from all over

aggiungere un tocco di unicità al bagno attraverso le decorazioni che

the world.

ornano l’esterno del bacino e che riproducono immagini delle città di
tutto il mondo.
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khroma + urban
un bagno vivace
e cosmopolita
a brightly cosmopolitan
bathroom

