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Grandangolo è il sistema di lavabi ed accessori pensata e realizzata 

da Hatria per ottimizzare lo spazio dell’ambiente bagno e renderne 

più gradevole la percezione visiva e tattile. Disponibili in varie misure, a 

partire da 50x50 cm sino a 150x50 cm, i lavabi hanno forma rettangolare 

o trapezoidale, così da consentire, grazie al fronte inclinato che riduce 

gli ingombri, di rendere vivibili e perfettamente fruibili spazi altrimenti 

impossibili da utilizzare. Possono essere sospesi a muro o montati su mobile; 

i lavabi da 50 e 75 cm, inoltre, possono essere poggiati sul sistema G-Top, 

un piano di 129x50 cm costituito da un telaio in ottone cromato e da una 

lastra ceramica Marazzi, disponibile in tre varianti di colore: Soho Brown, 

Soho Grey, Stone Collection White. Con G-Top le piastrelle diventano così 

un ulteriore elemento d’arredo e si realizza una piacevole continuità tra 

parete, pavimento e piano d’appoggio. L’offerta dei lavabi del sistema 

Grandangolo si completa con i mobili contenitori G-Wood, disponibili in 

quattro modelli associabili tra loro secondo diverse combinazioni che 

consentono numerose soluzioni compositive. Sono disponibili con anta 

in larice, in betulla o in vetro. Per venire incontro a particolari esigenze 

spaziali, Grandangolo con G-Full realizza un unico grande elemento 

plurifunzionale che comprende il vaso e il bidet, affiancati, racchiusi e 

nascosti da un elemento ligneo apribile che allo stesso tempo crea una 

nuova area per il comfort. Gli elementi di Grandangolo sono integrabili con 

easywarm, il sistema che permette di scaldare tutte le superfici ceramiche: 

il nuovo calore diffuso dalla materia ceramica fonde e climatizza l’insieme, 

realizzando un nuovo e piacevole rapporto percettivo.
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Grandangolo is Hatria’s washbasin and accessory system designed to 

optimize bathroom space and enhance the look and the feel.

Basins come in a range of sizes, from 50x50 cm to 150x50 cm, rectangular 

or trapezoidal. Bevelling of the front edge gives greater clearance and 

makes spaces perfectly usable when otherwise they would be ruled out. 

They may be wall- or console-mounted; 50x75 cm washbasins may also 

rest on a G-Top system, a 120x50 cm top formed of a chrome-finish brass 

frame and a Marazzi ceramic sheet available in Soho Brown, Soho Grey 

or Stone Collection White. G-Top knits up with the wall tiles as another 

dimension of furnishing: a pleasing continuity can be achieved between 

floor, wall and washbasin surround.

The finishing touch to a Grandangolo washbasin system is a G-Wood 

cupboard. These come in three models combinable into a number of 

different compositions. The doors may be in larch, birch or glass. As an 

answer to certain special requirements, Grandangolo’s G-Full forms one 

large multi-purpose unit including toilet bowl and bidet tucked away 

in a wooden cabinet which itself creates a new comfort corner. All 

Grandangolo units can be fitted with easywarm, a system that warms 

the ceramic surface. By this arrestingly new form of gentle diffuse heating 

via the ceramics themselves, the pleasure of touch comes into its own.

GrandanGolo 
spazio e calore in baGno
bathroom warmth 
and elbow room

PuraVida è la nuova collezione bagno realizzata da Duravit in 

collaborazione con Hansgrohe, su disegno di Phoenix Design. Una linea 

che gioca con il bianco, il colore, e con le linee morbide e sinuose che 

caratterizzano rubinetteria, ceramica, vasche, piatti doccia e mobili, alla 

ricerca di un linguaggio chiaro, capace di suscitare emozioni, ma anche 

libero dalle mode, in grado di piacere nel tempo. Colore base è il bianco 

lucido della ceramica e di consolle, basi sospese e colonne; le superfici 

sono disponibili anche in ebano, alluminio, oppure colorate rosso acceso 

o nero. Prendendo a prestito dalla natura l’immagine di un albero che si 

sviluppa da terra, ceramica e rubinetteria sono fuse in simbiosi attraverso 

il colore: nel punto di contatto con il lavabo infatti la rubinetteria è 

bianca proprio come la ceramica. Esternamente il lavabo ha forme 

morbide e delicate, mentre l’interno risulta molto piatto, con una leggera 

inclinazione verso il centro del bacino. Anche la forma del miscelatore 

è arrotondata, scultorea e il getto scompare nella parte inferiore della 

bocca di erogazione, scendendo come una lama sottile e pulita.

I mobili, sospesi alla parete, sembrano fluttuare; al posto delle maniglie, 

inviti sagomati rendono possibile l’apertura dell’elemento sia inferiore sia 

superiore. Le fughe che ne risultano mettono in mostra il colore scelto per 

la superficie. PuraVida elimina ogni angolo aggressivo o bordo tagliente. 

Nelle vasche da incasso la luce diventa un elemento d’arredo 

caratterizzante. Sul bordo si apre una fuga illuminata da una lampada 

LED bianca, o colorata in base alla superficie dei mobili. 
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PuraVida is the new Duravit bathroom collection devised by Phoenix 

Design and in collaboration with Hansgrohe. This range plays on white, 

colour and softly sinuous lines throughout the tap fittings, ceramics, tubs, 

shower trays and furniture units. The result is a clear language inspiring 

emotion but free from all sense of fashion, a pleasure that will last.

The basic tone is set by the smooth white of the ceramics and consoles, 

whether wall-mounted or on pedestals. Surfaces are also available in 

ebony, aluminium, vivid red or black. Drawing on the natural image of a 

tree that grows out of the earth, the ceramic and tap fittings merge in a 

symbiosis of colour: thus, where it meets the plane of a washbasin, the 

tap will be white like the ceramic itself. On the outside the basin is softly 

rounded, on the inside it flattens and then bevels towards the centre.

Being wall-mounted, the furniture seems to float. Instead of handles 

moulded incisions serve to open the two drawers. Through the grooves 

peeks the colour of the chosen surface finish. PuraVida has no sharp 

edges or aggressive corners. The mixer tap itself is rounded and sculptural, 

the nozzle disappearing into the underside of the spout which slants 

down like a clean thin blade.

In the built-in bathtub light becomes a feature, a principle of furnishing. A 

groove along the rim is lit by LED lighting, white or coloured to match the 

furniture surface chosen.

puraVida  
colore e leGGerezza

liGhtness and colour
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