Una nuova concezione del bagno e della relazione tra questo e la zona
notte della casa è alla base di Axor Urquiola, la linea di Axor disegnata
da Patricia Urquiola. Non più separazione, ma fusione e interazione

Axor Urquiola
una nuova
idea d’intimità
new thoughts
on intimacy

tra i due ambienti preposti alla cura del corpo, al sonno, al relax, al
piacere e al benessere, concepiti come spazi dell’intimità e dell’incontro,
della condivisione ma anche della privacy, nei quali è importante
potersi riconoscere, identificando la soluzione progettuale più vicina e
personalizzata possibile. Da qui la ricchezza di elementi, più di 80, coordinati
tra loro, per una collezione completa e varia, entro la quale trova spazio
un complemento d’arredo inedito, che può fungere da parete divisoria
attrezzata, da elemento scaldante, da superficie specchiante. Il bagno è
visto come uno spazio in cui incontrarsi, condividere e allo stesso tempo
raccogliersi nella propria sfera privata, uno spazio nel quale vivere la
propria intimità, non sempre però in solitudine. L’idea, per i lavabi, di due
catini opposti e non affiancati nasce appunto dall’intento di creare
due aree d’intimità non completamente separate, che consentano
la contemporanea fruizione dell’ambiente e la comunicazione. Nella

report

proposta di due vasche affiancate sta l’idea di recuperare tempi di
comunicazione e condivisione sentendosi però al “sicuro”, ognuno nel
proprio spazio. Per rendere vitale e ancora più piacevole il bagno, entra
in gioco infine l’utilizzo di piante e fiori, utilizzati come ornamento, filtro
visivo, ma anche per rispondere all’esigenza di riportare la dimensione
dell’acqua e del benessere alla natura e al mondo vegetale.

L’innovazione tecnologica

A new approach to the bathroom and how it relates to the sleeping

per la nuova architettura

quarters underlies Axor Urquiola, the Axor line designed by Patricia
Urquiola. No more segregation, but fusion and interaction between two
areas that cherish the body. Sleep, relaxation, pleasure, well-being: the
rooms here mix intimacy and encounter, sharing and privacy.
A design solution has to feel right, as personal as possible. This explains the
wealth of coordinated fittings - over 80 of them - making up a complete
and varied collection.
Among them is an unusual furnishing idea: a technical partition that
may turn heating panel or reflecting surface. The bathroom becomes a
shared space to meet in, though also a private place to withdraw into

efficienza energetica nell’involucro edilizio & architettura sostenibile

and live at one’s ease - which need not mean solitude. The wash-stand

coibentazione termica e acustica - infissi, vetrature, facciate continue e involucri
architettonici ad alte prestazioni - schermature solari - illuminazione naturale - architettura
solare - architettura in legno - bioedilizia

idea of two opposite, not flanking, basins stems from the basic philosophy
of having two secluded yet not entirely separate areas. If two can use the
room, communications may go better. The idea of twin bathtubs gains
time for being together in the security of having one’s own elbow room.

efficienza energetica negli impianti tecnologici

To further enliven what is a fun bathroom, there is built-in scope for plants
and flowers, used as an ornament, a visual filter. And also because water

riscaldamento - climatizzazione estiva - illuminazione - home & building automation

and well-being go so well with nature and the plant world.

il verde nell’ambiente costruito

tetti verdi e giardini pensili - verde verticale - greening urbano

sostenibilità del ciclo dell’acqua

risparmio acqua potabile - riciclo acqua piovana e acque grigie fitodepurazione e trattamento acque reflue

servizi

progettazione - diagnostica & consulenza - riqualificazione energetica - certificazione ESCO - ricerca & sviluppo - software professionale - editoria tecnica
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