Disegnata da Sieger Design e introdotta sul mercato nel 1998, la serie
Happy D. di Duravit ha definito un archetipo caratterizzato da semplicità
e chiarezza formale. Con Happy D.2, Duravit riformula e rilancia questa
serie classica attraverso l’introduzione di forme morbide e sinuose
abbinate a funzionalità e tecnologia. Dodici i modelli di lavabo e
tredici le varianti di vasche; tutti gli elementi sono accomunati dalla
forma base con angoli arrotondati e dal bordo estremamente ridotto di
vasche e lavabi. Questi ultimi, caratterizzati da un ampio bacino interno,
sono disponibili nella versione classica con colonna o semicolonna,

HAPPY D.2
LINEARITÀ E MORBIDEZZA
PER IL BAGNO
SOFT AND CRISP LINES
IN THE BATHROOM

in versione bacinella da appoggio e in versione consolle. Il sostegno
cromato, regolabile in altezza e utilizzabile come portasciugamani, crea
un contrasto con le forme della ceramica, mentre la consolle in legno
extrapiatta si distingue per il bordo anteriore visibile di soli 12 mm. La serie
comprende mensole a muro di varie larghezze e mobili sottolavabo
o a colonna. Gli specchi sono dotati di una copertura illuminata con
tecnologia LED, che produce un’illuminazione ottimale della zona del
viso, non abbagliante e con un piacevole tono di luce. L’armadietto a
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specchio è disponibile a scelta anche con un sistema Sound integrato,
sincronizzabile con qualsiasi dispositivo Bluetooth.
La serie offre vasi e bidet a pavimento e sospesi; il sedile del vaso
leggermente sagomato appare praticamente piatto ed è dotato
di sistema Softclose. Le vasche, infine, particolarmente confortevoli,
possono essere dotate a scelta di uno dei sistemi idromassaggio Duravit.

Since its market launch in 1998, the Happy D. Series, designed by Sieger
Design, has defined a paradigm of simplicity and clear geometric
lines. Duravit’s Happy D.2 has reinterpreted and renewed this timeless
collection by adding soft feminine lines combined with technology and
functionality. Happy D.2 has twelve washbasins and thirteen bathtub
models to choose from, but they are all characterised by a basic
geometric form with rounded corners and reduced outer rims. The
washbasins have a spacious bowl and come in a classic version, with a
pedestal or syphon cover, as well as furniture and console versions. The
height-adjustable chrome console can be used as a towel rack and
creates a contrast with the ceramic shapes, whilst the ultraflat wooden
console has a unique front rim that is only 12 mm thick. Variously-sized
wall shelves and undersink or column units complete the collection. LED
technology is used to light the mirrors, providing homogeneous LED light
in an attractive colour for optimum and non-glare illumination of the
face. The mirror unit is available with an integrated sound system that
can be synched with any Bluetooth device.
The series also features floor-standing and wall-mounted toilets and
bidets. The gently domed toilet lid looks perfectly flat and is equipped
with the Softclose system. The optimum slope of the backrest in the
bathtubs ensures excellent comfort, perhaps creating an ideal bath if
one has chosen a model with a Duravit spa bath system incorporated.
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