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In occasione di ISH 2017, la manifestazione dedicata al risparmio 

energetico, alla climatizzazione e all’automazione degli edifici e alle 

energie rinnovabili, nell’ambito del tema di ISH Water “Bagni a misura 

d’uomo”, Duravit ha rilanciato la famosa collezione di successo Vero 

nella rinnovata Vero Air, un’evoluzione e integrazione della ormai storica 

linea. Diventato un classico moderno per l’arredo bagno, il design si 

riconferma per le linee squadrate e decise, adattabili a ogni stile, grazie 

alla loro essenzialità. 

Sviluppando le spiccate caratteristiche di Vero, il nuovo design punta 

su bordi sottili, superfici interne rettilinee e raggi esatti dei lavabi. A 

completamento della serie, sono stati inoltre progettati i vasi Rimless, 

una nuova gamma di vasche da bagno e i mobili, che si adattano 

perfettamente allo stile pulito e lineare della serie. Grazie alla ceramica 

DuraCeram, uno speciale composto estremamente resistente, la 

collezione garantisce precisione anche in spessori minimi.

I lavabi sono disponibili in cinque misure, da 500 a 1.200 mm, e le 

bacinelle in due, 500 e 600 mm, e sono abbinabili alle linee di mobili Vero 
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e L-Cube, che sono state modificate per adattarsi perfettamente alla 

serie, con sporgenze di massimo 8 mm nelle giunzioni con le basi; inoltre 

l’inconfondibile versione c-bonded garantisce una perfetta linearità e 

un collegamento unico tra ceramica e mobile. 

Anche le vasche da bagno enfatizzano lo stile minimale della serie: 

sia nella versione da incasso sia da centro stanza, il monolite in un’unica 

lastra di acrilico, senza fughe visibili, rispecchia la vocazione essenziale 

del design, offrendo il massimo in termini di soluzioni tecnologiche, come 

il sistema idromassaggio Air-System con interruttore piezoelettrico. 

Infine, gli innovativi vasi Rimless sono studiati nel dettaglio per coniugare 

il design con le esigenze idrauliche di sciacquo perfetto e di igiene. 

Reinterpretando le linee di Vero, la nuova collezione ripropone le 

geometrie pulite e definite con una precisione e un’accuratezza 

superiori, offrendo una serie per il bagno che permette ai progettisti 

massima libertà nell’arredamento e soluzioni che sono adattabili a ogni 

stile e si caratterizzano per la precisione e la purezza formale.


