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Disegnata in collaborazione con Kurt Merki Jr., XSquare di Duravit si 

caratterizza per il profilo cromato arrotondato, a forma di quarto di 

cerchio, che segue le linee del mobile e nella variante a pavimento 

si estende fino a terra in un unico telaio con appoggio continuo. La 

nuova serie di mobili per il bagno si adatta perfettamente alle linee di 

ceramiche DuraSquare, Vero Air, ME by Starck e P3 Comforts, offrendo 

una gamma completa di soluzioni per il bagno e consentendo la scelta 

di uno stile coerente ed elegante per tutti gli elementi: vasi, rubinetteria, 

piatti doccia, vasche centro stanza o da incasso, accessori.

XSquare prevede basi sottolavabo in cinque diverse larghezze, da 800 

a 1.600 mm, per lavabi singoli o doppi, inoltre per le serie DuraSquare, 

Vero Air, ME by Starck e P3 Comforts sono disponibili sette larghezze. Le 

basi presentano un elemento estraibile o due cassetti e ulteriore spazio 

contenitivo è previsto dall’abbinamento con la colonna, disponibile 

in due altezze. L’essenzialità e la pulizia del design sono garantite 

dall’assenza di maniglie, con il meccanismo di apertura Push-to-Open 

che permette continuità e planarità delle superfici.

Con le nuove finiture - Azzurro opaco, Grigio cemento opaco, 

Melanzana satinato, oltre al bilaminato Lino - il ventaglio di possibilità 

di scelta arriva fino a 28 finiture, in bilaminato opaco, laccate satinate 

o lucide. Inoltre, l’abbinamento con la consolle, disponibile nella 

stessa versione o in Noce massello, aumenta la possibilità di scelta e di 

combinazioni personalizzate. 

A completamento dell’offerta per l’arredo bagno, gli specchi in otto 

larghezze - da 450 a 1.600 mm - e armadietti a specchio in quattro 

larghezze - da 600 a 1.200 mm -. In continuità con l’eleganza del 

design dei mobili, il profilo cromato incornicia lo specchio, illuminato 

da due bande laterali larghe 35 mm. Un dispositivo con sensore 

touchless permette di controllare l’accensione delle luci, oltre ad altri 

comandi quali l’Ambilight - che diffonde da tutti i lati una luce indiretta - 

e il sistema anti appannamento. Infine, la possibilità di regolare la 

temperatura di colore della luce oltre i 300 lux, modulandola da una 

tonalità calda di 2.700 Kelvin fino a una fredda da 6.500 Kelvin, consente 

di creare ambientazioni diverse per un comfort personalizzabile.

Con XSquare, Duravit completa l’offerta di soluzioni per il bagno, con 

una serie di linee caratterizzate da un design elegante, essenziale e 

contemporaneo, che possono essere abbinate in modo personalizzato, 

con risultati sempre in coerenza tra loro e ricercati.

XSQUARE

DESIGN PER IL BAGNO  
A TUTTO TONDO
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