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Purezza geometrica e linearità delle forme 

sono caratteristiche che accomunano 

numerose tra le serie Duravit, create 

in diversi casi a partire da una forma 

geometrica semplice, ripetuta o accostata 

ad altre.

Rettangolo, cerchio e ovale sono il fulcro di 

un design pulito, ben definito e riconoscibile, 

che a partire da un gesto geometrico 

consente numerose configurazioni dello 

spazio del bagno grazie all’ampia scelta in 

termini di dimensioni, materiali e finiture tra 

loro abbinabili a seconda del gusto e delle 

esigenze.

Dall’immagine di una bacinella piena 

d’acqua appoggiata su un tavolo nasce 

il disegno alla base della serie Luv, firmata 

da Cecilie Manz, che si caratterizza per le 

forme morbide che seguono una geometria 

rigorosa. Le bacinelle ovali, in cinque 

dimensioni, poggiano su basi sostenute 

da quattro piedi leggermente arcuati 

e regolabili in altezza. Anche le vasche 

della serie - disponibili nelle versioni centro 

stanza, da appoggio a parete, angolare 

destra o sinistra - rimandano alla forma 

della bacinella. La scelta di materiali e 

colori rivela il senso spiccato della designer 

per le sensazioni tattili e le sfumature, che 

si concretizzano nella palette di colori 

pensata appositamente per Duravit. 

DuraSquare prende vita dalla figura del 

rettangolo, che disegna lavabi ben definiti e 

squadrati all’esterno, morbidi e arrotondati 

all’interno, con bordi dallo spessore ridotto 

di soli 5 mm. È innanzitutto pensando a 

questa serie che insieme a Kurt Merki 

Jr. Duravit ha creato XSquare, una serie 

di mobili per il bagno incorniciati da un 

profilo cromato dalla forma di quarto di 

cerchio che riprende il raggio di curvatura 

dell’angolo del lavabo.

È ancora il rettangolo a ispirare Vero e la 

sua evoluzione Vero Air, che grazie alle 

numerose varianti dimensionali si adattano a 

ogni tipo di bagno conferendo all’ambiente 

una forte identità. L’essenzialità formale 

consente inoltre una grande versatilità negli 

abbinamenti, e di conseguenza grande 

libertà creativa nel disegno del bagno.

Happy D.2 Plus rappresenta l’ultima 

evoluzione di Happy D., un progetto avviato 

nel 1999 con Michael Sieger, il cui design 

si ispira appunto all’incontro tra linea retta 

e curvatura della lettera “D”; oggi, grazie 

alle tecnologie c-shaped e c-bonded, i 

lavabi di Happy D.2 Plus si fondono con 

la base sottolavabo creando un unicum 

fluido e armonioso in cui forme e materiali si 

integrano alla perfezione.

Le innumerevoli soluzioni e possibili 

combinazioni offerte da Duravit con le sue 

serie per il bagno consentono ad architetti e 

designer di soddisfare al meglio le esigenze 

del loro progetto e dei clienti, andando 

incontro al gusto di ognuno attraverso 

la realizzazione di ambienti bagno 

personalizzati e caratterizzati da un design 

puro e senza tempo.

Geometrie per il bagno
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1,6. L’arco tipico del classico del design Happy D. caratterizza tutti gli 
elementi della collezione Happy D.2 Plus. Gli specchi della serie sono 
perfettamente rotondi 2. La tecnologia brevettata c-bonded consente 
di fondere in un tutt’uno i lavabi dalle linee arrotondate con i mobili 
coordinati 3.  XSquare può essere abbinato in diversi modi e si adatta 
perfettamente alle attuali serie ceramiche DuraSquare, Vero Air, ME by 
Starck e P3 Comforts 4. Le forme perfettamente studiate di ME non si 
impongono nell’ambiente lasciando ampio spazio all’individualità e alla 
progettazione 5. Bordi e forme precisi, chiari e sottili sono caratteristica 
di Luv. 
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