AQUA MAXIMUM
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VERSATILITÀ
E PERSONALIZZAZIONE
PER UN BAGNO
TOTAL LOOK

Presentata a Milano al Salone Internazionale del Bagno in occasione

integrati, singoli o doppi, nella versione Up&Down o Waterfall, oppure

dell’ultimo Salone del Mobile, Aqua Maximum è la collezione di Fiandre

a colonna, sempre con vasca Up&Down o Waterfall; i piatti doccia,

Architectural Surfaces che offre la possibilità di realizzare ambienti

costituiti da un piano leggermente inclinato per permettere il deflusso

bagno caratterizzati da un’estetica totalizzante che accomuna

dell’acqua e da una griglia copri-scarico removibile, sono previsti nella

pavimento, rivestimento delle pareti e arredo bagno.

versione singola o doppia, mentre i piani possono essere utilizzati come

Punto di partenza sono i lavabi, i piatti doccia e i piani che, realizzati

basi per il lavabo da appoggio o come mensole combinate al lavabo

come pezzi unici, vengono assemblati attraverso un procedimento

integrato.

manuale artigianale: ogni elemento presenta un corpo interno

Relativamente alle finiture, è possibile ottenere l’effetto desiderato

realizzato con una struttura ad alta densità (Wedi) che assicura rigidità

sfruttando l’ampia gamma dei materiali Maximum: marmo (Marmi

e impermeabilità all’acqua, mentre le superfici esterne sono rivestite

Maximum), pietra (Megalith Maximum o Quietstones Maximum),

con lastre in gres porcellanato Maximum® Fiandre Extralite, assemblate

cemento (Aster Maximum), resina (Hq.Resin), legno fossile (Eminent

con collanti e stucchi epossidici.

Wood) e monocromatico (Datauni Maximum).

Una tecnologia che permette agli arredi di “vestirsi” delle qualità

Nel caso di materiali con venatura marcata, quali per esempio i marmi,

estetiche e delle prestazioni tecniche del gres, quali la resistenza

il lavabo o il piatto doccia assumerà un aspetto monolitico, grazie alla

al graffio, l’inalterabilità del colore e della superficie e la facilità di

continuità della vena percepibile osservando l’elemento in pianta.

manutenzione.

La collezione Aqua Maximum è pensata per realizzazioni in ambito

Grande versatilità e possibilità di personalizzazione è assicurata

pubblico e privato, dalle residenze di charme a tutti i contesti

dall’opportunità di realizzare i lavabi, piani o piatti doccia secondo

commerciali, come spa, centri benessere, showroom, hotel, ristoranti di

diverse tipologie e in varie dimensioni standard: i lavabi possono essere

lusso, b&b di design.
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