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Il bagno Luv, disegnato per Duravit da Cecilie Manz, nasce dalla 

semplice reminiscenza dell’immagine di una bacinella posata sul piano 

di un tavolo.

Un’immagine ancestrale, che prende vita in un progetto che accosta 

rigore geometrico e minimalismo a forme morbide, con una scelta 

di colori nei toni delle laccature opache e degli smalti pensati dalla 

designer danese appositamente per questa linea.

Le bacinelle ovali sono realizzate in DuraCeram® e sono disponibili in 

tre dimensioni (1.788 mm anche per doppio lavabo, 1.388 mm per un 

lavabo singolo e 688 mm per il lavabo da 60 o il lavamani); le superfici 

esterne possono essere smaltate opache nei colori Bianco, Grigio o 

Sabbia, creando un piacevole contrasto con la brillantezza dell’interno. 

Le basi sottolavabo poggiano su quattro piedi regolabili in altezza e 

leggermente arcuati e sono finite con una laccatura opaca nei colori 

Bianco, Bianco Nordic, Taupe, Grigio pietra, Azzurro e Blu notte; per i 

piani sono disponibili tre varianti cromatiche per la versione in quarzo 

ricomposto, cui si aggiunge una versione in Noce Americano massello. 

I mobili sono attrezzati con una o due file di spaziosi cassetti, privi di 

maniglia e dotati di tecnologia tip-on e di meccanismo di autochiusura.

A corredo dei lavabi, gli specchi in tre larghezze (da 500 a 1.600 mm) 

e due altezze (800 e 1.200 mm) sono dotati di funzione dimmer, sistema 

antiappannamento e illuminazione LED non abbagliante posta sul 

bordo superiore, che garantisce un illuminamento fino a 700 lux.

La serie Luv è completata dalle vasche, che a loro volta riprendono la 

forma della bacinella e che sono realizzate in DuraSolid A, materiale 

piacevolmente caldo a contatto con la pelle, in finitura bianca 

opaca. È possibile scegliere la versione centro stanza, da appoggio a 

parete, angolare destra o sinistra. Per i modelli da appoggio a parete 

o angolare è disponibile anche la versione con idromassaggio ad aria 

dal fondo, mentre in tutti i modelli è possibile installare il sistema Sound, 

azionabile tramite dispositivi Bluetooth compatibili.
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