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Duravit e Sieger Design rinnovano il modo di concepire il bagno e ne 

interpretano le tendenze attuali in termini di colore, forme e finiture 

presentando Happy D.2 Plus, una moderna serie di arredo completa e 

versatile. In continuità con l’eleganza e l’espressività delle scelte creative 

che contraddistinguono Happy D., la linea Happy D.2 Plus mantiene il 

design classico dell’inconfondibile arco archetipico e, attraverso raffinati 

angoli arrotondati, coniuga al femminile le forme dell’intera collezione. 

Gli elementi che compongono la nuova serie come le bacinelle 

soprapiano dalle linee precise, le consolle in solitario e gli specchi 

rotondi, consentono di realizzare soluzioni individuali dallo stile unico.

Le bacinelle d’appoggio sono caratterizzate da un bordo sottile e 

piatto che corre lungo tutto il perimetro. Oltre alla colorazione classica 

bianco lucido, una novità assoluta è data dalle varianti antracite opaco 

o bicolore a contrasto, con interno bianco lucido ed esterno antracite 

opaco. Anche vasi e bidet possono essere abbinati nelle colorazioni 

bianco o antracite. La modernità della linea è messa in risalto dai 

particolari estetici che caratterizzano i mobili come i contorni finemente 

arrotondati, i frontali senza maniglie, gli spessori ridotti del materiale e 

l’illuminazione interna optional degli elementi estraibili e dei cassetti dei 

mobili. Inoltre le colonne sono dotate di piccoli ripiani anche sull’anta 

per garantire praticità e un interno perfettamente in ordine. Per creare 

uno stile personalizzato, è possibile scegliere fra undici tipologie di finiture, 

la versione grigio grafite super opaco ha in aggiunta un rivestimento 

anti-impronte. Anche la consolle è personalizzabile grazie alla scelta tra 

sei finiture che consentono molteplici combinazioni.

La capacità espressiva della gamma Happy D.2 Plus non trascura 

nessun dettaglio. Gli specchi sono caratterizzati dalla forma rotonda in 

due diversi diametri e dal bordo perimetrale illuminato, disponibile in due 

decorazioni: grafico-radiale o bionico-geometrico. In aggiunta possono 

avere a scelta due tipologie diverse di comando: un interruttore a 

sensore con la funzione dimmer di serie e il sistema antiappannamento 

optional, o comandi tramite icone poste direttamente sullo specchio, 

con tutte le funzioni di serie. La luce emessa ha un’intensità luminosa 

superiore a 300 lux, mentre il suo colore può essere regolato da 

2.700 a 6.500 Kelvin. Con il set da due specchi, la sincronizzazione di 

tutte le funzioni di entrambi avviene mediante la tecnologia wireless 

preinstallata. 

Il tocco finale all’eleganza della serie è riservato alla zona vasca. Happy 

D.2 Plus propone vasche dalle dimensioni compatte in vari modelli: da 

appoggio a parete, angolare destro o sinistro e centro stanza. Realizzate 

in acrilico lucido, dispongono di pannello integrato in Grigio grafite super 

opaco. Lo spazio interno è ampio, dal design ergonomico e dotato di 

un sistema idromassaggio optional per assicurare un’esperienza di relax 

e comfort.

HAPPY D.2 PLUS

ELEGANZA PER IL BAGNO 
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