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TERENCE CONRAN: IL BAGNO
Pochi ambienti della casa hanno subito profonde trasformazioni come il bagno. Da spazio funzionale, spesso freddo e angusto, si è evoluto in santuario del
relax, capace di stimolare tutti i sensi.
Il bagno descrive l’importanza che questa stanza riveste nella casa moderna e illustra un’ampia gamma di soluzioni possibili in materia di design,
progettazione e accessori. In quanto ambiente su misura, il bagno deve poter accogliere un certo numero di elementi fissi in modo da ottimizzare l’uso
dello spazio. Inoltre, aspetti come tubazioni, impermeabilizzazione, riscaldamento e illuminazione richiedono soluzioni particolari.
Ideazione e progettazione offre una guida pratica in materia di fornitura dell’acqua, scelta dell’ubicazione e disegno della pianta.
Proposte di design presenta idee e soluzioni per tutte le case e tutte le tasche – dai lussuosi bagni “soggiorno” dotati di caminetto, TV e impianto stereo ai
più flessibili bagni familiari pensati per soddisfare le esigenze di utenti di età diverse; ogni sezione si chiude con un esempio analizzato in dettaglio e illustra
una varietà di soluzioni originali, in grado di ispirare chiunque progetti di rinnovare il proprio bagno.
Sanitari e accessori passa in rassegna le nuove gamme di prodotti disponibili sul mercato
Decori e dettagli presenta un ampio assortimento di materiali e finiture e originali suggerimenti per rimodernare il vostro bagno senza dover sostenere la
spesa e lo stress di una ristrutturazione completa.
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