Nuovi prodotti ceramici e una nuova linea di complementi per il bagno
Kartell by Laufen presenta durante la Milano Design Week la sua
visione innovativa e funzionale del bagno
Salone Internazione del Mobile di Milano, settimana del design: Kartell by Laufen sceglie di presentare
le sue novità nel cuore del Brera Design District, nel flagship store di Via Pontaccio. Progettato e curato
da Ludovica e Roberto Palomba, il nuovo allestimento si presenta completamente rinnovato. Tutte le
pareti si tingono di grigio scuro, ad eccezione di due volumi rivestiti in marmo, che caratterizzano la
parte centrale dello showroom: un contrasto che esalta il bianco e la brillantezza delle ceramiche, in
particolare del SaphirKeramik.
In accordo con l’atmosfera del Fuorisalone, le vetrine, aperte sul fondo invitano, sin dalla strada,
ad esplorare con lo sguardo gli spazi. L’esposizione, con ampia isola centrale composta da una
pedana luminosa rialzata, accoglie e mette in risalto le principali novità firmate Kartell by Laufen
appena presentate alla fiera ISH di Francoforte. I nuovi colori delle collezioni dialogano tra loro e
aprono l’immaginazione a tante nuove possibilità compositive: verde smeraldo, rosa cipria, bianco e
nero coprente per le plastiche e grigio ghiaia, grigio ardesia per i mobili.
Ecosostenibile, high-tech ed altamente performante, il SaphirKeramik resta il fiore all’occhiello di
Laufen, scelto sin da subito per la collezione Kartell by Laufen per esprimere il carattere dirompente
del marchio. Le sue incredibili caratteristiche di durezza, robustezza e resistenza a flessione lo rendono
il materiale ceramico più all’avanguardia nell’attuale panorama dell’arredo bagno, ideale per realizzare
forme estremamente leggere e dai bordi sottili.
Sono già trascorsi 7 anni da quando Laufen e Kartell decidevano di incrociare i loro cammini e mettere
al servizio l’una dell’altra i propri punti di forza per creare un nuovo mondo del bagno, affidandosi
all’insostituibile talento di Ludovica e Roberto Palomba, anello creativo di congiunzione e preziosa
risorsa. Presentato al pubblico nell’aprile 2013, Kartell by Laufen incarna una sintesi profonda dei valori
fondanti e dei tratti distintivi delle due aziende: innovazione, qualità, funzionalità, tra loro coniugati, fusi,
interpretati, al fine di portare una nuova dimensione nell’arredo bagno, la dimensione emozionale. Design
e tecnologia trovano nelle collezioni Kartell by Laufen equilibrio e dinamicità, si prestano ad un gioco
di sapienti bilanciamenti, di sottili provocazioni, per produrre inaspettate soluzioni flessibili e versatili.
Utilizzano un linguaggio fresco, vivace e sorprendente per il suo ardire, sempre sostenuto da una base
concreta alimentata da ricerca, esperienza e sperimentazione. Una sperimentazione che non conosce
confini: l’architettura della sua logica è in continua evoluzione e si proietta su tutti i piani, dall’estetica, alla
ricerca materica e funzionale, all’esplorazione della sinergia tra i vari protagonisti del bagno.
Tante le novità presentate alla Milano Design Week.
Nel segno di una pulizia formale e di un minimalismo ponderato ed espressivo, la collezione si arricchisce
di quattro nuovi lavabi slim da incasso, caratterizzati da un bordo sottile ed elegante, dal design discreto
e squadrato. Realizzati in Fine Fire Clay, presentano spigoli precisi e superfici piane lisce, che arrivano ad
estendersi fino a 1000mm nella versione più grande, pensata per ospitare due rubinetti.

Questi lavabi vengono proposti in interessanti soluzioni complete con mobili a cassettoni.
Semplicità ed essenzialità sono anche le caratteristiche dei due nuovi lavabi da appoggio in SaphirKeramik
con mensola incorporata e con il tradizionale troppopieno, realizzato con una sottile apertura.
Si aggiungono alle novità due wc a pavimento rimless, cioè privi di bordo interno per lo scarico
dell’acqua, per una soluzione efficiente, pratica ed igienica, in combinazione con cassetta di risciacquo
a parete/pavimento o con cassetta esterna.
La gamma di vasche si amplia con una nuovissima ed accattivante proposta freestanding con
troppopieno integrato. La sua elegante silhouette, realizzata in Sentec, ha spessori sottili, che
riprendono quelli dei lavabi, e linee arrotondate ed ergonomiche, che molto si differenziano rispetto
alla geometria più austera degli altri modelli.
La collezione Kartell by Laufen si arricchisce anche di nuovi complementi: una serie completa che include
moduli contenitivi, colonne, pensili, studiati per sfruttare al meglio lo spazio interno del bagno e creare
una perfetta armonia tra pezzi ceramici e mobili. In particolare è stato sviluppato un contenitore dalla
profondità estremamente ridotta (270 mm) con aperture a ribalta e ad anta tradizionale particolamente
adatto ad ambienti bagno di dimensioni limitate.
Una nuova linea di finiture andrà, inoltre, ad ampliare la palette cromatica attuale con tinte moderne ed
adatte a soddisfare ogni gusto: bianco opaco, grigio ghiaia, grigio ardesia.
Ludovica e Roberto Palomba hanno pensato e disegnato, come ulteriore novità, tre differenti motivi
geometrici che andranno a decorare e a personalizzare le facce del lavabo a colonna già in collezione,
mediante applicazione di un film colorato prima del processo di smaltatura e cottura finale.
Nuovi colori
Tutti gli accessori e arredi in plastica si arricchiscono inoltre di due nuove colorazioni: rosa cipria e
verde smeraldo. I colori bianco coprente e nero coprente saranno disponibili per specchi, mensole
e porta-asciugamani.

Alla base di tutte le proposte Kartell by Laufen c’è un’instancabile volontà di intercettare le esigenze
trasversali di un pubblico variegato, multisfaccettato ed internazionale, a cui offrire soluzioni innovative,
efficienti ed emozionali. È grazie a tali caratteristiche che, sempre più spesso, Kartell by Laufen diviene
protagonista di grandi progetti contract in tutto il mondo, sposando realtà architettoniche di alto livello.
Ed è grazie al suo successo che il trend con il quale si infittisce la rete distributiva è in continuo
aumento, arrivando a contare, allo stato attuale, 1000 punti vendita a livello globale.
Tale strategia di espansione rappresenta il presente ed il futuro di Kartell by Laufen, nonché la linea
direttiva che guida le scelte progettuali e di posizionamento del marchio, orientato, in misura crescente,
verso l’interior design.
LINE EXTENSIONS
Lavabi slim+contenitori 550/600/800/1000 X 500 mm.
Lavabi da appoggio 500/600 X 500 X h120 mm
WC da pavimento rimless con e senza cassetta esterna
Vasca 1715 X 815 X h520 mm
Contenitore slim 1220 X 270 mm
Colonna contenitore 400 X 1300 mm
Contenitore 300 X 700 mm
www.kartellbylaufen.com
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Design Ludovica+Roberto Palomba
Kartell by Laufen_ MDD 2017_01
Vasca freestanding in solid surface Sentec 1700 x860 x h540 mm. Colonna miscelatore freestanding
per vasca, completa di tubo flessibile da 1250 mm e doccetta con disco portaoggetti removibile in
policarbonato trasparente. Sul fondo due contenitori della collezione Boutique con due lavabi da
appoggio nella misura 900X460X120h mm in SaphirKeramik* con troppopieno nascosto.
A destra piatto doccia rettangolare in solid surface Sentec nella misura 800X1200X55h mm, sgabello
MAX-BEAM in policarbonato color ambra, 330 x 280 x h465 mm.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_02
Vasca freestanding in solid surface Sentec 1700 x860 x h540 mm. Colonna miscelatore freestanding
per vasca completa di tubo flessibile da 1250 mm e doccetta con disco portaoggetti removibile in
policarbonato trasparente, mensola portaoggetti per vasca 750X250X15h mm in policarbonato color
ambra, sgabello MAX-BEAM in policarbonato color arancio, 330 x 280 x h465 mm.
Sul fondo contenitore della collezione Boutique con lavabo da appoggio nella misura 900X460X120h
mm in SaphirKeramik* con troppopieno nascosto.
Serie di tre scaffali SOUND-RACK in policarbonato color arancio nella misura 750 x260 x h530 mm ciascuno.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_03
Vasca freestanding realizzata in Sentec, ha spessori minimi e linee arrotondate ed ergonomiche.
Colonna miscelatore freestanding per vasca, completa di tubo flessibile da 1250 mm e doccetta
con disco portaoggetti removibile in policarbonato trasparente. Sgabello MAX-BEAM in policarbonato
color verde, 330 x 280 x h465 mm. A sinistra specchio ALL SAINTS nella finitura oro, diam. 780 mm.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_04
Vasca freestanding realizzata in Sentec, ha spessori minimi e linee arrotondate ed ergonomiche.
Colonna miscelatore freestanding per vasca, completa di tubo flessibile da 1250 mm e doccetta con
disco portaoggetti removibile in policarbonato trasparente.
Lavabo freestanding, 375 x 435 x h900 mm, con troppopieno nascosto realizzato in Fine Fire Clay.
Miscelatore da lavabo con bocca fissa da 110 mm senza piletta con disco portaoggetti removibile in
policarbonato trasparente. . Sgabello MAX-BEAM in policarbonato color verde, 330 x 280 x h465 mm.
Sul muro specchio in policarbonato ALL SAINTS nella finitura oro, diam. 780 mm.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_05
Lavabo freestanding, 375 x 435 x h900 mm, con troppopieno nascosto realizzato in Fine Fire Clay.
Miscelatore da lavabo con bocca fissa senza piletta nella finitura color oro. Sul muro specchio in
policarbonato ALL SAINTS nella finitura oro, diam. 780 mm.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_06
Specchio in policarbonato ALL SAINTS nella finitura rame, diam. 780 mm.
Lavabo freestanding, 375 x 435 x h900 mm, con troppopieno nascosto realizzato in Fine Fire Clay con una
speciale decorazione delle superfici. Miscelatore da lavabo con bocca fissa senza piletta nella finitura color
rame. Lampade a sospensione RIFLY diam. 80 mm, h300 mm in policarbonato trasparente effetto plissè.

Kartell by Laufen_ MDD 2017_07
Specchio in policarbonato ALL SAINTS nella finitura bianco opaco, diam. 780 mm.
Lavabo freestanding, 375 x 435 x h900 mm, con troppopieno nascosto realizzato in Fine Fire Clay con una
speciale decorazione delle superfici. Miscelatore da lavabo con bocca fissa senza piletta nella finitura color rame.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_08
Vasca freestanding in solid surface Sentec 1700 x860 x h540 mm. Mensola portaoggetti per vasca
750X250X15h mm in policarbonato color ambra. Due contenitori della collezione Boutique con due
lavabi da appoggio nella misura 900X460X120h mm in SaphirKeramik* con troppopieno nascosto.
Sgabello MAX-BEAM in policarbonato color arancio, 330 x 280 x h465 mm.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_09
Lavabo da incasso dal disegno squadrato con bordi sottili e forme esili ed eleganti. Realizzato in Fine
Fire Clay. Abbinato al contenitore con due cassettoni nel colore grigio ardesia.
Specchio in policarbonato ALL SAINTS nella finitura trasparente, diam. 780 mm.
Lampada a sospensione RIFLY diam. 80 mm, h300 mm in policarbonato trasparente effetto plissè.
Sgabello MAX-BEAM in policarbonato trasparente, 330 x 280 x h465 mm. Barra porta asciugamani
RAIL, 600 x 750 x h40 mm, in policarbonato nero opaco. Serie di due scaffali SOUND-RACK in
policarbonato trasparente nella misura 750 x260 x h530 mm ciascuno.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_10
Serie di due scaffali SOUND-RACK in policarbonato trasparente nella misura 750 x260 x h530 mm ciascuno.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_11
Lavabo da appoggio in SaphirKeramik* 900X460X120h mm con mensola a sinistra e troppopieno
nascosto, miscelatore da lavabo con bocca fissa senza piletta nella finitura inox spazzolato.
Sgabello MAX-BEAM in policarbonato color arancio, 330 x 280 x h465 mm. A muro, due contenitori
della collezione Boutique.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_12
Lavabo da appoggio in SaphirKeramik* 900X460X120h mm con mensola a destra. Rubinetto a tre
fori con bocca ruotabile e piletta in finitura cromo. Mobile a muro e colonna contenitore entrambi della
collezione Boutique. Vasca freestanding in solid surface Sentec 1700 x860 x h540 mm. Mensola
portaoggetti per vasca 750X250X15h mm in policarbonato color grigio scuro.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_13
Vasca freestanding realizzata in Sentec, ha spessori minimi e linee arrotondate ed ergonomiche.
Serie di quattro scaffali SOUND-RACK in policarbonato trasparente nella misura 750 x260 x h530 mm ciascuno.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_14
Wc sospeso 370 x 545 x h285 mm e bidet sospeso 370 x 545 x h285 mm.
Porta rotolo con disco portaoggetti removibile in policarbonato trasparente. Barra porta asciugamani
RAIL, 300 x 750 x h40 mm, in policarbonato grigio scuro. Lampada a sospensione RIFLY diam. 80
mm, h300 mm in policarbonato trasparente effetto plissè.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_15
Wc da terra 370 x 545 x h285 mm e bidet da terra 370 x 545 x h285 mm.
Porta rotolo con disco portaoggetti removibile in policarbonato trasparente.
Serie di mensoline SHELFISH, 450 x 155 xh40 mm, in policarbonato color argento.

Kartell by Laufen_ MDD 2017_16
Questa soluzione salva-spazio include un mobile, nella finitura bianco opaco, dalla profondità
estremamente ridotta di 270 mm con un’anta e due ribaltine. Offre un’opzione ideale per bagni di
dimensioni ridotte.
Lavabo in SaphirKeramik* della lunghezza di 1200 mm con mensola a destra e troppopieno nascosto.
Barra porta asciugamani RAIL, 600 x 750 x h40 mm, in policarbonato grigio scuro.
Specchio in policarbonato ALL SAINTS nella finitura bianco opaco, diam. 780 mm.
Sullo sfondo serie di tre scaffali SOUND-RACK in policarbonato trasparente nella misura 750 x260 x
h530 mm ciascuno. Sgabello MAX-BEAM in policarbonato color grigio scuro, 330 x 280 x h465 mm.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_17
Sullo sfondo lavabo freestanding, 375 x 435 x h900 mm, con troppopieno nascosto realizzato in Fine
Fire Clay con una speciale decorazione delle superfici. Miscelatore da lavabo con bocca fissa senza
piletta nella finitura inox spazzolato.
Lampade a muro RIFLY diam. 80 mm, h300 mm in policarbonato trasparente effetto plissè.
Sgabello MAX-BEAM in policarbonato color grigio scuro, 330 x 280 x h465 mm.
Kartell by Laufen_ MDD 2017_18-19-20-22
Questa soluzione salva-spazio include un mobile, nella finitura bianco opaco, dalla profondità
estremamente ridotta di 270 mm con un’anta e due ribaltine. Offre un’opzione ideale per bagni di
dimensioni ridotte.
Lavabo in SaphirKeramik* della lunghezza di 1200 mm con mensola a destra e troppopieno nascosto.
Barra porta asciugamani RAIL, 600 x 750 x h40 mm, in policarbonato grigio scuro.
Specchio in policarbonato ALL SAINTS nella finitura bianco opaco, diam. 780 mm.

*SaphirKeramik è un tipo di ceramica innovativa, che abbina tutti i vantaggi igienici delle ceramiche
da bagno tradizionali ad un’eccezionale resistenza, sveltezza e definizione delle forme. SaphirKeramik
consente la creazione di pareti con semiconduttori sottili ma robuste e raggi stretti di appena 1-2
millimetri, mentre i valori moderni sono attualmente di 7-8 millimetri. Questo materiale deve la sua
straordinaria durezza e resistenza ad un componente chiamato corindone (AI2O3), un minerale
incolore presente negli zaffiri dallo stesso nome. Esso offre molteplici vantaggi: l’aspetto estetico
consente di creare design più accurati e sottili; l’aspetto funzionale consente di guadagnare più spazio
interno con una minore quantità di materiale ed è estremamente igienico; dal punto di vista della
sostenibilità, questo materiale può essere completamente riciclato, con una riduzione dei costi delle
materie prime, del consumo energetico e del trasporto. Grazie alla sua resistenza alla flessione, pari
a quella dell’acciaio, questa nuova ceramica imporrà sicuramente una nuova tendenza nel settore.

