Vaia
BRAND:
Dornbracht
DESIGNER:
Sieger design

Ispirata al "transitional style", la nuova rubinetteria si distingue per il suo design elegante e nel contempo progressivo. Pertanto, Vaia si
integra perfettamente in ambienti bagno con architetture sia tradizionali sia moderne, ma anche negli spazi che riuniscono in sé elementi di
mondi stilistici diversi.
La serie Vaia esprime un design morbido e una costante attenzione alla novità. L'esile bocca di erogazione fa propria una forma classica e
la traduce in un profilo nuovo, aperto. Anche le maniglie d'ispirazione classica, disponibili nella versione a croce o a leva, riuniscono in sé
contorni geometrici e delicati. Le rosette coniche creano una transizione particolarmente delicata con il lavabo.

Grazie alle forme pulite, Vaia offre una risposta al mondo (dell'arredamento) variegato e sempre più complesso e si inserisce con eleganza
nella varietà dei moderni stili abitativi. La serie Vaia crea un'atmosfera di familiarità e armonia, senza però rinunciare all'atteggiamento
progressivo di base che contraddistingue tutte le serie di design di Dornbracht. Con le rubinetterie e gli accessori specifici per lavabo, bidet,
doccia e vasca, Vaia lascia grande spazio alla creatività.

Vaia è disponibile nelle affermate superfici con finitura platino opaco e cromo di Dornbracht. Dall'autunno 2017 si aggiungerà la variante
con finitura platino scuro opaco. Il colore sericeo scuro, con pennellata leggera, produce un effetto caldo, morbido e rassicurante e dona al
bagno un accento con una nota arcaica. Con questa nuova variante Dornbracht offre un'ulteriore possibilità di personalizzazione del bagno
e lascia ancora più spazio alla creatività.

Vaia si orienta ai principi di configurazione che contraddistinguono tutte le serie di Dornbracht. Grazie alle "5 P" - proporzione, precisione,
progressività, personalità e performance - crea un'estetica sostenibile e duratura che si esprime anche nella nuova serie Vaia: le sue
proporzioni sono equilibrate, armoniche ed esatte. Il design è caratterizzato da linee pulite e transizioni precise. La lavorazione è eccellente
e giunge fino nei dettagli. Vaia fa suoi gli sviluppi attuali nel campo dell'interior design, ma non li imita, bensì li reinterpreta e, anche grazie
alla nuova superficie con finitura platino scuro opaco, contribuisce a creare uno stile di arredamento progressivo.
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