
Acqua ed Energia sono stati i temi principali della
 era leader del design internazionale di
Francoforte 2019 dedicata ai beni di consumo

di Redazione - 19.03.2019

di Francesco D’Andrea

Entrata Messe Frankfurt. Credits©festhalle.messefrankfurt

Si è conclusa la scorsa settimana la ISH Frakfurt tenuta
a Messe Frankfurt GmbH in Germania, che nell’edizione
2019 ha contato sulla presenza di quasi 400 aziende
italiane, più di 2.500 espositori e circa 200.000 visitatori.
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Tra tutte le aziende presenti la Grohe, famosa azienda
tedesca di accessori lusso per bagno e cucine, ha
dimostrato spiccata capacità di seguire le innovazioni
tecnologiche con un design smart e adatto alla vita
moderna.
La casa produttrice tedesca ha presentato una nuova
linea di rubinetti per lavabi ultramoderni: la Grohe
Plus presenta un insieme di accessori da bagno dalla
linea elegante, ergonomica e di pratica funzionalità.
L’eccellenza del dettaglio è un segno riconoscibile della
Grohe, che ha aggiunto un indicatore di temperatura
dell’acqua LED per far sì che il  uido sanitario mantenga
una temperatura sempre corretta e coerente all’uso.
Tramite un semplice tap sul dorso dell’erogatore è
possibile passare dal normale getto alla modalità Eco
Spray con una portata d’acqua di 4 litri al minuto, in
questo modo basta un tocco sopra il simbolo luminoso
per ridurre il consumo d’acqua e rendere sostenibile la
nostra routine.

La doppia funzione di doccino estraibile dal rubinetto lo
rende adatto a ogni situazione ride nendo l’idea di
  essibilità nel moderno disegno di rubinetteria da
bagno. Che si tratti di lavare i capelli o il proprio viso o il
lavabo stesso, la Grohe porta il fruitore a non dover
adoperare diversi sistemi per ogni esigenza, ma indica
un unico strumento di utilizzo atto ai molteplici casi.

Tra le aziende del Made in Italy presenti all’evento, la
Cisal e la casa Antonio Lupi Design hanno dominato la
scena internazionale con progetti differenti e un
personale segno identi cativo in linea con l’innovazione
dei beni di consumo, tema della  era 2019.

La prima ha presentato la nuova linea di rubinetti
nominata dal nome Cisal Vita e  rmata da Karim
Rashid, premiata Best Of Year Award 2016.  I concept
alla base del design proposto coinvolgono le forme della
Natura, Vita e Silhouette, creando la nuova linea di
rubinetti basata su forme organiche e ispirata alle forme
del bamboo: il semplice foro tondo di erogazione per
l’acqua è stato trasformato in una fessura minima che
assieme alla sua forma offre un’esperienza sensoriale e
intuitiva.
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Antonio Lupi Design è un marchio leader nel mondo
per la progettazione e realizzazione di soluzioni
complete per l’arredo bagno.
Per la  era ISH è stato presentato il nuovo lavabo free-
standing, nominato Albume e disegnato da Carlo
Colombo, premio Design Award 2019 di Wallpaper
magazine.

Il modello seguito nel disegno di Albume è il
celebre lavabo a colonna, composto da un elemento
verticale al di sotto del lavandino che nasconde al suo
interno le tubazioni per facile pulizia e manutenzione.

L’innovazione della casa Antonio Lupi Design sta
nell’in nita possibilità di combinazione degli elementi:
Albume presenta varie colorazioni e differenti materiali
con una conseguente possibilità di scelta dei pezzi
colonna e lavabo. Il lavabo a totem o colonna, si presta
quindi in veste versatile e semplice per le diverse
colorazioni del Cristalmood, materiale composto da una
resina ad alte prestazioni che lo rendono lucente e
trasparente.

Diverso da tutti questi progetti è Saguro, un elemento
erogatore nato da due studenti di design, Vitalij Krist e
Florian Wagner dell’Università Hannover. Il progetto è
realizzato da Burgbad, un workshop dedicato ad
argomenti come la sostenibilità e che invita studenti in
cooperazione con la propria università. Il nome “Saguro”
è solitamente associato alla specie del cactus gigante
che per la sua forma e per il ciclo di vita a risparmio
d’acqua, ha ispirato i design nell’idea e nella funzionalità
di progetto.

Il design ha portato alla convergenza delle tre aree di
utilizzo dei componenti sanitari: il lavabo, il bagno e la
doccia, sono disposti in una forma circolare a distanza
angolare di 120 gradi l’uno dall’altro. I tubolari curvi per il
passaggio dell’acqua imitano la forma del cactus e
tramite l’inserimento di riduttori del  usso aerati, il
passaggio dell’acqua è controllato e razionalizzato per
ogni canale funzionale. .

L’idea proposta, rendere il bagno architettonicamente
indipendente e separato dall’elemento murario, è una
visione sperimentale che permetterà di inserire
l’elemento bagno in spazi ridotti. Un design innovativo
che apre le porte verso un nuovo modo di vedere e
percepire l’ambiente sanitario in armonia con
l’architettura e la funzionalità.
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