
.

Sempre più importante si sta rivelando il comparto bagno e benessere. Nel primo caso, non solo vi è un continuo
e costante sviluppo tecnologico ma, anche una forte voglia di innovazione rivolta in particolar modo ai bisogni
dell'individuo. Bisogni non solo meramente estetici, dalle linee ai colori, si tratta di una sensibilizzazione a quelle
che sono le funzioni all'interno della stanza da bagno.
Nel secondo caso, sempre più radicalmente, cambia l'approccio progettuale che va a confrontarsi con quello che è il
benessere psicofisico in un ambiente così intimo, personale.
Siamo giunti a Francoforte. I5H è la fiera leader mondiale del mondo del bagno, delle tecnologie per il risparmio energetico,
la climatizzazione e l'automazione degli edifici, delle energie rinnovabili. Nella nostra gallery abbiamo voluto offrire ad
architetti e interior designer una carrellata di quello che sarà proposto a Francoforte dal 13 al 17 marzo 2023.
Bagno e benessere accompagneranno il lettore nelle nostre rubriche dedicate al residenziale, all'hospitality e alle spa.

The bathroom and wellness sector is becoming increasingly important. In the first case, there is not only constant
technological development, but also a strong desire for innovation focused particularly on individual needs.
These needs are not only purely aesthetic, from lines to colors, but rather a sensitivity to the functions within the bathroom.
In the second case, the design approach is increasingly radically changing, confronting what is the psycho-physical
well-being in such an intimate, personal environment.
We have arrived in Frankfurt. 15H is the world's leading trade fair for the bathroom, energy-saving technologies, air
conditioning and building automation, and renewable energies. In our gallery, we wanted to offerarchitects and interior
designers a range of what will be presented in Frankfurt from March 13th to 17th, 2023. Bathroom and wellness will
accompany the reader in our sections dedicated to residential, hospitality, and spas.

Buona lettura!
Enjoy the reading!

Francesca Casale
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