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in questa pagina: il concept dell’evento ModesDesBains, una delle mostre culturali 
dell’edizione 2010 di Ideo Bain, Parigi (9 – 14 febbraio).
in apertura: Per il Salone 2010 un progetto “on the road” tutto nuovo. Ilbagnostreet, 
pocket guide “a tutto bagno”, fuori e dentro la fiera.
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t
orna l’appuntamento bien-
nale con l’universo bagno in 
Francia. Si è conclusa do-
menica 14 - con il week end 
aperto al grande pubblico 

- l’edizione biennale di Ideo Bain 
manifestazione che mette in mo-
stra tendenze, stili e novità di settore bagno. 
Come di consueto la manifestazione francese  
ha ospitato, accanto ai padiglioni espositivi, 
con presenza significativa anche di molte im-
portanti aziende italiane, innumerevoli eventi 
culturali che declinano lo spazio bagno secon-
do le più attuali tendenze progettuali e archi-
tettoniche.
Interessante la galleria dei materiali. Uno spa-

zio novità per il 2010, interamen-
te dedicato a marmi, ceramiche, 
mosaici vetrosi, terra cotta, pie-
tre, legno, resine e tutto quanto fa 
da sfondo agli oggetti del bagno. 
Ideato con la collaborazione di 
Materiò, lo spazio ha proposto le 

superfici inusuali applicazioni per l’area bagno. 
Per ModesDesBains 2010, spazio espositivo 
sperimentale, attraverso 30 concept proget-
tuali sono state indagate novità, evoluzioni e 
soluzioni bagno legate quest’anno al tema della 
ristrutturazione. Infine, una rinnovata edizione 
di Hotel Bathroom Prize che, dopo gli illustri 
premiati degli scorse edizioni ha visto premiata 
l’opera creativa dell’estrosa Matalì Crasset. 

•	 Ad	Hoc
•	 Alpi
•	 Aqua
•	 Artelinea
•	 Blob
•	 Bongio
•	 Bossini
•	 Brandoni
•	 Brem
•	 Calibe
•	 Cordivari
•	 Cristina	Rubinetterie
•	 Disegno	Ceramica
•	 Effegibi
•	 Fantini

•	 Fima	Carlo	Frattini
•	 Fir	Italia
•	 F.lli	Stocco
•	 Forte
•	 GB	Group
•	 Graniti	Fiandre
•	 Huber
•	 Idea
•	 Ideal	Bagni
•	 Kariba
•	 La	Torre
•	 Laggi
•	 Martini	Box	Doccia
•	 Nobili	Rubinetterie
•	 O&M

•	 Ottone	Meloda
•	 Remer
•	 Ridea
•	 Ritmonio
•	 Runtal
•	 Samo
•	 Sanitosco	-	Sbordoni
•	 Scarabeo
•	 Simas
•	 Sterman
•	 Teuco
•	 VismaraVetro
•	 Webert
•	 Zazzeri

LA GALLERIA ESPOSITIvA

Per	ModesDesBains,	spazio	espositivo	
sperimentale	Daniel	Rozensztroch	con	la	
collaborazione	dell’agenzia	2.26	ha	individuato	
4	archetipi	architettonici	secondo	cui	
rivisitare	la	stanza	da	bagno.	L’appartamento	
“haussmannnien”	di	inizio	secolo,	la	casa	Anni	
’30,	quella	Anni	‘50	e	infine	quella	Anni	‘80.	
Dal	passato	ad	oggi	le	aziende	si	sono	
confrontate	sul	tema	progettuale	utilizzando	
materiali,	oggetti	e	arredi	di	oggi,	ispirandosi	al	
decoro	del	periodo	prescelto.
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Salone del Bagno e Fuorisalone 2010

Mettili in tasca

Il Bagno presenta

la guida tascabile che ti 

accompagna dentro e fuori la 

fiera. Tutte le novità di prodotto 

e gli eventi della settimana 

milanese del design: percorsi, 

mappe e un'agenda dettagliata 

dedicata al mondo del bagno

Piemonte – Liguria: Antonio Verona

antonio.verona@reedbusiness.it 335 8152990

Lombardia: Claudio Boncristiano

claudio.boncristiano@reedbusiness.it 335 5858089

Emilia Romagna – Umbria - Marche: Marino Gentilini

marino.gentilini@reedbusiness.it 335 7110711 - 327 3864886

Veneto – Trentino – Friuli: Angela Amato

angela.amato@reedbusiness.it 329 5923415

Toscana: Sandra Boccuzzi

sandra.boccuzzi@reedbusiness.it 339 1840368

Lazio – Campania: Alex Tourjansky

alexander.tourjansky@reedbusiness.it 339 2766826

Sud: Anna Bocci

anna.bocci@reedbusiness.it 333 2457649

Key Account International Sales: Patrizia Sandri

patrizia.sandri@reedbusiness.it

02 81830635 - cel. 335 1081392
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s alone del Bagno 2010 e Fuorisalone? Mettili in tasca! Reed Bu-
siness Information lancia – in occasione della settimana milane-
se del design, Salone Internazionale del Mobile 2010, dal 14 al 

19 aprile, la prima guida pocket interamente dedicata al settore Bagno. 
Quest’anno, infatti, il settore bagno è tra i protagonisti dei I Saloni e de-
gli appuntamenti del Fuorisalone. Ecco, quindi, un pratico vademecum 
che accompagna il pubblico dentro e fuori la fiera: tutti i prodotti novità 
presentati in fiera dalle aziende di arredobagno, rubinetterie, sanitari, 
wellness e poi  mappe, agenda e percorsi guidati agli eventi, le mostre, 
i convegni distribuiti negli showroom e negli spazi espositivi della città.

•	 In	edicola,	con	Il	Bagno	Oggi	e	Domani	

	 (fascicolo	speciale	dedicato	ai	Saloni)

•	 In	fiera	(allo	stand,	in	distribuzione,	negli	stand	

delle	aziende	partner)

•	 Negli	eventi	del	Fuorisalone	Bagno

•	 Nei	“punti	caldi”	del	Fuorisalone

•	 All’evento	Spa	Design	(media-partnership)
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DOvE TROvARE ILBAGNOSTREET

ilbagnoStreet
la	guida	pocket	ragionata	sui	percorsi	di	solo	bagno	
in	fiera	e	fuori:	tutte	le	novità	di	prodotto	e	gli	eventi	
della	settimana	milanese	del	design	2010



12-15 maggio 2010

In contemporanea con:

Salone integrale dei materiali per installazione

Quartiere fieristico Gran Via
11-15 Maggio 2010

www.conceptobano.com

SALONE EUROPEO DELL’ARREDOBAGNO

L’ultima tentazione
dell’arredobagno è a Barcellona
Concepto Baño sarà uno spazio esclusivo del settore, creato
su misura, aperto a tutte le tendenze, nato per dare risposta
alla realtà del mercato e dare maggiore proiezione alle
aziende espositrici.
Cogliete questa opportunità per essere protagonisti attivi
di un incontro internazionale che attirerà i professionisti
più qualificati in cerca di nuove idee e soluzioni.

Expoconsulting  Tel. 39 051 649 31 89 - E-mail: italy@firabcn.es
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OTHELLO
Ridea
Essenziale, lineare, funzionale, lo 
scaldasalviette Othello Mono porta la 
potenza termica tipicamente elevata 
della collezione cui appartiene in 
bagni di piccole e medie dimensioni. 
È composto da due soli elementi 
che uniscono l’elegante verniciatura 
del corpo scaldante verticale con 
la preziosa cromatura del fascione 
orizzontale.

COMBINATO 383
Studio Lenci 
Teuco
Un prodotto comodo e sicuro in cui si può accedere 
senza dover scavalcare la vasca. Dotato di un 
ampio e confortevole sedile, il nuovo combinato 
consente, se necessario, di fare la doccia seduti 
in modo pratico e sicuro. La semplicità d’uso 
è massima, così come la versatilità, grazie 
all’eventuale dotazione di una rubinetteria dedicata 
e del vano porta accappatoio, oltre che del 
maniglione a muro che facilita e rende più sicuri i 
movimenti nella zona doccia.

E-LINE 
Design Terri Pecora
Simas
La collezione è la risposta light price di Simas, pensata per le nuove costruzioni 
e le ristrutturazioni. E-line esalta la semplicità artigianale in termini produttivi e 
la pulizia architettonica in termini di design. 

http://www.ridea.it
http://www.teuco.it
http://www.simas.it


Testo di presentazione rivista
Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto. Prova di testo per 
raccontare il progetto generale dell’iniziativa. Una 
presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.

Vuoi ricevere la news letter?

Iscrizione alla news letterUna presentazione breve del numero dipagine, dei formati pubblicitari delle varie tipologie di prodotto. Prova di testo per raccontare il pro

Nome

Cognome

Azienda

Funzione

mail

Download fascicoli

Una presentazione breve del numero dipagine, dei forma.
N. 1 marzo 2009 
N. 2 marzo/aprile 2009
N. 3 marzo 2009

Per informazioni: bagno@reedbusiness.it  - tel. 02 81830237 - fax 02 81830407

Il Bagno sI fa In... 5inque 
magazine Il Bagno Oggi e Domani
il bimestrale internazionale per i professionisti 
del settore, in edicola 
 
guida pocket IlBagnoStreet
un percorso guidato – tascabile - al Salone del 
Mobile 2010 e agli eventi Fuorisalone

Best Showroom Award 2010
il contest annuale che premia i protagonisti del 
mondo della distribuzione di arredo bagno
 
sito www.italiandesign360.com 
il portale internazionale del design made Italy 
per il sistema casa

newsletter www.ilbagnonews.it 
in formato pdf, quindicinale: le ultime notizie 
e i prodotti che fanno tendenza 
 

SLIDE VR
VismaraVetro
Slide è una collezione di cabine doccia con apertura ad 
anta scorrevole, realizzata per differenti opportunità di 
collocazione nell’ambiente. Slide si caratterizza per il 
design essenziale ed impeccabile, per la grande leggerezza 
formale e la collaudata stabilità. L’impiego del cristallo 
temperato 8 mm e il nuovo progetto per il telaio in 
alluminio offrono un’ottima capacità di tenuta all’acqua, 
insieme alla consueta praticità dell’apertura scorrevole.

TOSCANO
Luca Ceri
Rubinetterie Zazzeri 
Una collezione dalle linee nette 
e decise, adatta ad ambienti 
contemporanei. La sezione 
rettangolare del corpo centrale si 
sviluppa in un tronco di piramide 
capovolto che rende la figura più 
slanciata e accattivante. La cartuccia 
da 25mm utilizzata permette un 
risparmio energetico. E’ realizzata 
in ottone con finitura cromo con 
areatore anticalcare con terminale in 
silicone.

SOFFIONE DOCCIA 8O33
Fantini
Un confortevole prodotto doccia di 36 cm di diametro 
dotato di ugelli anticalcare che garantisce comfort totale. 
La composizione è dotata di miscelatore termostatico 
ad incasso, 3 uscite con maniglia della collezione Dolce, 
doccetta a mano Sun e getti laterali quadrati snodati. Tutti 
gli elementi sono realizzati con finitura cromo.
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http://www.ilbagnonews.it
http://www.ilbagnonews.it
http://www.vismaravetro.it
http://www.zazzeri.it
http://www.fantini.it

