
 

Ceramica Stile: nuove proposte per la linea di sanitari Carbon e Chrome 
 

Ceramica Stile è un'azienda che offre eccellenti soluzioni per il bagno, dalle ceramiche sanitarie di grande 
design ai piatti doccia sino ovviamente anche ad arrivare ai lavabo d'arredo. Stile nasce dall'unione del 
Gruppo Sfa e del Gruppo Lecico, un'unione che ha dato vita ad una realtà di elevato livello che presta però 
una grande attenzione a mantenere i suoi prezzi quanto più possibile bassi. Offre insomma un ottimo 
rapporto tra qualità e prezzo, cosa questa che oggi come oggi non è assolutamente da sottovalutare. Sono 
davvero numerose le collezioni di sanitari che Ceramica Stile offre, tra le più interessanti dobbiamo 
ricordare Carbon e Chrome che proprio negli ultimi mesi sono state anche ampliate con nuove proposte. 
Queste nuove proposte rimarcano la voglia di Ceramica Stile di trasformare il sanitario in un vero e proprio 
complemento di arredo, in un elemento quindi non solo funzionale ma anche bellissimo. Andiamo a scoprire 
insieme allora le caratteristiche di queste eccezionali collezioni. 
 

Collezione Carbon  

 
La collezione Carbon si inserisce nelle ceramiche decorate, ceramiche che quindi permettono di creare una 
zona bagno personalizzata, originale e davvero al passo con quelli che sono i gusti estetici di oggi. Grande 
attenzione viene data alle materie high tech che permettono di ottenere soluzioni di grande tendenza. La 
collezione offre modelli che sono in possesso infatti di una finitura in fibra di carbonio con una trama sottile 
che gioca sull'alternarsi del nero e del grigio. Meravigliosa anche al tatto questa finitura, toccandola infatti vi 
renderete conto che è a rilievo. I sanitari della collezione Carbon sono realizzati con un minuzioso lavoro 
artigianale e ogni pezzo è decorato singolarmente, grazie a questa collezione Ceramiche Stile mette in luce 
quindi l'eccellenza del lavoro artigiano Made in Italy.. 
 

Collezione Chrome 
 
Con questa collezione Ceramiche Stile ha voluto ricordare che la forma del sanitario è importante, una forma 
che occupa lo spazio del bagno, che lo invade quasi con la sua presenza e che deve allo stesso tempo cercare 
di essere in linea e in armonia con tutti gli altri elementi presenti. Grazie a questa collezione il sanitario 
diventa protagonista dell'ambiente. La caratteristica più importante di questa collezione è senza dubbio la 
superficie brillante della decorazione esterna, decorazione cromatica appunto che riflette quasi fosse uno 
specchio l'ambiente circostante e il bianco stesso della ceramica.  
 
Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti i modelli disponibili consultate il sito ceramicastile.it. 
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