Kerasan sanitari: la serie Bentley per coloro che cercano l'eleganza
La ricerca dei sanitari perfetti per il bagno non è semplice come potrebbe sembrare a prima vista, i sanitari
infatti non devono essere solo comodi e adatti per lo spazio che si ha a disposizione, devono essere infatti
anche adatti allo stile del bagno e al proprio stile personale, adatti insomma a rispecchiare il nostro modo di
essere e l'atmosfera che si vuole ricreare nel proprio bagno. Il problema più grande oggi come oggi è
riuscire a trovare dei sanitari che siano classici, ma adatti alla nostra epoca contemporanea e che siano
eleganti in modo intenso. La maggior parte dei sanitari infatti sono sin troppo moderni. Per fortuna che il
designer Marc Sadler ha realizzato per Kerasan una linea di sanitari davvero perfetta per coloro che hanno
questa esigenza.

Kerasan Sanitari by Marc Sadler
Marc Sadler ha infatti realizzato la linea Bentley per Kerasan sanitari, una linea che fonde insieme elementi
della tradizione e dell'arredamento più classico con il design contemporaneo. Ne nasce una collezione
davvero meravigliosa per coloro che vogliono eleganza e stile, per coloro che non vogliono tradire
l'arredamento classico, ma che desiderano comunque avere una casa in linea con le mode del momento. La
caratteristica più importante della linea Kerasan sanitari Bentley è l'accostamento di ceramica e legno, un
accostamento semplicemente meraviglioso.

La linea di sanitari
La collezione firmata Marc Sadler è davvero molto vasta. Tra le proposte più belle dobbiamo ricordare una
vasca free-standing in Pietraluce, il pezzo più importante della linea che offre un look di grande pregio al
bagno. I lavabo sono disponibili con tre diverse larghezze in modo da adattarsi alla perfezione ad ogni bagno
e ad ogni spazio. Tutti i lavabo prevedono una versione con alzata posteriore realizzata in legno e possono
avere anche un piano di appoggio in vetro temprato. Dobbiamo poi ricordare anche un modulo-parete
davvero eccezionale, ideale per dividere l'ambiente in più spazi e per rendere anche le pareti davvero
eleganti. Il modulo-parete è la soluzione ideale per coloro che vogliono ristrutturare il bagno senza per
questo però fare lavori eccessivi. Contiene infatti la cassetta del WC e permette agli impianti di poter essere
installati in modo davvero molto semplice. Non solo, dispone anche di vani portaoggetti. Molti ovviamente
anche gli accessori disponibili, per rendere il bagno armonioso ed equilibrato.
Per avere maggiori informazioni su questa bellissima linea di sanitari e per scoprire tutte le altre proposte
Kerasan vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale http://www.kerasan.it.
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