La linea di sanitari New Age di Selli Design

Si presta un'attenzione sempre maggiore al bagno, un luogo questo che non deve più essere sottovalutato e
per il quale è quindi necessario andare alla ricerca dei sanitari giusti, quelli migliori per ottimizzare lo spazio,
ma anche quelli migliori dal punto di vista del design. I sanitari New Age di Selli Design sono la soluzione
ideale per tutti coloro che vogliono prestare attenzione a tutti questi dettagli e permettono di dare vita ad
un ambiente contemporaneo e davvero molto elegante e chic.
Questi sanitari hanno linee davvero molto decise e accattivanti. Sono audaci quindi e riescono a diventare i
veri protagonisti dell'ambiente in cui vengono inseriti. Nonostante si tratti di sanitari contemporanei non si
disdegna un'attenzione verso le linee del passato, è come se in questi wc e bidet il vecchio e il nuovo
riuscissero quindi a dialogare tra loro.

Le varianti disponibili
La collezione di sanitari New Age disegnata da Sabrina Selli è disponibile in molte diverse varianti. Non solo
quindi sanitari sospesi, ma anche wc e bidet nella versione a pavimento e monoblocco in modo da poter
rispondere al meglio ad ogni possibile esigenza. Sono disponibili inoltre tre diversi colori. Troviamo
ovviamente il classico bianco ceramica per coloro che vogliono mantenersi saldi alla tradizione e non osare
in modo eccessivo. Troviamo però anche la versione nera con finitura lucida, una soluzione questa
stravagante e davvero molto chic. L'ultima versione disponibile è quella bicolore. Il sanitario risulta in
questo caso di colore nero all'esterno mentre la parte interna rimane bianca, un gioco di contrasti davvero
meraviglioso e contemporaneo.
Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet www.sellidesigner.it dove troverete il catalogo di
tutti i prodotti e le loro dimensioni. Il sito è anche un vero e proprio e-commerce, potrete quindi anche fare
i vostri acquisti direttamente online.
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