
 

Azzurra Ceramica e la linea di sanitari Nuvola 

 

Azzurra Ceramica è un'azienda leader nel settore delle ceramiche per il bagno, un'azienda che 

offre delle collezioni di sanitari capaci di rispondere alle esigenze di ogni possibile cliente, una vasta 

gamma di collezioni infatti di grande design e di grande funzionalità. Nuvola è una delle collezioni 

di sanitari più interessanti della famosa azienda Azzurra Ceramica. Questa collezione trae 

ispirazione dalle forme del corpo umano, forme che sono rotonde e piene e che vogliono poter 

esprimere al meglio l'armonia che l'uomo deve riuscire a provare con il mondo circostante se vuole 

poter riscoprire il suo naturale benessere. Le forme dei sanitari Nuvola sono ovviamente piuttosto 

semplici per riuscire a raggiungere questo obiettivo, forme che rendono la stanza da bagno perfetta 

per tutti i giorni, per vivere al meglio il proprio quotidiano. 

Il design dei sanitari Nuvola  

Il design dei sanitari Nuvola di Azzurra Ceramica è stato pensato per riuscire a dare da ogni lato un 

mood diverso. Guardando i sanitari Nuvola di lato infatti avrete davanti a voi una sensazione di 

liquidità e di naturalezza mentre guardandoli di fronte noterete delle forme molto più generose ed 

accoglienti. Dall'alto il design lascia spazio invece alla funzionalità di questi sanitari, una 

funzionalità che risalta subito agli occhi. Funzionalità significa in questo caso soprattutto 

ottimizzazione degli spazi, Azzurra Ceramiche sa infatti quanto sia importante cercare di sfruttare al 

meglio gli spazi oggi piuttosto angusti delle nostre abitazioni ed evitare così che il bagno risulti 

scomodo da utilizzare. 

No agli sprechi d'acqua  

Azzurra Ceramiche con i sanitari Nuvola vuole anche aiutarci ad evitare lo spreco di acqua. Forse 

non tutti lo sanno ma il 20% dei nostri consumi di acqua deriva proprio dallo scarico del bagno. 

Grazie ai sanitari Azzurra Ceramiche è possibile ridurre questo spreco e vivere quindi il bagno nel 

pieno rispetto dell'ambiente in cui viviamo. 

Vi ricordiamo che la collezione Nuvola è riuscita ad aggiudicarsi negli anni due importanti premi, il 

Design Plus e il Good Desing. Per avere maggiori informazioni su questi eccellenti sanitari e sulle 

altre realizzazioni di Azzurra Ceramiche consultate direttamente il sito internet ufficiale. 
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