
 

Kerasan Sanitari: la nuova collezione Waldorf 

 

Tra le numerose aziende del polo ceramico di Civita Castellana (VT) dobbiamo sicuramente ricordare l'ormai 

famosa azienda Kerasan, una delle prime ad essere state fondate e una delle realtà oggi di maggiore successo in 

questo settore. Sin dal momento della sua fondazione, era il lontano 1960, Kerasan si è specializzata nella 

realizzazione di sanitari per il bagno in ceramica di elevato pregio, sanitari lussuosi, di alta qualità, realizzati in 

modo artigianale nonostante l'attenzione alle nuove tecnologie, sanitari capaci di rimanere dei veri e propri 

evergreen pur seguendo da vicino quelle che sono le tendenze del momento. Ancora oggi Kerasan Sanitari è tutto 

questo, un'azienda che anno dopo anno riesce ancora a garantire delle collezioni semplicemente meravigliose e 

capaci di stupire. 

La collezione di sanitari Waldorf di Kerasan  

Il nome Waldorf riporta alla mente numerose suggestioni. Ci fa pensare infatti ai primi anni del '900 e al lusso 

estremo che proprio in quegli anni si ricercava. Ci fa pensare all'architettura americana in stile neo gotico. Ci fa 

pensare alla raffinatezza e alle nobili linee del passato. Tutte queste suggestioni sono state riprese da Kerasan per 

la realizzazione di questa nuova collezione di sanitari, suggestioni che però ovviamente sono state rivisitate in 

chiave contemporanea. Nasce così una linea di sanitari lussuosa, di alta qualità, elegante, una linea di sanitari 

capace allo stesso tempo di integrarsi alla perfezione anche nei bagni più moderni. Le caratteristiche più importanti 

che contraddistinguono questi sanitari sono sicuramente la forma rettangolare che assumono, una forma che però 

è ammorbidita dagli angoli finemente stondati, e il doppio spessore che conferisce una maestosità e una grande 

presenza all'interno dell'ambiente bagno. Vi ricordiamo che questi sanitari sono stati disegnati dal designer 

Massimiliano Cicconi. 

Le proposte  

Sia i vasi che i bidet di questa collezione sono disponibili nella versione a terra e nella versione sospesa. La versione 

a terra è la scelta ideale per tutti coloro che vogliono che gli aspetti classici e maestosi di questi sanitari possano 

essere messi in primo piano. La versione sospesa invece è la scelta ideale per coloro che vogliono un po' più di 

leggerezza, magari anche a causa di spazi ristretti che altrimenti potrebbero apparire un po' troppo angusti. Vi 

ricordiamo inoltre che la collezione di sanitari Waldorf comprende anche lavabi, orinatoi, mobili e accessori per 

permettere di creare un ambiente bagno che sia quanto più armonioso possibile. 

 

Per avere maggiori informazioni su questa collezione vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale kerasan.it. 
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