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Equal 
Design: Claudio Bellini – VitrA Design Team 
 
Audace semplicità 
Disegnata da Claudio Bellini in collaborazione con VitrA Design Team, la collezione Equal offre un 
bagno dal carattere deciso. Prodotto di design che si caratterizza per la sua semplicità e che fonde tra 
loro equilibrio e disordine urbano; la sua armonia soddisfa le più svariate esigenze e ambientazioni; 
non genera rumore. La semplicità va considerata come il risultato di un’autentica sofisticazione. 
 
Poetica secondo le norme 
Equal rappresenta l’equilibrio tra razionalità e sensualità. Impiega forme geometriche di base 
caratterizzate dalla semplicità ossessiva, prediligendo allo stesso tempo forme organiche naturali. 
Attraverso le sue forme regolari e spigolose, ma pur sempre arrotondate e morbide, Equal dona 
un’armonia unica al bagno. 
 
Materiali freddi e caldi 
Equal celebra elementi architettonici di base esplorando le loro fondamentali potenzialità. Per 
realizzare l’atmosfera rilassante e sensuale dello spazio, la collezione combina materiali freddi e caldi, 
come la ceramica e il legno. I dettagli in metallo nero sono utilizzati anche con funzione d’accento, per 
rafforzare il carattere senza tempo della collezione. 
 
Eleganza fluttuante 
Ideato come pezzo di arredo personalizzato, l’eleganza di Equal amplifica l’effetto visivo di 
completezza, creando allo stesso tempo la percezione di spazio più ampio. I tratti lineari di design 
promuovono un effetto sorprendente e sono disponibili nelle versioni a parete, sottopiano e a doppio 
bacino. Tutte tre le versioni garantiscono semplicità di pulizia grazie alla superficie continua. 
 
Contenimento senza limiti 
Lo spazio di contenimento di Equal non è limitato dai confini del design. Eliminando lo spazio trucco, 
le composizioni offrono soluzioni di contenimento più personalizzate. 
 
Igiene intelligente 
I WC della linea Equal incorporano la tecnologia Rim-Ex 23 di VitrA (senza brida), un design 
innovativo per una pulizia senza fatica. Eliminando i bordi di difficile pulizia, questa tecnologia 
previene l’accumulo di germi e garantisce un’ottima igiene. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Gamma colori sanitari: white 
Chiusura ammortizzata, Rim-ex, sistema quick-release, VitrA Clean, VitrA Hygiene 
 
Gamma colori mobili: Elm, Black Oak 
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