HOME SPA

Doccia
trasformista
Per arredare un bagno turco
o una funzionale area wellness
bastano alcuni elementi-base
Ecco i consigli dell’architetto
Vera Brindelli, progettista

di Arianna Augustoni

E

“Bolla Q”, di Geromin, è una mini piscina da interno da
190x190, con installazione ad incasso, che permette l’immersione completa grazie al riempimento a sfioro ed al bacino di
raccolta posto lungo i bordi.

io mi faccio una Home-Spa. Le
beauty sensazioni da condividere solo con le persone più intime o
con le amiche, il relax rimane tra
le mura domestiche, per concedersi
delle coccole senza guardare l’orologio. Sempre più architetti sono
impegnati per realizzare il sogno,
quello di un progetto wellness,
ce lo spiega Vera Brindelli che, in
questi anni, ha realizzato differenti
progetti.
Su quale pezzo investire per una
Spa domestica?
Nel bagno di una casa, sono perfetti
spazi dedicati al bagno turco o alla
sauna. Il bagno turco può essere
una grande doccia con una duplice funzione purché, nella fase della
progettazione, di vada a prevedere
un kit per la coibentazione con soffitto curvo o inclinato. Tutto deve
essere rivestito di piastrelle, mosaico o marmo. Importante anche

Sopra: La doccia con luce incorporata, disegnata da Nendo e
Front per Axor.
A destra: Hammam “Ethos” con doccia integrata, spazio doccia
e sauna di Geromin. Le pareti esterne sono in cristallo temperato. L’insieme dispone di cromoterapia e pannello touch.
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La colonna doccia
di Hafro presenta
un display digitale per cromoterapia e radio.
Offre 4 getti di
idromassaggio.

la porta di ingresso, anche questo è
un particolare che fa la differenza.
Ideale la panca in muratura rivestita in mosaico.
Ci consigli una vasca da bagno,
una spa, una doccia?
Le belle vasche sono quelle firmate
da Teuco, Treesse e Kos.
Quali prodotti non devono mai
mancare nel bagno?
Seppur non utilizzi molto le creme, direi quella per la notte e per il
giorno, oltre a candele profumato,
se c’è la vasca. Personalmente amo
i prodotti Kiehl’s.
Abbronzarsi sì o no? Come regolarsi nell’acquisto di una lampada
Uva per il bagno di casa?
In genere la sconsiglio. È anche
una richiesta particolare rara, anche perché non va più di moda
l’abbronzatura in tutte le stagioni.
Sono poi macchinari molto grandi
per gli spazi di una casa.

