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Delbrück, marzo 2019
BetteCraft
Un lavabo a bacinella come opera d‘arte
Design: Tesseraux e Partner
Sintesi

Il nuovo modello BetteCraft è un bacino rotondo e convesso. che coniuga il meglio
di due mondi – l'estetica scultorea e il materiale ideale per il bagno, l'acciaio al
titanio vetrificato. All'ISH, la fiera mondiale dedicata al bagno, il capolavoro di
bellezza è stato premiato con il Design Plus Award 2019.
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BetteCraft
Un bacino come opera d‘arte
Il nuovo modello BetteCraft è un bacino rotondo e convesso che coniuga il
meglio di due mondi – l'estetica scultorea e il materiale ideale per il bagno,
l'acciaio al titanio vetrificato. All'ISH, la fiera mondiale dedicata al bagno, il
capolavoro di bellezza formale è stato premiato con il Design Plus Award 2019.

A coloro che lo vedono per la prima volta, BetteCraft rammenta immancabilmente la
porcellana cinese, dato che l'aspetto del lavabo a bacinella suggerisce un'aura d'arte e
perfezione, grazie alla sua forma delicata e alla superficie brillante. All'acciaio al
titanio vetrificato di Bette è stata impressa una forma bombata, ma rastremata verso
l'alto e verso il basso, secondo il disegno dello studio di Tesseraux e Partner
Questa modellatura in realtà è estranea alla natura di questo materiale, estremamente
duro e robusto, tanto che si associa piuttosto alla morbida argilla e alle mani gracili
che le danno forma sul tornio del vasaio. In effetti ogni singolo lavabo BetteCraft
viene modellato a mano nel impegnativo processo industriale, per poi essere
successivamente vetrificato internamente ed esternamente.
La bellezza al servizio della funzionalità

Disposto su una mensola o sottomobile il lavabo a bacinella si impone la sua
notevole presenza. BetteCraft sembra attirare la luce in piena regola, proprio come
gli sguardi ammirati degli osservatori.
Bette è riuscita a mettere la bellezza al servizio della funzionalità, perché l'elegante
rastrematura verso l'alto del lavabo si dimostra estremamente pratica come
paraspruzzi. L'acciaio al titanio vetrificato facile da pulire, duraturo e quasi
indistruttibile fa la sua parte, per conferire al lavabo a bacinella un elevato valore
funzionale nella vita quotidiana.
L'ideale per l'architettura del bagno di pregio

È possibile collocare BetteCraft su varie sottostrutture, inoltre si può scegliere tra due
misure (diametro 350 o 450 mm). Oltre al classico bianco lucido, è disponibile anche
in ulteriori colori lucidi, opachi ed in nuovi colori ad effetto, per esempio lo
scintillante Midnight, il vellutato Blue Satin o il cangiante Forest.
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L'azienda dimostra il suo autentico amore per i dettagli anche con la piletta di
scarico, disponibile su richiesta in colore vertrificato. In tal modo è l'ideale per tutti
spazi nei quali la zona lavabo debba apparire perfetta, per esempio in bagni privati,
hotel, bar, ristoranti ed altri locali igienici di pubblico accesso, in cui si dia
importanza all'estetica dell'arredobagno.
La riuscita sintesi di estetica, del robusto materiale e dell’elevato valore
funzionale ha convinto anche la blasonata giuria specializzata del German
Design Council, che ha conferito a BetteCraft il Design Plus Award powered by
ISH 2019.

Informazioni su Bette

Bette è specialista di elementi da bagno in acciaio al titanio vetrificato: vasche da
bagno, zone doccia e lavabi. L'azienda familiare è stata fondata nel 1952 a Delbrück,
in Germania e si è specializzata esclusivamente nei processi di lavorazione e di
vetrificazione dell’acciaio. L'Amministratore Delegato è l'Ing. Thilo C. Pahl.
Attualmente alla sede produttiva ed amministrativa a Delbrück sono occupati 380
dipendenti. Esclusivamente qui, e con il marchio "made in Germany", si producono
più di 600 modelli diversi in un ampio assortimento di colori.
La lavorazione di Bette coniuga la produzione industriale high-tech e la manifattura
degli articoli su misura: oggigiorno oltre la metà dei prodotti viene personalizzata su
richiesta. Dalle materie prime vetro, acqua e acciaio traggono origine prodotti
pregiati, offerti da Bette in una grande varietà di forme, dimensioni e colori – sempre
con la finitura BetteGlasur, per una superficie di lunga vita. Tutta la gamma di Bette
è stata verificata in conformità alla norma ISO 14025 con la Dichiarazione
ambientale di prodotto EPD, specifica per i materiali e l'assortimento stesso.
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Didascalie foto

Tenere presente il riferimento: Bette

01_BetteCraft

Ideale per allestimenti perfetti: il lavabo a bacinella BetteCraft in acciaio al titanio
vetrificato impreziosisce la zona lavabo con la sua raffinata estetica.
02_BetteCraft

Impreziosisce l'architettura del bagno di pregio: disposto su una mensola o un
sottomobile BetteCraft allora si impone la sua notevole presenza.
03_BetteCraft

Rammenta la porcellana cinese: il lavabo a bacinella BetteCraft suggerisce un'aura
d'arte e perfezione, grazie alla sua elegante forma ed alla brillante superficie.
04_BetteCraft

Valore funzionale elevato nella vita quotidiana: l'elegante rastrematura verso l'alto
del lavabo a bacinella funge da pratico paraspruzzi, l'acciaio al titanio vetrificato è
facile da pulire, duraturo e quasi indistruttibile.
04_BetteCraft

Lavorazione eccezionale: ogni lavabo BetteCraft viene preparato in mano, infatti la
forma bombata non sottostà al processo standard di lavorazione dell'acciaio al titanio
vetrificato.

