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Ognuna delle quattro stanze da bagno ha un proprio charme dovuto ai dettagli costrut-
tivi sartoriali, eppure nel loro allestimento si riconosce un denominatore comune. 
 Individualità, eleganza e alte esigenze di funzionalità – un oggetto in cui i punti di forza 
di Keramikland si mostrano in tutto il loro splendore.

70 metri di piscina, una vista 
mozzafiato sulla regione del 
Calanda e quattro sale da ba-

gno che brillano per unicità. La piscina 
– un misto tra biopiscina e vasca clas-
sica che non richiede l’utilizzo di cloro – 
costeggia due case adagiate su un pen-
dio sopra Coira. Una delle due vanta un 
panorama davvero particolare: la came-
retta nel piano interrato ha una finestra 
che si affaccia direttamente sull’interno 
della piscina e che riceve anche la luce 
diurna. Ma la vista che si gode dal bagno 
padronale non è certo da meno. Adia-
cente alla camera da letto al piano supe-
riore, la sala da bagno offre ai proprie-
tari una veduta imperdibile sulle monta-
gne grigionesi, che diventa ancora più 
spettacolare quando si è immersi nella 
grande vasca da bagno a posa libera in 

Charme su misura a Coira 

Quattro bagni, un concetto

vetroresina (VTR), illuminata da LED 
nella parte inferiore. Il lunghissimo la-
vabo è fabbricato su misura in resina 
minerale, la rubinetteria è di CEA De-
sign in acciaio inossidabile satinato, 
come d’altronde in tutti gli altri bagni. 
Anche la doccia convince per la sua ge-
nerosità: è accessibile da entrambi i lati 
e un divisorio di vetro, che dal pavi-
mento arriva fino al soffitto, funge da 
paraspruzzi.

Elementi distintivi: le raffinate 
nicchie
Nel bagno dei bambini la committenza 
ha optato per materiali altrettanto raffi-
nati: il piano in resina minerale si distin-
gue per il doppio lavabo e l’ampia super-
ficie di appoggio, mentre il mobile sotto-
stante verniciato in bianco opaco offre 

un grande spazio di stoccaggio. La va-
sca da bagno in vetroresina su misura è 
collocata davanti a una parete il legno 
scuro di quercia. Dietro si nasconde da 
un lato il WC e dall’altro la doccia con il 
soffione e la rubinetteria di CEA Design, 
ovviamente in acciaio inossidabile con 
finitura satinata. In modo analogo al ba-
gno padronale: raffinate nicchie per gli 
accessori da bagno nella doccia e nello 
specchio sopra il lavabo.

Affascinanti giochi di luce
Nel bagno degli ospiti lo specchio è a 
sua volta integrato a filo della parete, 
ma non presenta nicchie. La superficie 
liscia propone un’avvincente contrasto 
con il lavabo «Silenzio» di antoniolupi 
incastonato nella parete ed illuminato 
indirettamente da luci LED. Pur es-

Una piscina lunga 70 metri costeggia due case così da poter essere utilizzata da entrambi i proprietari.

Keramikland
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sendo la più piccola in tutta la casa, que-
sta stanza da bagno è la preferita dal 
committente: ad affascinarlo è il gioco 
tra la luce indiretta che si riflette nel la-
vabo e quella nella piccola nicchia, che 
qui si trova nella parete e non nello 
specchio.

Un sogno in bianco
Il bagno aperto nell’area fitness e well-
ness è più sobrio, anche se altrettanto 
elegante. Si limita esclusivamente al co-
lore bianco: lavabo, mobile sottostante 
e doccia formano insieme alla sauna in 
pregiato legno chiaro un’armoniosa oasi 
di pace per l’occhio e lo spirito. A pro-
posito di pregio: nelle stanze da bagno e 
in tutta la casa è stato posato lo stesso 
tipo di pavimento di nuova concezione 
in caucciù colato. È morbido, caldo al 
tatto e con il suo color crema conferisce 
un ambiente gradevole a tutte le ca-
mere. ■

La ditta Nocasa Baumanagement di 
Coira, committente, si è occupata 
della gestione della costruzione non-
ché della direzione lavori. 

Nocasa Baumanagement AG  
Gestione della costruzione  
e immobili 
Masanserstrasse 40 
7000 Coira 
www.nocasa.ch 

La ditta Schenk Bruhin si è oc-
cupata del montaggio delle 
 complesse installazioni sanitarie.  

Schenk Bruhin AG 
Kasernenstrasse 10A 
7000 Coira  
www.schenk-bruhin.ch 

In stretta collaborazione con il com-
mittente e in base alle sue specifi-
che di stile e ai suoi desideri, Kera-
mikland Coira ha sviluppato un 
 concetto di arredo che invita a lun-
ghi momenti di relax.

Keramikland SA  
Rossbodenstrasse 47, 7000 Coira 

Il lungo lavabo e il mobile sottostante nel bagno padronale sono 
fabbricati su misura in resina minerale.

Dalla vasca da bagno si gode una vista spettacolare sulla regione  
del Calanda.

Piccolo, ma prezioso – il bagno degli ospiti è il preferito  
del committente.


