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Ceramica Tecla

L’eleganza dell’ambiente bagno
An atmosphere of understated elegance
La semplicità e l’essenziale che ricorre con orgoglio nella
produzione di Ceramica Tecla si concretizza con una nuova serie di lavabi: Cangas, proposta in varie misure, con
l’obiettivo di adattarsi il più possibile agli spazi e ottenere
al meglio l’eleganza dell’ambiente bagno. La serie, con il
suo stile, si presta a valorizzare arredamenti come mobili
e piani i quali possono sfruttare la raffinatezza delle forme
per creare un ambiente omogeneo. La nuovissima creazione
firmata Ceramica Tecla è pronta a sorprendere con una
semplicità che si fa doppia. La Serie Cangas, presentata allo
scorso Cersaie 2007 in tre misure (60cm,80cm,100cm),
già molto apprezzata dai mobilieri, si propone anche nella
misura da 120cm. La particolarità di questa quarta proposta è la doppia vasca che, non solo mantiene l’eleganza
delle altre tre misure ma valorizza anche la comodità di
avere due lavabi senza rinunciare a un ambiente più omogeneo e compatto.Per venire incontro ai gusti piu variegati,
Ceramica Tecla propone tutti i suoi prodotti in 10 tonalità:
dai colori caldi come il rosso o l’arancio, ai colori pastello
come lilla o verde mela, oltre al tradizionale nero matt.

The essential elements of design that Ceramica Tecla is so
proud of have come to life in the new washbasins of the
Cangas collection, proposed in a variety of sizes so they
can be adapted to the available space and create within it
an atmosphere of understated elegance. The styling of these
lines will valorise other furnishing elements such as cabinets
and tops, where their refined shape will create a “total look”
in keeping with the ambiance.
The Cangas collection, presented at the 2007 edition of
Cersaie exhibition, is available today in 4 different sizes, 60,
80, 100 and now 120 cm. The main characteristic of this
new washbasin is the presence of two separate basins. This
solution is very important in term of comfort and usability,
maintaining the same dimension ideal for a domestic bathroom area. But simplicity does not mean Ceramica Tecla
is not in a position to offer something for every taste; all
its creations are available in a range of ten shades, which
range from warm colours like orange, red and lilac to softer
hues like pale blue and apple green as well as the more
traditional matt black.

Nelle foto una delle quattro versioni della serie Cangas. La serie è presente nelle misure 60x45,5cm, 80x45,5cm, 100x45,5cm e
120x45,5cm.
Photos above one of the new version of Cangas Collection. The washbasin series is available in 4 different sizes: 60x45,5cm, 80x45,5cm,
100x45,5cm e 120x45,5cm.
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