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Suite è il frutto di una cultura del design
che esprime idee e soluzioni in chiave
eminentemente applicativa. Prodotti
al servizio della creatività progettuale
di architetti e designer d’interni la cui
flessibilità consente la realizzazione di un
grande numero di configurazioni.

Suite is the result of a design culture
that expresses ideas and solutions in an
eminently applicative key. Products at
the service of the design creativity of
architects and interior designers whose
flexibility allows the realization of a large
number of configurations.

Being a bathroom the epithet could be “everything
flows”. Or perhaps, even better, “the eternal return”.
Never before in these years has the bathroom
rediscovered its centrality throughout the Roman
civilization, when every city of the empire was
equipped with a thermal spa. And it was there
at the spa that social and social life took place,
in extraordinary settings for decorations and
technology, even before that in terms of size.
Coming back to the present day, the path that has
seen the bathroom transformed from neglected and
carefully concealed space to a place of wellbeing
and pleasure is still relatively recent, rather than
hygiene of the person. A phenomenon that has
assumed particular importance in hotels and
more generally in contexts characterized by high
receptivity.
As in biology, the function creates the organ, so in
interior architecture we are witnessing the creation
of solutions able to multiply the use of space,
transforming it from singular to plural in a simple
and extraordinarily effective way. This is the case of
the Suite Collection, a modular system of frames
and glasses designed by Castiglia Associati with
Vismaravetro.
Conscious interpreter of contemporaneity, the
Brianza company has always combined tradition and
innovation; the first one derives from the use of the
noble material by excellence, the crystal; the second
is the result of the attention paid to the evolution of
housing and lifestyle phenomena resulting from the
company’s presence in the most important European
markets.

Parete in cristallo e alluminio concepita per delimitare
in un’unica soluzione la zona doccia e la zona sanitari.
Gli elementi, incorniciati da un profilo di alluminio
dalla geometria semplice e lineare, possono essere
equipaggiati in vetro monolitico temperato da 10 mm
o da un vetro stratificato di sicurezza. La realizzazione
su misura e la molteplicità delle combinazioni
possibili rende il sistema estremamente flessibile
e di conseguenza adatto alle più svariate situazioni
architettoniche. L’altezza è pensata in funzione della
quota della stanza. Non è necessario il fissaggio a
plafone: un interstizio lasciato superiormente permette
di svincolarsi dalle irregolarità del soffitto ed assicura
una corretta aerazione degli spazi.
La maniglia, realizzata in materiale solid surface, è
fissata grazie a dei magneti, eliminando la necessità di
forare il cristallo. Equipaggiabile con un serie di ripiani
ed accessori, ad ancoraggio magnetico se applicato al
vetro o fissati in modo tradizionale se installati a muro.

Crystal and aluminum wall designed to delimit the
shower area and the sanitary area in a single solution.
The elements, framed by an aluminum profile with a
simple and linear geometry, can be equipped with 10
mm monolithic tempered glass or with a laminated
safety glass. The customized construction and the
multiplicity of possible combinations makes the system
extremely flexible and therefore suitable for the most
varied architectural situations. The height is designed
according to the height of the room. Ceiling fixing is not
necessary: a gap left at the top allows it to be detached
from the irregularities of the ceiling and ensures correct
ventilation of the spaces.
The handle, made of solid surface material, is fixed
by magnets, eliminating the need to drill the crystal.
Equipable with a series of shelves and accessories, with
magnetic anchorage when applied to the glass or fixed
in the traditional way if installed on the wall.
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Trattandosi di bagno l’epiteto potrebbe essere
“tutto scorre”. O forse, ancora meglio, “l’eterno
ritorno”. Mai come in questi anni il bagno ha
ritrovato la centralità che le è stata propria lungo
tutto l’arco della civiltà romana, quando ogni città
dell’impero era dotata di una stazione termale. Ed
era là alle terme che si svolgeva la vita sociale e
di relazione, in impianti straordinari per decori e
tecnologia prim’ancora che per dimensioni.
Tornando ai giorni nostri è relativamente recente
il percorso che ha visto il bagno trasformarsi da
spazio negletto e accuratamente celato in luogo
di benessere e piacere prim’ancora che di igiene
della persona. Un fenomeno che ha assunto
particolare rilevanza nelle strutture alberghiere
e più in generale nei contesti caratterizzati da
elevata ricettività.
Come in biologia la funzione crea l’organo, così
nell’architettura d’interni si assiste alla creazione
di soluzioni in grado di moltiplicare l’uso dello
spazio trasformandolo da singolare a plurale in
modo semplice e straordinariamente efficace. E’
il caso della Collezione Suite sistema modulare
di telai e vetri ideato da Castiglia Associati con
Vismaravetro.
Interprete consapevole della contemporaneità,
l’impresa brianzola coniuga da sempre tradizione
e innovazione; la prima trae origine dall’impiego
del materiale nobile per eccellenza, il cristallo;
la seconda è il risultato dell’attenzione rivolta
all’evolversi dei fenomeni abitativi e di costume
frutto della presenza dell’azienda nei più importanti
mercati europei.

