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A distanza di quattro anni dalla nascita, AQUAelite <http://www.aquaelite.it> ha partecipato al suo primo Cersaie con uno stand tutto suo che ha saputo raccontare un nuovo modo di pensare all'ambiente doccia. Soffioni
da incasso o a parete, colonne doccia, aste saliscendi e set doccia caratterizzati da un design moderno ed elegante, dalla varietà di forme frutto di riflessione estetica e perfetta sintesi tra un continuo lavoro di ricerca, qualità dei materiali, utilizzo di tecnologie all'avanguardia e una tradizione artigianale che si tramanda di padre in figlio da quarant'anni.
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Molte le novità proposte che raccontano storie di macchinari all'avanguardia, di tailor made e progetti realizzati
su misura, di finiture speciali, di processi produttivi efficienti volti alla riduzione degli sprechi di un made in Italy

100% in termini di progettazione, sviluppo, produzione, assemblaggio e collaudo e soprattutto di materiali nobili e riciclabili. Acciaio inox e materiali polimerici di qualità sono senza dubbio gli elementi fondamentali di tutta la produzione, frutto di una meticolosa selezione delle materie prime in linea con le più rigide certificazioni
internazionali. "L'acciaio inox è un materiale che per noi non ha segreti e che trova il giusto e importante riconoscimento da parte di un mercato attento", racconta Paolo Civelli che continua "per i nuovi prodotti siamo
passati all'acciaio 316, il top, compatibile con tutte le normative ambientali. Per le parti in plastica ci orientiamo su polimeri scelti e sicuri, usati anche nel mondo alimentare o farmaceutico".

<https://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/CANEPA-NEB.jpg>
Ninfea by AQUAelite

Il prodotto di punta di questo Cersaie, Ninfea, è nato da un progetto di Alessandro Canepa, un designer emergente dal notevole estro creativo. Un concept nuovo, un nuovo modo di vivere l'esperienza doccia. Le varie
funzioni del soffione tradizionale vengono scomposte per poi riaccostarsi, a piacimento, come le foglie di una
ninfea. La natura, con la sua bellezza e purezza, diviene motivo ispiratore mentre forma e funzione si fondono

insieme dando vita a un vero e proprio percorso di benessere fatto di acqua, luce e suoni.
Ispirata alla foglia dell'omonimo fiore, la collezione Ninfea si compone di "grandi foglie" tonde, differenti tra loro
per dimensione, finitura e colore. Gli elementi possono essere accostati e combinati tra loro a piacimento
creando un vero e proprio sistema modulabile. Caratteristica principale di questa collezione è proprio la possibilità di combinare elementi, getti d'acqua (cascata, pioggia, colonna d'acqua e nebulizzata), suoni (una cassa
musicale con attivazione bluetooth) e luci
(restituite da lampade a luci bianche o colorate). Questo permette di creare infinite soluzioni, ideali per ambienti
Home o percorsi SPA. Disponibile inoltre la versione a parete.
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