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Progetto Puro di Grandform: 
un concept globale per l’arredo dell’ambiente bagno

Uno sca�ale, un tavolo, un cestino o un vassoio: dal Giappone le unità 

Progetto Puro di Grandform è l’innovativo concept per 

arredare l’intero ambiente bagno con soluzioni eleganti, 

dai materiali ricercati e dal design accattivante, senza 

dimenticare l’artigianalità. Fascino e stile si abbinano a superfici 

materiche dal grande impatto estetico creando un’atmosfera ele-

gante: vasche, lavabi, sanitari e rubinetteria si coordinano con 

arredi, specchiere e complementi, il tutto all’insegna della sempli-

cità e dell’essenzialità.

Progetto Puro offre una grande varietà di proposte d’arredo per 

creare atmosfere suggestive in cui lasciare libera la propria creati-

vità. Le soluzioni su misura offrono una vasta offerta di combina-

zioni di superfici esclusive, colori e materiali. Geometrie moderne 

disegnano composizioni di arredo bagno in cui convivono mate-

riali naturali come il legno e laccati, il tutto arricchito dall’inno-

vazione tecnologica. 

I mobili Puro sono disponibili in diverse finiture e colorazioni. Si 

passa dal color Rovere a due sue gradazioni e texture inedite che 

esaltano ancor di più il legno che si fa interprete di un mood 

tradizionale, retrò o iper moderno. Si passa da tonalità più calde 

con il Rovere Nature per arrivare al Rovere Tabacco, un dark 

mood che valorizza il feeling materico del legno. 

www.grandform.it

I box del Sistema “Tsumi Kibako” sono unità di progettazione flessibili: scatole di 

legno tridimensionali disponibili in formato grande, medio o piccolo e perfette 

per creare un sistema di scaffalatura flessibile. In base alle esigenze e alla creatività 

del cliente, i box possono declinarsi in quattro diversi utilizzi e scopi: come scaffale, 

come un supporto, in qualità di cestino o a vassoio, semplicemente cambiando la 

direzione della scatola stessa. Inoltre è possibile attaccarli uno con l’altro attraverso 

dei ganci accuratamente studiati. Le scatole possono facilmente adattarsi allo spazio 

ed essere utilizzate per molti scopi, siano esse adibite a mostrare o celare, in base 

all’ingegno e alla creatività dell’utente. Le scatole sono realizzate in cinque colori: 

marrone, verde avocado, azzurro cielo, arancione e rosa.
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