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“Bagno Di Colore”  
Showroom Globo, Corso Monforte 15 
14 - 19 h.10.00-19.00 
Press preview: 13 aprile h. 10:00 – 19.00 
Cocktail: 16 aprile h. 18 
 
 
Continua la ricerca estetica di Ceramica Globo che quest’anno si concentra sulle potenzialità del colore, 
inserito in un ambiente funzionale come il bagno. La nuova palette di 14 colori ceramici incontrerà le 
collezioni di design di Ceramica Globo come Daily e la nuova Stockholm, firmata dal trio svedese Claesson 
Koivisto Rune, in un’ambientazione dalle inaspettate cromie per un allestimento dal titolo ‘Bagno Di 
Colore’.  
 
Lo showroom si trasformerà in un’enorme tavolozza dalle nuance pastello. Tinte leggere e preziose dai 
nomi evocativi rubati alla natura come la malva, l’agata e la perla, si legano perfettamente alle tinte più 
decise come il nero opaco ed il verde petrolio. Lo studio delle tonalità, la ripetizione del gesto e l’eleganza 
delle tinte pastello, dipingeranno come una tela lo spazio di Corso Monforte. 
 
Il colore diventa quindi protagonista assoluto, come è già protagonista della nostra vita e del mondo 
domestico, per citare Ettore Sotsass in ‘Note sul colore’: 
 
"...il colore, a differenza della parola non è un'invenzione artificiale, ma è il cosmo stesso e al cosmo, alla 
natura planetaria il colore è "attaccato", è la storia del cosmo, della natura…" 
 
Conscio della centralità e dell’importanza di un’offerta che contempli una scelta coerente di cromie, Globo 
sperimenta nuove proposte da inserire nell'ambiente bagno diventando figura di riferimento e fonte di 
ispirazioni per architetti e designers. 
 
Il Fuorisalone continua a rappresentare per l’azienda una vetrina per presentare il suo approccio 
innovativo al tema del bagno. Dopo l’eccentrico allestimento sperimentato lo scorso anno insieme agli 
artisti indiani Thukral & Tagra, Ceramica Globo rivoluziona ancora una volta l’immagine del bagno con i una 
proposta dai toni naturali ed eleganti, a dimostrare una ricerca incessante e a 360 ° intorno al bagno. 
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