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Glass Idromassaggio e VitrA “vestono” Xenote 
il nuovo concept di Lucchese Design per Home & Spa Design 

 
 
In occasione del Fuorisalone Design Week 2011, Glass Idromassaggio e VitrA saranno 

protagoniste dell’installazione “Xenote” all’interno di Home & Spa Design, mostra espositiva del 

design e dei materiali “Abitare in Italia”, presso Superstudio 13 di Milano. 

Xenote che porta la prestigiosa firma di Lucchese Design, rappresenta la porta di accesso ad 

un mondo misterioso, suggestivo ed affascinante, dove l’acqua e la ritualità legata ad essa 

giocano un ruolo primario. Il concept Xenote, pensato per trasmettere il potere benefico 

dell’acqua e della sua trasparenza cristallina, si caratterizza per la cura dei materiali, naturali e 

preziosi, pensati per adattarsi alle linee curve del corpo e per creare una condizione di intimità, 

anche tramite particolari giochi di luci e trasparenze. 

Uno spazio solo apparentemente chiuso, in grado di catturare chi vi accede, con la propria 

magia e maestosità. 

Un contesto in cui le raffinate soluzioni Glass e VitrA si inseriscono armoniosamente, creando 

oasi di piacere per il benessere del corpo e dello spirito. 

Glass ripropone la collezione Beyond, disegnata da Claudia Danelon, altamente 

personalizzabile, per soddisfare le preferenze di ciascuno e racchiudere l'unicità di chi la 

sceglie, e lo spazio hammam Ananda realizzato da Doshi Levien, un progetto di benessere su 

misura, modulare e componibile, che rivisita l’antico rituale del bagno turco in chiave 

contemporanea, con una particolare attenzione all’uso dei materiali. 

VitrA sarà rappresentata dalla Istanbul Collection di Ross Lovegrove, una linea di sanitari 

ispirata ad elementi del mondo della natura, assolutamente innovativa per forme e tecnologie di 

produzione. 

Soluzioni di grande funzionalità e dal forte impatto estetico, che affascinano per la loro capacità 

di valicare gli spazi convenzionali del bagno.   

Glass e VitrA continuano a distinguersi per trasversalità, dinamismo e completezza 

nell’universo dell’ambiente bagno e del wellness. 
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