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Blok comes from an innovative idea compared with the 

traditional bathroom concept. Using basic shapes, the 

designer s created a solution that is very pleasing on the eye 

and extremely useful at the same time. The Design Plus 2007 

jury appreciative verdict was:

“ComPLICATeD In ThoUghT, SImPLe In SoLUTIon”.

Il progetto Blok, nasce da un ‘idea innovativa rispetto alla 

tradizionale concezione della zona bagno. Utilizzando forme 

basilari, il designer ha creato una soluzione molto piacevole 

agli occhi e nello stesso tempo estremamente funzionale. La 

giuria del Design Plus 2007 ( IsH - Francoforte ) ha premiato 

il progetto blok con la seguente motivazione:

“COMPLICATO NELLA CONCEZIONE, 

SEMPLICE NELLA SOLUZIONE”

Blok
_ Design by Giancarlo Vegni
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IT 5911 CC BF ZZ + IT 6593 ZZ ZZ ZZ

IT 5911 NF BF ZZ



IT 5900 CC BF ZZ

Blok is: Rough edges and round shapes, contrast that flow 

together in a new and useful product. Tap and stand, self and 

water spring with no line interruption, Blok is so versatile 

that can perfectly match any bathroom style.

Blok è: spigoli e forme rotondeggianti, contrasti che 

confluiscono in un nuovo prodotto estremamente pratico e 

dalle linee essenziali, rubinetto e mensola senza interruzione 

di linea, versatilità di abbinamento con la maggior parte di 

stili di arredamento presenti nel mercato. 
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The material choice is a logical result of the project thought. 

solidity, resistance, colour pureness and elegance were the 

requirement. That’s why Crystal plant.

La scelta dei materiali è stata una logica conseguenza del 

pensiero legato al progetto, era necessario un materiale 

che unisse molteplici caratteristiche , solidità , resistenza, 

purezza nel colore, eleganza. Ecco perché Crystalplant, 

Un materiale solido, tecnologico e soprattutto versatile.
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