


 interni
ap

ri
le

 2
01

0
96

A www.riccardobarthel.it 

■ Calflex
L’idroscopino inteLLigente
Calflex è un azienda nata nel1985 che continua a disegnare e produrre la propria 
gamma in Italia. Specializzata nella produzione di sistemi doccia, la ditta ha 
sviluppato una reputazione invidiabile per eccellenza in affidabilità, design, 
innovazione e servizi.
Una vasta gamma di articoli per il mercato contemporaneo e tradizionale è 
disponibile e include diversi prodotti specifici come Idrojet. 
Già apprezzato al Cersaie 2009, Idrojet è una novità assoluta in termini di 
igiene all’interno del bagno. Si tratta di un idroscopino intelligente poiché, pur 
trattandosi di un accessorio piccolo e poco ingombrante, racchiude un insieme di 
peculiarità che lo rendono unico. Nello specifico Idrojet è nato per garantire una 
sicurezza totale nell’impianto bagno, in quanto il flusso dell’acqua è regolato da 
un rubinetto temporizzato (il getto dura dieci secondi) che evita eventuali perdite 
o fuoriuscite che con il tempo potrebbero sorgere utilizzando un idroscopino 

standard; è realmente semplice da installare e la sua linea 
è decisamente esclusiva e ben adatta a qualsiasi tipo 
di design all’interno del bagno. L’articolo è realizzato 
totalmente in ottone cromato e si compone di 
rubinetto temporizzato, doccia a pulsante con filtro 
intercambiabile a getto stretto oppure largo, flessibile 

a doppia aggraffatura da 120 cm e raccordi antifurto. 
Sono previste due soluzioni, in modo da avere il 

rubinetto adatto per ogni situazione: a incasso 
temporizzato da ½ oppure esterno con quattro 
diversi modalità di installazione, eventualmente 

si può avere anche un adattatore per trasformare la 
soluzione incasso in esterna.
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■ Hidra
design ed eLeganza
Hidra Ceramica inizia la propria attività produttiva nel 1989 ed è oggi una delle 
aziende italiane nella produzione di articoli sanitari e per l’arredo bagno. Con impianti 
tecnologicamente all’avanguardia, con l’impegno costante nella ricerca e i continui 
investimenti in risorse umane, Hidra ha conseguito eccellenti standard qualitativi 
realizzando prodotti sempre in linea con le ultime tendenze del mercato. Le collezioni Hidra 
caratterizzate da qualità e attenzione al design vengono progettate e realizzate attraverso la 
collaborazione con i designer Sandro Meneghello, Marco Paolelli e Carlo Urbinati. 

I prodotti Hidra sono distribuiti uniformemente sul territorio 
nazionale e in 60 Paesi all’estero. La collezione Miss, 
disponibile in bianco, nero, oro, argento è un lavabo dalle 
superfici morbide, sinuose e avvolgenti. 
Miss è un prodotto estremamente ergonomico che 
accompagna il corpo umano nell’atto di lavarsi. 
La superficie frontale nasce dal basso generando un invito 
per i piedi e si sviluppa per tutta l’altezza del prodotto 
modellandosi a cucchiaio nel catino, con un unico 
movimento fluido e dinamico. Il lavabo centrostanza Miss è 
realizzato in Icetek light e prevede lo scarico a pavimento o 
a parete.
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■ Riccardo Barthel
FunzionaLità  
e stiLe moderno 
pur mantenendo 
dettagLi 
tradizionaLi 
La Ditta Riccardo Barthel & C. nasce 
nel 1976 a Firenze con il desiderio di 
conservare le lavorazioni artigianali 
legate all’arredamento. La divisione 
Yachting, guidata dall’armatore Francesco 
Barthel, nasce nel 2003 per trasferire al 
settore della nautica la passione e la cura 
per i particolari.
Attraverso le attività di restauro e di 
riproduzione di pezzi unici, l’azienda 
offre la possibilità di mantenere a bordo 
delle imbarcazioni i dettagli originali e 
di conferire alla tradizione lo stile e la 
funzionalità moderni.  
La produzione artigianale permette 
un accurato lavoro di progettazione e 
personalizzazione di lumi, maniglie, 
accessori da bagno e cucina, rubinetterie, 
sanitari e attrezzature di coperta, 
destinati a imbarcazioni storiche o di 
nuova costruzione. La lavorazione dei 
tessuti, del vetro, del legno e anche dei 
metalli, attraverso tecniche di tornitura, 
tiratura, incisione e fusione, sono solo 
alcuni dei momenti della produzione 
firmata Riccardo Barthel Yachting.  
La passione della Ditta per lo yachting 
d’epoca si concretizza, inoltre, sostenendo 
importanti competizioni di settore in 
qualità di Side Sponsor: Le Vele d’Epoca 
a Napoli - eccellenza nel panorama degli 
appuntamenti nel Mediterraneo - e la 
manifestazione del Trofeo Nazionale 
Dinghy 12’ Classico. La Riccardo Barthel 
Yachting, collaborando con importanti 
cantieri e progettisti, ha contribuito alla 
rinascita di numerose imbarcazioni e al 
restauro del secolo: il Lulworth.
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