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INDA
Tra le ultime novità dell’azienda 
una nuova selezione di finiture per 
i sistemi componibili a catalogo, 
come per le collezioni di mobili e 
lavabi Raffaello che acquistano così 
carattere e diventano protagoniste 
di sale da bagno raffinate e funzio-
nali, ideali per ambienti domestici e 
contract: il gres si caratterizza per 
le elevate performance in termini di 
resistenza, durabilità e igiene. An-
che i mobili Perfetto assumono sti-
le e personalità: tra le composizioni 
multi-texture di spicco, il gres opa-
co con finish pietra grigia incontra 
il rivestimento effetto rovere carbo-
ne, in un gioco di volumi e materiali 
per interni di alto profilo. Con il total 
look in gres opaco bianco statuario, 
i mobili assumono un mood con-
temporaneo in abbinamento con 
dettagli di colore nero; ma anche, il 
gres con finitura pietra d’Iseo che, 
con il suo pattern irregolare con to-
nalità brune di diverse intensità, si 
presta ad abbinamenti eclettici con 
superfici che richiamano il mondo 
dei legni. Inda, Gruppo Industriale 
del settore arredobagno con una 
consolidata leadership nei merca-
ti internazionali, offre un progetto 
globale che si declina in ogni situa-
zione architettonica, privata o con-
tract, grazie alla spiccata versatilità 
ed  esperienza basata sulla capaci-
tà di cogliere le esigenze ed i gusti 
di un pubblico eterogeneo in conti-
nuo cambiamento ed anticipare le 
tendenze dell’abitare. 
www.inda.net

Among the company’s latest 
innovations, there’s a new 
selection of finishes for the 
standard modular systems, as the 
Raffaello furniture and washbasin 
collections, which thus acquire 
character and become the key 
element of refined and functional 
bathrooms, for both domestic 
and contract environments. 
Stoneware is in fact characterized 
by high performance in terms of 
resistance, durability and hygiene. 
The furniture of the Perfetto 
line have style and personality: 

among the striking multi-texture 
compositions, the matt stoneware 
with a gray stone finish meets the 
charcoal oak effect cladding, in 
a play of volumes and materials 
for high-end interiors. With the 
total look in matte statuary white 
stoneware, the furniture takes 
on a contemporary mood in 
combination with black details. 
And, again, stoneware in the Iseo 
stone finish which, with its uneven 
pattern with brown nuances of 
different intensities, is perfect 
for eclectic combinations with 

surfaces that recall the world of 
wood. Inda, an industrial group in 
the bathroom furniture industry 
with a well-established leadership 
on international markets, offers 
a n global design that can be 
developed in any architectural 
situation, both private and 
contract, thanks to its amazing 
versatility and expertise, combined 
with the ability to meet the needs 
and tastes of a heterogeneous 
public in continuous change and to 
anticipate the living trends. 
www.inda.net
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LUALDI
“Teatro - racconta l’architetto Andrea Boschetti che l’ha firmato - trae ispirazione dal sipario 
teatrale, permettendo agli scenografi dell’occasione - abitanti, architetti o designer - di ve-
stirlo secondo atmosfere, mood e coreografie desiderate”. Questa nuova versione 2021 (era 
stato lanciato in occasione dell’ultimo Fuorisalone) si presenta con ante pivottanti, a chiusura 
maccanizzata o manuale su uno o più elementi del sistema, sviluppate su un’altezza di 3 metri 
e una larghezza totale di 4.  Realizzata in rovere moka con inserti in bronzo, Teatro conferma la 
tendenza a preferire spazi altamente personalizzati essendo un sistema divisorio che si pone 
come strumento ideale per rispondere alle esigenze di un mercato contract e residenziale e 
ideale per spazi altamente versatili. Il carattere poliedrico di Teatro si manifesta inoltre attra-
verso la possibilità di vestire ciascun elemento con materiali, colori e pattern diversi. Lualdi è 
un’azienda storica del design italiano nel campo delle porte di interni, dell’arredamento su mi-
sura e del contract riconosciuta a livello internazionale per qualità del prodotto e dei processi 
di lavorazione che coniuga la tradizionale qualità artigianale con gli aspetti della produzione 
industriale più evoluta. www.lualdi.com

“Theater - says architect Andrea Boschetti, responsible for this project - is inspired by the 
theatrical curtain, allowing the offhand scenographers - inhabitants, architects or designers 
- to dress it according to desired atmospheres, moods and choreographies”.. This new 2021 
version (it was launched at the last Fuorisalone), comes with pivoting doors, with mechanical 
or manual closing on one or more elements of the system, developed on a height of 3 
meters and a total width of 4.  Made of mocha oak with additions in bronze, Teatro confirms 
the trend of totally personalized spaces as a partition system that is the ideal tool to meet 
the needs of a contract and residential market and ideal for highly versatile spaces. The 
multifaceted character of Teatro is also expressed by the possibility of dressing each element 
with different materials, colors and patterns. Lualdi is an historic Italian design company 
operating in the field of interior doors, bespoke furniture and contract, internationally 
recognized for the quality of the product and the manufacturing processes that combines 
traditional craftsmanship with the features of advanced industrial production. 
www.lualdi.com
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