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CEADESIGN rinnova la sua partecipazione 
alla Milano Design City 2020 raccontando 
il proprio percorso progettuale attraverso 
una produzione che parla di innovazione, 
tecnologia e sostenibilità. 
Nello spazio milanese di CEA MILANO, 
lo showroom di Via Brera 9, si intrecciano 
progettualità e rigore stilistico, competenza 
tecnica e consulenza di prodotto. Una gallery 
di ispirazioni che l’architetto può fare proprie 
e reinterpretare, a partire dalla rubinetteria, 
fino alle docce per outdoor e alla ventilazione. 
La costante rimane l’acciaio inossidabile, 
materiale ecologico, durevole, igienico e 
totalmente riciclabile. Pioniere per l’utilizzo 
dell’acciaio quale materiale esclusivo di 
produzione, CEADESIGN ha anticipato ogni 
tempo, indirizzando l’attenzione del settore 
verso i temi di salvaguardia dell’ambiente e 
delle sue risorse. 
CEA MILANO ospita per la Milano Design 
City un allestimento esclusivo dedicato al 
prodotto dell’anno EQUILIBRIO. Il titolo 
dell’evento evoca l’importanza di sentirci 
al sicuro e protetti per il nostro benessere, 
così EQUILIBRIO diventa una risposta 
tecnologica a questo bisogno di cure e 
attenzioni. Nato come scalda-accappatoio 
elettrico e declinato anche nella versione di 
scalda-salviette, EQUILIBRIO è alimentato 
a basso voltaggio per garantire la sicurezza 
in ogni ambiente della casa. EQUILIBRIO 
asciuga e riscalda accappatoio o salvietta con 
un caldo abbraccio, per regalare una piacevole 
sensazione di benessere. EQUILIBRIO 
completa l’ampia gamma di prodotti CEA 
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con un progetto innovativo e versatile che 
unisce il tema dell’efficienza energetica alla 
funzionalità e al confort nell’ambiente bagno. 
Il tratto distintivo del progetto EQUILIBRIO 
è la sua creatività compositiva che fa di 
questo prodotto il partner essenziale di ogni 
ambiente doccia. 

CEADESIGN

Entrata nel 1984 nel campo della progettazione 
e installazione di impianti idro-termo sanitari, 
CEA (Centro Energie Alternative) naturalmente 
si evolve, e nel 2007 volge al settore del design 
della rubinetteria lanciando la cultura per 
l’acciaio, materiale che diventa sinonimo di 
connubio con la più alta qualità CEA.
Votata all’innovazione, alla progettualità 
sitespecific e alla reinterpretazione del prodotto, 
CEA pone la passione, l’esperienza e la 
specializzazione a servizio dell’architetto.
Coinvolti tutti gli aspetti della progettazione, 
da quelli tecnico-costruttivi, l’installazione, il 
design, l’utilizzo di materiali innovativi con 
valenza estetica e funzionale, fino ai principi 
di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. 
Dalla produzione di design Made in Italy alla 
distribuzione presso gli showroom di tutto 
il mondo, le collezioni CEA abbracciano 
una vasta gamma di prodotti forgiati con 
competenza e lungimiranza, dal bagno alla 
cucina, dall’outdoor alla ventilazione, CEA dà 
forma alle idee grazie ad un materiale puro, 
fedele e responsabile: l’acciaio inossidabile 
AISI 316L. 



WELLNESS

L’Acqua, fonte di vita e di benessere, ci 
permette di creare momenti di sensorialità 
unici e personalizzati. Nasce così 
ACQUACHIARA un progetto che si ispira 
alla fusione di Acqua e Luce con giochi e 
percorsi emozionali, dove pioggia, cascate, 
nebbie e getti spray si colorano con la 
cromoterapia o semplicemente si illuminano 
di bianco per regalare benessere al corpo e 
alla mente. La flessibilità di composizione 
e di applicazione rende la collezione 
in grado di soddisfare ogni esigenza di 
benessere e di garantire uno straordinario 
effetto emozionale sia in situazioni di 
spazio ridotto sia in contesti di grande 
progettualità architettonica. Ogni elemento 
si aggiunge all’altro con massima libertà 
creativa. Grazie alla portata limitata dei 
getti, è possibile creare degli assiemi di getti 
regolabili con un solo comando, oppure 
collegarli ai sensori di presenza a raggi 
infrarossi di CEA per controllare a distanza 
l’apertura e la chiusura dei getti. Piccoli 
elementi ad incasso permettono di avere 
un’installazione semplice e di ottenere un 
risultato impeccabile nei lavori di finitura 
del cielino. 

EQUILIBRIO

Disegnato da Natalino Malasorti - fondatore 
e direttore artistico di CEADESIGN - 
EQUILIBRIO è un progetto che coniuga 
funzionalità e ricerca tecnologica per ottenere 
un prodotto che esprime tutta l’eleganza 
dell’immaginario CEA. 
Scalda-salviette e/o scalda-accappatoio 
elettrico, realizzato in acciaio inossidabile, è 
un sistema modulare composto da uno o più 
elementi disponibili in due lunghezze (580 
mm e 1060 mm), installabili sia in verticale 
sia in orizzontale, disponibile con o senza 
interruttore di accensione.
Alimentato ad energia elettrica a basso 
voltaggio (10 o 20 Watt ogni elemento), 
secondo i principi del risparmio energetico, 
EQUILIBRIO si adatta facilmente ad ogni 
ambiente della casa trovando la giusta 
configurazione a seconda dello spazio 
disponibile e delle esigenze del progetto.
Il design pulito e lineare rende EQUILIBRIO 
particolarmente trasversale: il corpo ad 
incasso universale e libero, ne determina 
la massima componibilità e/o ripetibilità. 
Un elemento si aggiunge all’altro con 
massima libertà creativa dando vita ad 
un prodotto capace di coniugare in modo 
esemplare funzionalità, sostenibilità e design. 
EQUILIBRIO è disponibile nelle varianti 
satinato e lucidato e in tutte le finiture speciali 
CEA (Black Diamond, Bronzo, Rame e Light 
Gold) ecologiche e biocompatibili.
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CEADESIGN returns to Milano Design City 
in 2020, telling the story of its design journey 
with products that are all about innovation, 
technology and sustainability. 
The CEA MILANO showroom in Via Brera 
9, in Milan, brings together design and formal 
style, technical competence and product 
consultancy. A gallery of inspiration that 
architects can draw on and rework, from 
tapware through to outdoor showers and 
ventilation. 
The constant throughout is stainless steel, 
this totally recyclable, ecological, long-
lasting, hygienic material. A pioneer in the 
use of steel as its only production material, 
CEADESIGN is a true trailblazer, directing 
this sector’s attention towards the issues 
of safeguarding the environment and its 
resources. 
During Milano Design City, CEA MILANO 
will be hosting an exclusive exhibition 
dedicated to the product of the year, 
EQUILIBRIO. The event title evokes the 
importance of feeling safe and protected for 
our well-being, so EQUILIBRIO becomes a 
technological response to this need for care 
and attention. Designed as an electrically 
heated bathrobe-rail and also available as a 
towel-rail, EQUILIBRIO is powered by 
low voltage electricity to ensure safety in 
every room of the house. EQUILIBRIO 
dries and warms a bathrobe or towel as a 
warm embrace, to give a pleasant feeling 
of well-being. EQUILIBRIO completes 
the wide range of CEA products with an 
innovative versatile project that teams energy 

efficiency with function and comfort in the 
bathroom. The distinguishing feature of the 
EQUILIBRIO project is its compositional 
creativity, which makes this product the 
essential partner for any shower room.

CEADESIGN

Entering the bathroom sector in 1984, as 
specialized company in plumbing and 
installation systems planning, CEA (Centro 
Energie Alternative) naturally moves to the 
design sector in 2007 launching the culture of 
steel, the material that has become synonymous 
with the CEA’s highest end quality.
Devoted to innovation, site-specific planning 
and product re-interpretation, CEA puts its 
passion, know-how and vision at the service of 
architects. 
Every aspect of planning is involved: engineering 
and technical innovation, installation and 
architecture, design and innovative materials, 
regarding to aesthetic value, functionality, 
sustainability and concern for the environment.
The whole CEA production is Made in Italy and
distributed in prestigious bathroom furnishing 
and decor showrooms worldwide. CEA 
develops ideas shaped as bathroom and kitchen
taps, outdoor showers and ceiling fans for air 
regeneration, manufacturing in steel: a pure, 
loyal and responsible material.
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WELLNESS

Water, source of life and wellbeing, 
allows us to create unique, personalised 
moments for all the senses. One example 
is ACQUACHIARA, a project inspired 
by the fusion of Water and Light with 
special effects and emotional options where 
rainfall, waterfall, fog and sprays come 
alive with chromotherapy in colours or 
simple white light to bring wellness for body 
and mind. Flexibility of composition and 
application mean the collection meets any 
wellness requirements and guarantees an 
extraordinary emotive effect, both in small 
spaces and in large architectural design 
projects. The elements can be added to each 
with the greatest creative freedom. Thanks 
to limited flow, groups of sprays can be 
created, adjustable with a single control, 
or connected to CEA infrared sensors for 
remote switching on and off of the water. 
Small built-in elements enable simple 
installation and impeccable finishes for 
fitted shower tops. 

EQUILIBRIO

Design by Natalino Malasorti - founder 
and artistic director of CEADESIGN - 
EQUILIBRIO is a project where functionality 
and technology come together, creating a 
product that expresses all the elegance of the 
CEA imagery. 
Towel warmer and electric bathrobe warmer, 
made of stainless steel, is a modular system 
composed of one or more elements available 
in two lengths (580 mm and 1060 mm), 
which can be installed both vertically and 
horizontally, available with or without ignition 
switch. Powered by low voltage electricity 
(10 or 20 Watt each element), according to the 
principles of energy saving, EQUILIBRIO 
easily adapts to any environment, finding 
the right modularity depending on the space 
available and the needs of the project. 
The clean and linear design makes 
EQUILIBRIO particularly transversal: 
the universal built-in part determines the 
maximum modularity and/or repeatability. 
One element is added to the other with 
maximum creative freedom, giving life 
to a product that combines functionality, 
sustainability and design in an exemplary 
way. EQUILIBRIO is available in the 
standard satin and polished finish and in all 
CEA’s special finishes (Black Diamond, 
Bronze, Copper and Light Gold) guaranteeing 
an ecological and biocompatible solution.
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