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Titolo: Chi ha detto che un bagno deve essere un cesso? 

Chi poteva far nascere una forte sensazione 

di meraviglia e di sorpresa, tanto da togliere 

quasi la capacità di parlare e di agire. Ma 

IKEA naturalmente!  

Siamo al Fuori Salone del Mobile di Milano 

in zona Tortona e una candid camera ha 

ripreso un’idea veramente sorprendente: un 

bagno chimico si è trasformato in un bagno 

IKEA. Il forte slogan “Chi ha detto che un 

bagno deve essere un cesso?” può far 

pensare a una frase di cattivo gusto ma in 

realtà nasconde un’idea eccezionale.  

Guarda questo video:  http://www.youtube.com/watch?v=4J5hSHYh9XA e prova a immaginarti al posto di 

queste persone che ignari di tutto pensavano di entrare in un luogo angusto e maleodorante e invece si sono 

trovati.. “I rally love it!” dice la ragazza inglese, mentre quelle italiane: “Bello questo bagno, cavolo!”, “È 

veramente un sogno. Cos’è!”, “Che figo!”. Profumi, arredi per i prodotti di Make UP and Beauty, parquet in 

legno, sedute orientali, cuscini dai colori del mare e una bellissima ragazza in accappatoio che accoglieva i 

visitatori facendosi trovare in situazioni sempre diverse. Questo è quello che hanno trovato i nostri amici. 

Che sorrisi e che soddisfazioni almeno per una volta!  

Poi ho pensato.. e se anche il mio bagno diventasse da sogno che cosa dovrebbe avere di speciale? Innanzitutto 

una vasca rotonda al centro e leggermente rialzata dal pavimento con tanto di scaletta in ferro per entrare. Il 

tutto in stile Shabby Chic con le pareti rigorosamente con buaserie in legno di color azzurro delicato, mobili da 

bagno con ripiani meravigliosamente usurati ad arte con lavabi e old style. Tutto intorno candele accese e 

preziosi profumi, su un lato un’apertura a tutta vetrata a filo con l’orizzonte del mare per gustarsi la puesta del 

sol dopo una giornata lavorativa. La compagnia del patner renderebbe questo momento eccezionale e 

indimenticabile se accompagnato da un calice di vino bianco dai sapori aromatici.  

Questa è la mia favola ma adesso raccontami la tua e fammi innamorare di un nuovo ambiente altrettanto 

delizioso. Ancora una volta IKEA è stato un vero successo! 
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