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Rassegna Bagno e cucina

“Ci sono dettagli che fanno la differenza”, ci ricordano i 
designer Sandro Meneghello e Marco Paolelli, dell’omonimo 
studio, nell’intervista pubblicata a pagina XXXVII. 
Un’affermazione tanto più vera nel mondo del bagno e della 
cucina che, tra tutti gli ambienti domestici, sono quelli 
maggiormente chiamati a rispondere a requisiti funzionali, 
dove spesso sono il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali a tracciare in maniera univoca la fisionomia del 
progettista. Come dimostrano i prodotti presentati nella 
Rassegna di questo mese, in quest’ambito, i designer fanno 
sempre più spesso un uso consapevole dei materiali e sono 
attenti a soluzioni innovative che consentono il risparmio 
idrico e il controllo del consumo energetico grazie alla 
riduzione della portata utile dell’acqua o ai rubinetti 
temporizzati. Il progetto tocca le sue punte più alte quando 
questo approccio si coniuga all’uso di finiture speciali come 
l’oro rosa, ai i trattamenti di superficie come la godronatura 
e ai contrasti materici, tattili prima ancora che visivi.

Bathroom and kitchen “There are details that make a 
difference,” designers Sandro Meneghello and Marco 
Paolelli, from the studio of the same name, remind us in the 
interview published on page XXXVII. A statement that is all 
the more true when it comes to the world of bathrooms and 
kitchens, that of all the domestic spaces are those most 
called upon to respond to functional demands, where it is 
often respect for the environment and natural resources 
that draw the distinctive lines of the designer. This much is 
demonstrated by the products presented in this month’s 
Rassegna; in this realm, designers are increasingly mindful 
of their use of materials and always on the look out for 
innovative solutions to save water and monitor energy 
consumption thanks to a reduction in the flow of water, or 
timers on taps. Design reaches its highest points when this 
approach is combined with the use of special finishes such 
as rose gold, surface treatments like knurling and material 
contrasts, the tactile coming even before the visual.

A cura di / Presented by Giulia Guzzini

In alto: vista zenitale di 024, 
progetto di Gumdesign 
per antoniolupi. Il lavabo 
freestanding è il risultato 
di un processo produttivo 
che mette al primo posto 
l’attenzione per l’uso delle 
risorse naturali.
• Above: view from above 
of 024, designed by 
Gumdesign for antoniolupi. 
The freestanding sink is 
the result of a production 
process that makes careful 
use of natural resources 
its primary consideration.



Meneghello Paolelli Associati e il tema della serie

Grazie alla padronanza tecnica e alla 
conoscenza dei processi di produzione, 
il duo di designer Sandro Meneghello e 
Marco Paolelli sa trasformare un’intuizione 
in un’innovazione di forma con cui sfidare le 
competenze produttive dell’azienda con cui 
lavora. L’attenzione ai particolari e la cura 
dei particolari sono quasi un’ossessione 
per i due progettisti. Risolvere un dettaglio 
formale in maniera inedita, arrivando a 
una variazione, a volte anche invisibile 
a occhio nudo, è la cifra distintiva dello 
studio. “Nel nostro lavoro”, racconta Sandro 
Meneghello, “lo studio maniacale del 
dettaglio fa la differenza tra un 
prodotto e l’altro”. 
Designer industriali formatisi al Politecnico 
con due grandi maestri – rispettivamente, 
Paolo Rizzatto e Roberto Palomba –, 
Meneghello e Paolelli, insieme dal 2007, 
hanno un approccio molto razionale al 
progetto. Il mondo del bagno è stata la loro 
prima palestra, dalla quale si sono mossi 
attraverso mondi tecnici adiacenti e diversi 
l’uno dall’altro – dall’outdoor all’illuminazione 
–, maturando conoscenze specifiche di 
ogni settore che poi si sono stratificate sulla 
loro idea del ‘fare’. Il metodo progettuale 
prescinde dall’ambito in cui è applicato. 
“Per noi è più importante il processo del 
prodotto”, spiega Marco Paolelli. “L’analisi 
approfondita ci porta alla scomposizione 
del progetto in varie parti per trovare una 
sintesi finale.”
Tra i progetti recenti, emerge un alto grado 
di flessibilità e di variabilità che permette 
alle serie progettate di rispondere alle 
richieste del mercato. La famiglia di lavabi 
Blip disegnata per Arbi Arredobagno si 

In alto, da sinistra: i designer Sandro 
Meneghello e Marco Paolelli; la console 
a semincasso Blip disegnata per Arbi 
Arredobagno realizzata in tekno Geacril 
verde comodoro in finitura opaca.
Sopra: il rubinetto Macaron concepito per 
Rubinetterie Stella. A sinistra: il sistema 
combinato sauna e hammam ChillOut 
prodotto da Glass1989.
• Top, from left: designers Sandro 
Meneghello and Marco Paolelli;
 the semi-recessed console Blip designed 
for Arbi Arredobagno made from tekno 
Geacril verde comodoro with a matt finish. 
Above: the Macaron tap designed 
for Rubinetterie Stella. Left: the ChillOut 
combined sauna and hammam 
system produced by Glass1989.

“024 è un progetto etico, prima che este-
tico dove la forma segue un’intenzione, 
prima ancora della funzione”, con queste 
parole Laura Fiaschi e Gabriele Pardi, che 
insieme hanno fondato lo studio Gumdesi-
gn, introducono il lavabo freestanding in 
marmo disegnato per antoniolupi e realiz-
zato da 24 spicchi di marmo incollati tra di 
loro con resina a contrasto di colore. “Il la-
vabo 024 nasce da un uso consapevole dei 
materiali naturali”, continuano i progettisti. 
“Poteva essere realizzato utilizzando due 
masselli di marmo Bianco Carrara e di mar-
mo Nero Marquinia ed essere semplice-
mente fresato e riempito di resine colorate 
a contrasto ma, coscienti che il marmo sia 
un dono e che occorra utilizzarlo con rispet-
to, abbiamo optato per la compenetrazione 
di lavorazioni digitali e artigianali sfruttando 
la capacità dell’azienda di lavorare la ma-
teria lapidea e di risolvere i passaggi di 
assemblaggio, incollaggio e resa statica 
del prodotto finale”. Ne risulta un lavabo 
leggero – pesa circa 48 kg invece di 250 kg 
se fosse lavorato in massello –, che utilizza 
meno materia prima, senza perdere con-
sistenza fisica e bellezza.

“024 is an ethical design before an aes-
thetic one where the form follows an inten-
tion, before even the function”: with these 
words Laura Fiaschi and Gabriele Pardi, 
working together as Gumdesign, introduce 
the freestanding marble sink designed for 
antoniolupi made from 24 pieces of marble 
glued together with resin in a contrasting 
colour. “024 has emerged from a conscious 
use of natural materials”, continue the de-
signers. “It could have been made from two 
solid blocks of Bianco Carrara and Nero 
Marquina and then simply cut and filled with 
resin in a contrasting colour but, aware that 
marble is a gift and should be used with 
respect, we opted for a combination of dig-
ital and artisan processes, exploiting the 
company’s skill in working with stone ma-
terial and resolving the stages of assembly, 
gluing and structural performance that 
create the end product”. The result is a much 
lighter sink – weighing 48 kg instead of 250 
kg if it were made from solid stone – that 
uses less raw material, without losing phys-
ical consistency and beauty.

024

Materiali / Materials
marmo / marble
Finiture / Finishes
Bianco Carrara e Nero Marquinia /
White Carrara and Black Marquinia
Dimensioni / Dimensions
Ø 45 x H 85 cm

Interprete di un approccio sperimentale 
al mondo del bagno di alta gamma, Anto-
nioBulloWorkshop inserisce per la prima 
volta nel proprio catalogo un lavabo di mar-
mo. Si tratta di un elemento che si distingue 
per un chiaro impianto architettonico. Lon-
tano da forme minimaliste, il disegno del 
bacino dalle proporzioni bilanciate richiama 
la concavità dei bivalvi marini. Seguendo 
una naturale continuità dei volumi, il catino 
di marmo appoggia su una colonna sempre 
realizzata in materiale lapideo.

Taking an experimental approach to the 
world of high-end bathrooms,  AntonioB-
ulloWorkshop has added a marble sink to 
its catalogue for the first time. As a piece, 
it is distinguished by its expressive power 
and clearly architectural design. A long way 
from minimalist forms, the design of the 
basin with its balanced proportions recalls 
the concave nature of marine bivalves. 
Following a natural continuity of the volumes, 
the marble basin sits on a pedestal that is 
also made from stone material.

Kylix
La collezione ceramica Valet disegnata 
da Patrick Norguet per la multinazionale 
Rak Ceramics si basa sul desiderio di og-
getti semplici e superfici sensuali che ac-
compagnano i rituali di benessere e cura 
nella stanza da bagno. Quest’idea si tradu-
ce in grandi vassoi integrati nei bacini dei 
lavabi che, come valletti silenziosi, porgono 
gli oggetti. “Il bagno è prima di tutto un luo-
go funzionale”, ci ricorda Norguet, “ma anche 
di intimità e morbidezza, dove il tempo è 
dedicato a se stessi”.

The Valet ceramic range designed by 
Patrick Norguet for the multinational com-
pany Rak Ceramics is based on the desire 
for simple objects and sensual surfaces to 
accompany the rituals of wellbeing and 
self-care in the bathroom. This idea has 
been translated into large trays integrated 
into the basins that, like silent valets, hold 
the objects. “The bathroom is first and fore-
most a functional place”, Norguet reminds 
us, “but also one of softness and intimacy, 
where we dedicate time to ourselves”. 

Valet

Materiali / Materials
ceramica / ceramics
Finiture / Finishes
bianco lucido / glossy white
Dimensioni / Dimensions
L 64 e/and 48 cm 

Rak Ceramics
www.rakceramics.com

Materiali / Materials
marmo di Carrara venato grigio 
lucidato (lavabo), marmo Grigio 
Carnico levigato (colonna) / 
polished Carrara marble with grey 
veining (sink), Grey Carnico polished 
marble (pedestal)
Dimensioni / Dimensions
L 58 x W 51 x 89 cm

AntonioBulloWorkshop 
www.antoniobulloworkshop.it

antoniolupi
www.antoniolupi.it

connota per uno di quei piccoli dettagli che 
fanno la differenza: l’alzatina in continuità 
con il bordo del bacino che delimita un 
pratico piano di appoggio. Il rubinetto 
Macaron, invece, presto nel catalogo di 
Rubinetterie Stella, è un progetto classico 
che gioca sulle maniglie insistendo 
sulla combinazione dei materiali: pietre, 
marmi e finiture diverse dell’ottone sul 
corpo dell’erogatore. Su scala diversa, il 
sistema combinato sauna e hammam 
ChillOut concepito per Glass1989 cerca 
il bilanciamento dei volumi attraverso 
l’equilibrio degli elementi costruttivi. 

Meneghello Paolelli Associati 
on the theme of the series

Thanks to their technical expertise and 
knowledge of production processes, design 
duo Meneghello Paolelli Associati know how 
to transform an idea into an innovative form 
with which to challenge the manufacturing 
skills of a company. Meticulous attention 
to detail is almost an obsession for them. 
Resolving a formal detail in a new way, 
making a difference, sometimes one that 
is invisible to the naked eye, is the studio’s 
distinctive hallmark. “In our work”, says 
Sandro, “ an obsessive attention to detail 
makes the difference between one product 
and another”. Industrial designers who 
trained at the Politecnico under two great 
masters – Paolo Rizzatto and Roberto 
Palomba respectively – Meneghello and 
Paolelli have worked together since 2007 
and take a very rational approach to design. 
The world of the bathroom was their first 
training ground, after which they moved on 
to adjacent technical worlds, all different 
from one another – from outdoor products to 
lighting – gaining specific knowledge in each 
sector and adding more and more layers 
onto their idea of ‘making’. Their approach to 
design is the same regardless of the sector 
in which it is applied. “For us, the process is 
more important than the product”, explains 
Marco. “In-depth analysis allows us to break 
the project down into various parts before 
bringing it together at the end”. In their recent 
projects, a high degree of variability emerges 
that enables the series designed to respond 
to the demands of the market. The Blip range 
of washbasins designed for Arbi stands out  
by one of those small details that make all 
the difference: the continuous edge of the 
basin that extends to create a practical shelf 
surface. The Macaron tap meanwhile, soon 
to appear in the Stella catalogue, is a classic 
design that focuses on the handle by playing 
with combinations of materials: stones, 
marbles and finishes that stand out from the 
brass of the body of the tap. On another scale, 
the ChillOut combined sauna and hammam 
system conceived for Glass1989 seeks to 
achieved balanced volumes through an 
equilibrium of its construction elements. 
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Easy Move è un progetto inclusivo pensa-
to per eliminare le barriere architettoniche 
e rendere la stanza da bagno accessibile 
e sicura per bambini, anziani e persone con 
disabilità. Celato dietro un pannello di vetro, 
un potente motore (con una forza di solle-
vamento di 600 kg), azionabile attraverso 
un controllo elettronico, consente di varia-
re l’altezza del wc (fino a 15 cm, con l’utente 
seduto) e del lavabo (fino a 30 cm). Questa 
soluzione è compatibile con tutti i modelli 
sospesi presenti nel catalogo Oli. 

Niccolò Adolini ha firmato per Ceramica 
Flaminia la serie di sanitari Fluo che si di-
stingue per le forme morbide e prive di 
spigoli. Una linea continua traccia volumi 
generosi per poi ridursi nei profili sottili di 
lavabo, vaso e bidet. Le superfici della ce-
ramica sembrano levigate dall’acqua ed 
enfatizzano al massimo la qualità del ma-
teriale. La collezione è proposta nelle fini-
ture lucide e opache della tinta cenere, che 
richiama le cromie delle rocce di basalto 
tipiche dei paesaggi vulcanici.

Easy Move is an inclusive project conceived 
to eliminate architectural barriers and make 
the bathroom accessible and safe for chil-
dren, the elderly and people with reduced 
mobility. Concealed behind a glass panel, 
a powerful motor (that can lift 600kg), op-
erated via electronic control, enables the 
height of the WC to be altered (up to 15 cm, 
with the user seated) as well as that of the 
sink (up to 30 cm). This solution is compat-
ible with all models of wall-hung sanitary 
fittings on the Oli’s catalogue.

Niccolò Adolini has created the Fluo range 
of sanitaryware for Flaminia that stands 
out for its soft shapes free from sharp cor-
ners. A continuous line traces generous 
volumes and is then reduced into the slen-
der profiles of the sink, WC and bidet. The 
surfaces of the ceramic appear to have 
been smoothed by water and emphasise 
to the full the quality of the material. The 
series comes in glossy and matt finishes 
in an ash colour that recalls the shades of 
basalt rocks typical of volcanic landscapes.

Easy MoveFluo

Materiali / Materials
vetro temperato / toughened glass
Finiture / Finishes
nero / black
Dimensioni / Dimensions
altezza regolabile 0-30 cm (lavabo) e 0-15 
cm (vaso) / adjustable height 0-30 cm (sink) 
and 0-15 cm (WC)

Materiali / Materials
ceramica / ceramics
Finiture / Finishes
cenere / ash

Oli
www.oli-world.com

Ceramica Flaminia
www.ceramicaflaminia.it

Per Roberto Palomba, Extra è, prima di 
tutto, un’autocitazione: il designer che ha 
introdotto il rigore geometrico nel mondo 
del bagno ha disegnato per Ideal Standard 
un lavabo dalla forma squadrata, tipologia 
fin’ora non presente nel catalogo dell’azien-
da. Lo studio Palomba Serafini Associati è 
stato il primo a portare, oltre 20 anni fa, 
ceramiche dalle geometrie ortogonali all’in-
terno della stanza da bagno, prendendo 
ispirazione dai volumi squadrati dei vecchi 
lavatoi e dei lavabi delle officine e dei luoghi 
di produzione, costruendo un archetipo – 
quello del lavabo quadrato o rettangolare 
– che è presto diventato un modello per il 
settore. Equilibrato nelle proporzioni, il la-
vabo Extra si presenta come un semplice 
parallelepipedo con un bordo assottigliato 
e spigoli vivi che trasmette una sensazione 
di estrema leggerezza. La serie Extra arric-
chisce la gamma Atelier Collections, una 
collezione ampia di soluzioni trasversali e 
flessibili per il bagno che è stata pensata 
per rispondere alle più disparate esigenze 
del progettista che può scegliere di abbi-
nare tra loro elementi provenienti dalle di-
verse tipologie a catalogo. 

For Roberto Palomba, Extra is, first of all, 
self-referential: the designer who introduced 
geometric rigour into the world of the bath-
room has come up with a square-shaped 
sink for Ideal Standard, a product type so 
far not featured in the company catalogue. 
Twenty years ago, the studio Palomba Ser-
afini Associati were the first to bring square 
ceramic shapes into the bathroom, taking 
inspiration from the rectangular volumes 
of old-style basins and sinks in workshops 
and factories, creating an archetype – the 
square or rectangular basin – hat became 
a template for the whole sector. With its 
balanced proportions, the Extra sink ap-
pears as a simple parallelepiped with a 
slender edge and crisp corners that conveys 
a feeling of extreme lightness. The Extra 
series goes to enhance the Atelier Collec-
tions range, an extensive collection of trans-
versal and flexible solutions for the bath-
room which has been designed to meet the 
most diverse needs of the designer who 
can choose to combine elements from the 
different collections from the company’s 
catalogue. 

Extra

Materiali / Materials
ceramica / ceramics
Finiture / Finishes
bianco / white
Dimensioni / Dimensions
L 60 x W 40 cm

Idealstandard
www.idealstandard.it

Soluzione integrata per l’ambiente bagno, 
Acanto di Geberit si compone di diversi 
elementi tra cui lavabi, sanitari, arredi, spec-
chi e accessori dal disegno pulito in cui in-
novazione e tecnologia si coniugano a 
estetica e funzionalità. Realizzati di serie 
con la tecnologia Rimfree® senza brida e 
proposti nelle versioni a pavimento o so-
spesi, i vasi della collezione Acanto sono 
dotati di una cassetta di risciacquo a rispar-
mio idrico che opera con uno scarico limi-
tato a 4,5 litri. 

An integrated solution for the bathroom, 
Acanto by Geberit consists of various ele-
ments including sinks, sanitary fittings, 
furniture, mirrors and accessories with a 
clean design in which innovation and tech-
nology are combined with aesthetics and 
functionality. Produced as standard with 
Rimfree® technology and available in 
floor-standing or wall-hung versions, the 
WCs in the Acanto collection feature a wa-
ter-saving cistern that limits the flush to 4.5 
litres.

Acanto

Materiali / Materials
ceramica / ceramics
Finiture / Finishes
bianco / white
Dimensioni / Dimensions
W 51 cm

Geberit
www.geberit.it

Nel vaso SensoWash® Starck f con sedi-
le elettronico progettato da Philippe Starck 
per Duravit, la tecnologia è celata alla vista: 
la strumentazione tecnica è alloggiata al 
suo interno. Sono molteplici le funzionalità 
azionabili tramite telecomando: il sensore 
di prossimità, per l’apertura automatica del 
coperchio, la rilevazione della presenza 
dell’utente e diverse opzioni di regolazione, 
come il riscaldamento del sedile, l’intensità 
del getto della doccetta e l’asciugatore ad 
aria calda.

In the SensoWash Starck f WC with elec-
tronic seat designed by Philippe Starck for 
Duravit, the technology is hidden from view 
with all the technical elements housed inside. 
It has multiple functions that can be oper-
ated via remote control: a proximity sensor 
for automatically opening the lid, detection 
of the presence of the user and various 
adjustment options such as heating for the 
seat, intensity of the shower spray and hot-
air dryer.

SensoWash® Starck f 

Materiali / Materials
Ceramica (vaso), Thermoplast (sedile e 
coperchio) / Ceramic (toilet), Thermoplast 
(seat and lid)
Finiture / Finishes
bianca lucida / Gloss white
Dimensioni / Dimensions
L 37.8 x W 57.5 cm

Duravit
www.duravit.it

Programma wellness completo disegna-
to da Marco Williams Fagioli per Effe, mar-
chio dell’azienda emiliana Effegibi, Yoku SH 
abbina sauna, bagno turco e doccia in un 
unico spazio spa pensato sia per gli am-
bienti privati sia per gli spazi pubblici. Il rife-
rimento che ne ha ispirato il nome arriva 
dal Giappone: lo shinrin-yoku, o “bagno 
nella foresta”, è una pratica della medicina 
naturale giapponese che associa l’immer-
sione totale nella natura a effetti benefici 
sulla salute. 

A complete wellness programme de-
signed by Marco Williams Fagioli for Effe, a 
brand of the Emilia-based company Effeg-
ibi, Yoku SH combines a sauna, Turkish bath 
and shower in a single spa space designed 
for either private or public spaces. The ref-
erence that has inspired the name comes 
from Japan: shinrin-yoku, or “forest bathing”, 
is a practice in Japanese natural medicine 
that associates total immersion in nature 
with beneficial effects on health.

Yoku SH

Effe by Effegibi
www.effe.it

Starpool presenta un nuovo concept 
per il wellness: un ambiente spa prima di 
tutto sostenibile generato trasformando 
container di recupero in spazi da abitare. 
Progettati dallo studio MFOR, i moduli i.con 
sauna, i.con steam e i.con relax attrezzano 
rispettivamente una sauna finlandese, un 
bagno di vapore e un’area relax all’interno 
di container industriali che hanno il vantag-
gio di essere facili da trasportare e da in-
stallare in ambienti esterni, sia pubblici sia 
privati.

Starpool presents a new concept for 
wellness: a spa environment that is first 
and foremost sustainable, generated by 
transforming salvaged shipping containers 
into living spaces. Designed by studio MFOR, 
the i.con sauna, i-con steam and i.con relax 
modules are equipped with a Finnish sauna, 
a steam bath and a relaxation area inside 
industrial containers that have the advan-
tage of being easy to transport and install 
in outdoor areas, either public or private.

i.con 

Materiali / Materials
legno e vetro / wood and glass
Finiture / Finishes
antracite / anthracite
Dimensioni / Dimensions
L 429 x W 417cm (container)
L 195 x W 150cm  (sauna)

Starpool
www.starpool.com 

Materiali / Materials
legno, gres, vetro / wood, stoneware, glass
Finiture / Finishes
legno massiccio termotrattato /
solid heat-treated wood
Dimensioni / Dimensions
L 342 x W 170 x H 214
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Con il programma di arredi Air, Casaba-
th propone un ambiente bagno sofisticato 
in cui alluminio, vetro e legno – materiali 
tradizionalmente associati all’area living – 
sono protagonisti. L’impatto estetico della 
collezione è rafforzato dal sistema doccia 
Trend che sembra voler abolire il tradizio-
nale concetto di box, proponendo pareti in 
vetro e alluminio a tutta altezza, che posso-
no essere personalizzate sul lato esterno 
in modo da essere abbinate con l’arreda-
mento dell’ambiente.

With the Air range of fittings, Casabath 
offers a sophisticated bathroom environ-
ment which sees aluminium, glass and wood  
– materials traditionally associated with 
the living room  – as protagonists. The aes-
thetic impact of the collection is heightened 
by the Trend shower system that appears 
to discard the traditional concept of the 
shower enclosure in favour of full-height 
partitions in glass and aluminium that can 
be customised on the outside to match the 
surrounding decor.

Air e / and Trend

Materiali / Materials
alluminio, vetro e legno / 
aluminium, glass and wood
Finiture / Finishes
platino 860 metal, super silver reflecting, 
noce canaletto e / and Calacatta
Dimensioni / Dimensions
L 300 x W 53 x H 40 cm

Casabath
www.casabath.it

Pratico e funzionale, il sistema di arredo 
per la stanza da bagno Solid di Scarabeo 
fa delle potenzialità di personalizzazione 
la propria cifra distintiva. L’elemento cen-
trale del programma è un’importante strut-
tura di metallo a partire dalla quale sono 
configurate le soluzioni di arredo combi-
nando tra loro elementi aggiuntivi, come il 
portasciugamani, il piano di legno con fun-
zione di appoggio per il lavabo e la menso-
la, o i cassetti, nella parte inferiore per ri-
spondere alle esigenze di contenimento.

Practical and functional, the Solid system 
of bathroom fittings by Scarabeo makes 
potential for customisation its distinctive 
hallmark. The central element of the pro-
gramme is a sturdy metal structure that 
forms the basis for a range of furniture 
solutions that are created by combining 
additional elements such as towel rails, 
wooden shelves that provide countertops 
for the sink and a shelf or drawers for the 
lower part to satisfy the need for storage.

Solid

Scarabeo
www.scarabeo.it

Gioco di parole tra il termine inglese dart 
– tirassegno – e arte, D’art è un sistema di 
lavabi dalle geometrie rigorose firmato 
dallo studio Plazzogna per Novello. I lavabi, 
bacini rettangolari dalle forme essenziali, 
dettano il ritmo compositivo della collezio-
ne e sono proposti in due altezze, in diverse 
lunghezze, e in originali soluzioni a isola. I 
contenitori invece, sono progettati con 
frontali a cassetto e presentati con tre dif-
ferenti lavorazioni: anta liscia o plissé con 
apertura a gola oppure telaio in massello.

A play on words between ‘dart’ and art, 
D’art is a system of sinks with rigorous 
shapes designed for Novello by studio Plaz-
zogna. The sinks, rectangular basins with 
pure and essential forms, dictate the com-
positional rhythm of the collection and come 
in two heights, assorted lengths and in 
original island arrangements. The storage 
units are designed with drawer fronts and 
are available in three different finishes: 
smooth or plissé door with grooved opening 
or solid wood frame.

D’art

Materiali / Materials
teknorit 
Finiture / Finishes
bianco opaco / matt white 
Dimensioni / Dimensions
L 161 x W 70 x H 88 cm

Novello
www.novello.it

Materiali / Materials
legno, ceramica, metallo / 
wood, ceramic, metal
Finiture / Finishes
grigio ferro / iron grey
Dimensioni / Dimensions
L 109 x W 45.5 x H 77 cm 

Nero opaco
La nuova finitura nero opaco, omogenea 
e materica, è pensata per rivestire i profili 
delle iconiche cabine doccia Duka che si 
declinano nelle serie acqua 5000, acqua R 
5000, gallery 3000, libero 3000 e libero 5000. 
Queste tipologie di box doccia sono propo-
ste con un vetro di sicurezza che può esse-
re richiesto da 6 o da 8 mm di spessore. 
Pensata alla scopo di enfatizzare le linee 
pulite e rigorose delle cabine, questa nuova 
finitura si esprime attraverso un sottile 
segno grafico nero che corre nell’ambien-
te e definisce il volume dello spazio doccia 
connotando l’ambiente in modo forte. Per 
il modello libero 3000, oltre ai profili neri, 
duka propone la versione con serigrafia 
geometrica sul vetro che riproduce gli in-
fissi in ferro battuto, tipici degli spazi indu-
striali, creando un effetto capace di confe-
rire carattere all’ambiente e rendere la 
parete doccia protagonista dello spazio 
bagno. Il box doccia libero 3000 è disponi-
bile con una griglia a sei o otto quadrati. Il 
sostegno della parete di vetro, infine, è fis-
sato al profilo laterale che chiude la griglia 
in modo continuo, con un risultato preciso 
e visivamente pulito.

A new matt black finish, smooth and tac-
tile, has been introduced for the profiles in 
the iconic Duka shower enclosure ranges 
which are declined in the series acqua 5000, 
acqua R 5000, gallery 3000, libero 3000 
and libero 5000. These types of shower 
enclosures are available with a safety glass 
which can be 6 or 8 millimetres thick. De-
signed to emphasise the clean and rigorous 
lines of the cubicles, this new finish is ex-
pressed through a slender, black, graphic 
mark which runs through the space and 
defines the volume of the shower area giv-
ing it a distinctive appearance. For libero 
3000, in addition to the black profiles, duka 
offer a version with geometric screen-print-
ing on the glass that replicates wrought 
iron frames typical of industrial spaces, 
creating an effect that gives character to 
the environment and makes the shower 
screen the dominant feature of the bath-
room. The libero 3000 shower box is avail-
able with a grid of six or eight squares. The 
support for the glass partition is fixed to 
the side profile that encloses the grill in a 
continuous fashion, with a precise and 
clean-looking result.

Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
nero opaco / matt black 

Duka
www.duka.it

Viva

Materiali / Materials
vetro e alluminio / Metal and glass
Finiture / Finishes
nero opaco / matt black
Dimensioni / Dimensions
L 100 x W 80 x H 220 cm

Duscholux
www.duscholux.it

Quasi prive di ancoraggi, le porte a pen-
dolo con superfici vetrate del box doccia 
Viva di Duscholux combinano una estrema 
pulizia formale a un’ampia possibilità di 
personalizzazione della vetreria certifica-
ta. La caratteristica centrale del box doccia 
risiede nella tecnologia della cerniera, tra 
le più piccole e tecnologicamente avanza-
te presenti sul mercato, che permette l’a-
pertura delle porte a 180°, ovvero sia verso 
l’interno sia verso l’esterno con blocchi in 
apertura e chiusura. 

Almost free from fixings, the swing doors 
with glazed surfaces of the Viva shower 
enclosure by Duscholux combine an ex-
tremely clean-cut form with extensive cus-
tomisation options for the certified glazing. 
The key feature of the shower lies in the 
hinge technology, among the smallest and 
most technologically advanced on the mar-
ket, that enables the doors to be opened at 
180°, in other words towards the inside or 
outside with opening and closing blocks.

Il sistema Suite di pareti in cristallo e 
alluminio è stato concepito per Vismarave-
tro da Castiglia Associati per consentire la 
massima libertà progettuale nella defini-
zione degli ambienti bagno degli spazi do-
mestici e alberghieri. I moduli del sistema 
– pannelli fissi e porte di alluminio e vetro 
con cerniere che consentono un’apertura 
a 180° – sono nati per delimitare in un’unica 
soluzione la zona doccia e la zona sanitari 
e per rileggere creativamente la tradizio-
nale configurazione degli spazi.

The Suite system of glass and aluminium 
partitions has been designed for Vismara-
vetro by Castiglia Associati to allow maxi-
mum design freedom in the creation of 
bathrooms in both houses and hotels. The 
modules in the system – fixed panels and 
doors in glass and aluminium with hinges 
that enable opening at 180° – have been 
conceived to enclose the shower and toilet 
area in a single solution and to creatively 
rework the traditional layout of spaces.

Suite

Materiali / Materials
cristallo e alluminio / glass and aluminium
Finiture / Finishes
securplus™ silver net
Dimensioni / Dimensions
L 120 x W 80 x H  220 cm  

Vismaravetro
www.vismaravetro.it

Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano 
hanno firmato per Ceramica Cielo il lavabo 
Plinio. Il punto focale del progetto sono le 
dimensioni generose del lavabo di cerami-
ca con piano di appoggio, proposto in for-
mato extra-large nelle tre versioni da 85, 115 
e 140 cm e supportato da un’esile struttura 
metallica che incorpora nella base un am-
pio un piano o un cassetto portaoggetti 
realizzato in legno. L’ambiente si completa 
con lo specchio, il portasciugamani ovale 
e la mensola tonda con piano di vetro. 

Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano 
have created the Plinio sink for Ceramica 
Cielo. The focal point of the design is the 
generous size of the ceramic sink with coun-
tertop, available in an extra-large format in 
three versions: 85, 115 and 140 cm. It is sup-
ported on a slender metal structure that 
incorporates into the base a wide shelf or 
a drawer made from wood. The setting is 
completed by a mirror, oval towel rail and 
round shelf with glass top.g.

Plinio

Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
talco (ceramica), nero matt (struttura), 
rovere sbiancato (cassetto) /
talc (ceramic), matt black (structure), 
bleached oak (drawer)
Dimensioni / Dimensions
L 85 x W 46 x H 83 cm

Ceramica Cielo 
www.ceramicacielo.it
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Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
bianco opaco / matt white
Dimensioni / Dimensions
L 38 x H 170 cm

Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
T15 tela opaco / T15 matt canvas
Dimensioni / Dimensions
L 45.2 x H 220 cm

Antrax
www.antrax.it 

Cordivari 
www.cordivari.it 

Il radiatore disegnato da Marc Sadler 
per Antrax s’ispira nelle linee e nel movi-
mento al tipico paravento giapponese da 
cui prende il nome, il byōbu (letteralmente, 
“protezione dal vento”): formato da più pan-
nelli decorati uniti tra loro, aveva come 
funzione originaria quella di schermare le 
correnti d’aria nelle case. Il corpo scaldan-
te è costituito da un’anta dalla forma squa-
drata, che si muove ruotando attorno a un 
perno centrale. Può essere attrezzato con 
un gancio da fissare alla parete per appen-
dere salviette o accappatoi.

The radiator designed by Marc Sadler for 
Antrax has been inspired by the lines and 
movement of the traditional Japanese 
screen, from which it takes its name, byōbu 
(literally “protection from the wind”). Formed 
from a number of decorated panels joined 
together, the byōbu originally had the func-
tion of screening houses from the wind. The 
heating element consists of a square-
shaped panel that moves by rotating around 
a central pivot. It can be accessorised with 
a hook fixed to the wall for hanging towels 
or bathrobes.

Marco Pisati ha progettato un termoar-
redo per Cordivari che, rifacendosi all’uni-
verso tessile, riproduce l’ordito di un tessu-
to sulla superficie verticale del corpo 
scaldante. Moduli di alluminio estruso 
della larghezza di 15 cm, costituiti da una 
sequenza ritmata di filamenti metallici e 
scanalature, sono giustapposti a creare 
una piastra continua dalle prestazioni ter-
miche elevate. Il sistema è completato da 
una serie di accessori dall’estetica minima-
le che può essere agganciata liberamente 
su tutta l’area del radiatore.

Marco Pisati has come up with a radiator 
for Cordivari that makes reference to the 
world of textiles by replicating the weave 
of a fabric on the vertical surface of the 
heating element. 15 cm wide modules in 
extruded aluminium, made up of a rhythmic 
sequence of metal filaments and grooves, 
are juxtaposed to create a continuous sur-
face that offers high levels of thermal per-
formance. The system is completed by a 
series of accessories with a minimalist 
aesthetic that can be attached as desired 
across the whole area of the radiator.

Byobu Tessuto

Sono cinque i nuovi soffioni doccia dise-
gnati da Giampiero Castagnoli e Phicubo 
per l’azienda senese Rubinetterie Treemme. 
Le nuove proposte si distinguono per origi-
nalità formale e per una forte personalità 
che delinea i tratti spechifici di ciascuna 
collezione. Tra questi, il soffione doccia Bao 
s’impone nello spazio come una scultura e 
integra alla funzione di erogazione dell’ac-
qua quella d’illuminazione: si presenta come 
un anello di acciaio che, quando è acceso, 
disegna un cerchio di luce.

Versione orizzontale dell’iconico termo-
arredo progettato nel 2006 per Tubes da 
Antonia Astori e Nicola De Ponti, Milano/
horizontal ne rappresenta un’evoluzione 
che amplia le funzionalità della gamma. Il 
nuovo modello può essere installato a pa-
rete o a pavimento e assumere inedite 
collocazioni spaziali: sospeso a pochi cen-
timetri da terra consente, per esempio, di 
utilizzare anche le parti più trascurate di un 
ambiente. Il radiatore è elettrico ed è gesti-
to attraverso un comando touch.

Giampiero Castagnoli and Phicubo have 
come up with five new shower heads for 
the Siena-based manufacturer Rubinette-
rie Treemme, each with its own distinctive 
character. One of them, Bao, stands out for 
its markedly original form. Available in a wall 
or ceiling version, Bao imposes itself in 
space like a sculpture and supplies not 
only water but also lighting: it appears as a 
ring of steel that when turned on, designs 
a circle of light.

A horizontal version of the iconic radiator 
designed in 2006 for Tubes by Antonia As-
tori and Nicola De Ponti, Milano/horizontal 
represents a natural development that   
extends the functionality of the range. The 
new model can be installed on the wall or 
floor and positioned in space in original 
ways: placed a few centimetres off the floor 
for example it can be used in more neglect-
ed areas of a space. The radiator is electric 
and is operated by a touch control.

BaoMilano/horizontal

Rubinetterie Treemme
www.rubinetterie3m.it

Tubes Radiatori
www.tubesradiatori.com

Firmato da Davide Vercelli, O3 di Fima 
Carlo Frattini abbina due elementi cardine 
del soffione: un corpo cilindrico che eroga 
l’acqua e un elemento di supporto e distri-
buzione con forma a ‘L’. Questo elemento, 
a cui il corpo principale del soffione è col-
legato a parete o a soffitto, ha la duplice 
funzione di portare l’acqua ai getti e di orien-
tare il gruppo di erogazione. Sono tre le 
modalità di erogazione disponibili – Rain, 
Laminare e a Cascata – che dipendono da 
aeratori e specifici rompigetto.

Gabriele e Oscar Buratti hanno interpre-
tato per Caleido l’elemento del radiatore 
come “un oggetto da far dialogare con quin-
te, aperture e luce, materia e colore”. Invece 
di essere nascosto o esibito come presen-
za ‘artistica’, Ottolungo ha un’estetica razio-
nale, ingentilita dalle forme morbide. Inse-
rendosi nello spazio, e misurandolo in altez-
za o in larghezza, si presenta come una 
sorta di colonna binata, fusa in un solo 
elemento, che può essere posizionata al 
centro della stanza o fissata alla parete.

Designed by David Vercelli, 03 by Fima 
Carlo Frattini combines the two key ele-
ments of the shower head: the cylindrical 
body that supplies the water and an 
L-shaped element of support and distribu-
tion. This element, that connects the main 
body of the shower to the wall or ceiling, has 
the dual function of carrying water to the 
jets and directing the flow. There are three 
kinds of flow available for the shower head 
– Rain, Laminare and Cascata – that depend 
on aerators and specific jet  breakers.

For Caleido, Gabriele and Oscar Buratti 
have interpreted the radiator as “an object 
for establishing a dialogue with backdrops, 
openings and light, material and colour”. 
Instead of being hidden and integrated into 
the wall or displayed as an ‘artistic’ presence, 
Ottolungo has a rational aesthetic, refined 
by the soft forms that enter into the space, 
extending in height or width. It appears as 
a kind of double column, merged into a sin-
gle element that can be placed at the cen-
tre of the room, or fixed to the wall.

O3 Laminare OUTOttolungo

Materiali / Materials
acciaio inox / stainless steel
Finiture / Finishes
cromo / chrome
Dimensioni / Dimensions
Ø 8 x L 19 cm

Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
bianco puro opaco / pure matt white
Dimensioni / Dimensions
L 21 x H 210 cm

Fima Carlo Frattini
www.fimacf.com

Caleido
www.caleido.it 

Materiali / Materials
acciaio / steel
Finiture / Finishes
cromo / chrome

Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
bianco traffico lucido / gloss traffico white
Dimensioni / Dimensions
L 202 x H 38 cm

Elegance

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
oro rosa / rose gold
Dimensioni / Dimensions
Ø 20 cm

Damast
www.damast.it

The Elegance shower kit by Damast 
stands out for the sophisticated rosé finish, 
whose origins can be traced back to the 
19th century when in Russia, jeweller Carl 
Fabergé created an alloy of gold and copper 
to use in his famous imperial eggs. Used 
since then for jewellery and accessories, 
fashion and interiors, rose gold now enters 
the bathroom. The kit consists of the slen-
der and refined Venere shower head, com-
pleted with the Pegaso shower bracket and 
the Planet hand-held shower.

Il kit doccia Elegance di Damast si distin-
gue per la ricercata finitura rosé, le cui 
origini risalgono al XIX secolo quando, in 
Russia, il gioielliere Carl Fabergé creò una 
lega di oro e rame per usarla nelle sue ce-
lebri uova imperiali. Utilizzati da quel mo-
mento per gioielli e accessori, nella moda 
e nell’arredamento, i toni dell’oro rosa en-
trano ora nella stanza da bagno. Il kit si 
compone del sottile e raffinato Soffione 
Venere, completato con il braccio doccia 
Pegaso e con la doccia a mano Planet.

La rubinetteria della serie Q – nome che 
è l’iniziale del marchio – prende vita da due 
forme geometriche, sovrapposte e alline-
ate. Ne risulta un progetto dal forte impian-
to architettonico firmata dallo Studio Ado-
lini. Come altre serie disegnate per Qua-
drodesign, anche Q si sviluppa all’insegna 
della massima flessibilità: grazie a un unico 
sistema di comando da incasso, che può 
essere abbinato a diversi corpi di erogazio-
ne, si determinano varie soluzioni formali 
secondo un ampio programma tipologico.

The taps in the Q series – the first letter 
of the brand name – is based on two ge-
ometric forms that are superimposed and 
aligned. The result is a design with a strong-
ly architectural feel created by Studio Ad-
olini. Like other ranges designed for Quad-
rodesign, Q is also developed in the name 
of maximum flexibility, thanks to a single 
built-in control system that can be combined 
with different spouts to determine various 
solutions according to an extensive typo-
logical programme.

Serie Q

Materiali / Materials
acciaio inossidabile / stainless steel
Finiture / Finishes
satinato / satin
Dimensioni / Dimensions
Ø 6.3 (manopola / knob) e / and  
Ø 2.3 (bocca doccino / hand-shower mouth)

Quadrodesign
www.quadrodesign.it
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ubinetteria / Taps

Con la serie Rétro di Super Inox, Piet Bil-
lekens ha esaltato la superficie dell’accia-
io giocando con gli effetti di una spazzola-
tura artistica che segue una direzione cir-
colare alternata a un percorso lineare. 
Quando questo tipo di trattamento incontra 
lavorazioni meccaniche complesse come 
la godronatura, nasce un rubinetto prezio-
so che ricorda le forme dell’epoca in cui 
nascevano i primi prodotti industriali e ri-
sponde all’interesse verso finiture che si 
distinguono dalla semplice cromatura.

La serie East Side, disegnata da angelet-
tiruzza design per Cristina, richiama le at-
mosfere industriali dei loft newyorchesi 
degli anni Settanta. “Le parole che ci hanno 
ispirato”, spiegano i due, “sono state: umiltà, 
schiettezza, onestà”. Da qui, i progettisti 
hanno scelto di lavorare la superficie della 
rubinetteria con la tecnica della godrona-
tura. “Non solo per migliorare la presa e 
l’esperienza tattile”, raccontano, “ma anche 
per creare un contrasto che alimentasse 
l’esperienza fisica dell’oggetto”.

With the Rétro series by Super Inox, de-
signer Piet Billekens has enhanced the steel 
surface by playing with artistic brushed 
effects that follow a circular direction alter-
nating with a linear path. When this kind of 
treatment meets complex mechanical 
processes such as knurling, the result is 
Rétro, an exquisite tap that recalls the forms 
of the era in which the first industrial prod-
ucts were born and responds to the demand 
for finishes that move away from straight-
forward chrome plating.

The East Side series, designed for Cristi-
na Rubinetterie by angelettiruzza design, 
conjures up the industrial atmospheres of 
1960s New York lofts. “The words that in-
spired us”, say the designers, “were humil-
ity, frankness and honesty”. After this, the 
two designers decided to treat the surfac-
es of the taps with a knurling technique. 
“Not only to improve the grip and the tactile 
experience”, they say, “but also to create a 
contrast that enhances the physical expe-
rience of the object”.

Rétro East Side 

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
bianco opaco e nero opaco / 
matt white and matt black
Dimensioni / Dimensions
W 12 x H 10.5 cm e / and  W 12 x H 15

Materiali / Materials
acciaio inossidabile / 
stainless steel
Finiture / Finishes
Black Diamond lucidata / 
satin Black Diamond
Dimensioni / Dimensions 
L 37.5 x W 17 x H 9 cm

Materiali / Materials
acciaio inox / stainless steel
Finiture / Finishes
PVD Gun Metal
Dimensioni / Dimensions
Ø 2.2 x L 16 cm (bocca / spout) e / and 
Ø 40 cm (manopole / knobs)

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
nero opaco / matt black
Dimensioni / Dimensions
Ø 6.4 x L 20 cm

New Playone 90 rappresenta la naturale 
evoluzione delle forme essenziali e ricer-
cate di Playone 85. La nuova serie “nasce 
dall’esigenza di attualizzare le sue linee”, 
spiega Francesco Lucchese, che è anche 
direttore artistico dell’azienda. “I volumi ri-
proporzionati e le linee maggiormente tese 
disegnano un prodotto elegante e raffina-
to”. Come tutti i rubinetti di Fir Italia, anche 
la serie Playone è equipaggiatia di serie 
con aeratori green, che garantiscono una 
riduzione del consumo d’acqua.

Caratterizzata da un’estetica lineare ed 
essenziale, la serie di miscelatori monoco-
mando Allure proposta da Grohe individua 
nell’equilibrio delle linee e nelle proporzioni 
dei volumi il proprio punto di forza. Oltre 
alla versione a pavimento, la gamma Allure 
comprende anche getti a cascata per la 
vasca da bagno. Pensate per creare abbi-
namenti con gli accessori, le finiture di ri-
vestimento della rubinetteria danno vita a 
effetti cromatici ricercati per personaliz-
zare l’ambiente bagno.

New Playone 90 represents the natural 
evolution of the spare and sophisticated 
forms of Playone 85. The new collection, 
“has emerged from the need to update its 
lines”, explains Francesco Lucchese, who 
is also the artistic director of the company. 
“The newly-proportioned volumes and tight-
er lines create a refined and elegant prod-
uct”. Like all the taps by Fir Italia, they come 
with green aerators as standard, that guar-
antee a reduction in water consumption.

Characterised by a streamlined, pared-
down aesthetic, the strength of the Allure 
range of single-lever mixers available from 
Grohe lies in the balance of lines and pro-
portions of volumes. As well as a floor-mount-
ed version, the Allure range also includes 
cascade jets for the bathtub. Designed for 
creating matching combinations with ac-
cessories, the finishes on the taps give rise 
to sophisticated coloured effects for a 
customised bathroom.

New Playone 90 Allure

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
cromo
Dimensioni / Dimensions
 H 28 cm e / and H 28 cm

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
StarLight Chrome 
Dimensioni / Dimensions
L 20.3 x W 26.3 x H 77.4cm

Fir Italia
www.fir-italia.it

Grohe
www.grohe.it

La gamma di rubinetteria progettata dal-
lo studio BMB Progetti si amplia con DOT316 
Round, un modello che mutua il proprio 
nome dalla geometria del cerchio ripropo-
sta nel corpo e nella canna del rubinetto, 
rispondendo alle esigenze di chi preferisce, 
nella stanza da bagno, le linee sinuose e 
arrotondate. Della collezione originale, 
DOT316 Round mantiene il design semplice 
e le linee essenziali e le funzionalità di ri-
sparmio idrico, contraddistinti dalla porta-
ta d’acqua ECO, inferiore ai 9 l/m. 

Miscelatore monocomando progettato 
per ambienti bagno e cucina, GX si distingue 
per la linearità dell’impianto formale che ne 
costituisce la caratteristica distintiva. Il 
rubinetto GX è proposto in tre diverse altez-
ze e tre differenti versioni: due modelli di 
miscelatore monocomando con leva o 
comando e una versione con comando 
progressivo che consente di aprire inizial-
mente acqua fredda con risparmio di ener-
gia e consumi, scegliendo poi successiva-
mente la temperatura ideale.

The range of taps designed by BMB Pro-
getti has been extended with DOT316 Round, 
a model that takes its name from the circu-
lar geometry that appears in the body and 
spout of the tap, responding to the needs 
of those who prefer to see rounded, curva-
ceous lines in the bathroom. DOT316 Round 
retains the simple design and pared-down 
lines of the original collection, along with 
the water-saving function, distinguished by 
its ECO flow rate that is below 9 l/m.

A single-lever mixer designed for bath-
rooms and kitchens, GX is characterised 
by the linearity of its form that constitutes 
its most distinctive feature. The GX tap 
comes in three different heights and three 
different versions: two models of single-le-
ver mixer and a version with progressive 
control that allows you to initially turn on 
the cold water with savings in energy and 
water consumption, afterwards selecting 
the ideal temperature.

DOT316 Round GX

Rubinetterie Zazzeri 
www.zazzeri.it 

Ceadesign
www.ceadesign.it

Super Inox Rubinetterie
www.superinox.it

Cristina Rubinetterie
www.cristinarubinetterie.com

Fabrizio Batoni ha disegnato per Rubi-
netterie Zazzeri la linea di miscelatori Trend 
che oggi si evolve nelle versioni Trend-X e 
X-One. L’elemento di originalità della serie 
è, nelle parole del suo progettista, “l’integra-
zione dei suoi semplici volumi e dal sapien-
te gioco tra linee dritte e curve”. La fusione 
equilibrata di forme cilindriche e superfici 
piane si mantiene inalterata in questi due 
nuovi modelli che propongono due nuove 
manette e inediti abbinamenti di varianti 
cromatiche.

Il fascino dei rubinetti classici dalle linee 
morbide e arrotondate è l’ispirazione per 
una rilettura formale della Belle Epoque 
che sfocia nella collezione Lutezia, realiz-
zata per l’intervento di ristrutturazione di 
uno degli alberghi più celebri di Parigi, l’Hôtel 
Lutetia. Pensata da Jean-Michel Wilmotte, 
la serie è il risultato di un’attenta ricerca 
tecnologica iniziata nel 2011 che ha per-
messo a Ceadesign d’introdurre suggesti-
ve finiture metalliche come rivestimento 
dell’acciaio.

Fabrizio Batoni is the designer behind the 
Trend range of mixer taps for Rubinetterie 
Zazzeri, now available in the new versions 
Trend-X and X-One. According to the design-
er, the original nature of the series lies in, 
“the integration of its simple volumes and 
skilful interplay of straight and curved lines”. 
The balanced fusion of cylindrical forms 
and flat surfaces remains unchanged in 
these two new models that propose two 
new handles and original colour combina-
tions.

The appeal of classic taps with their soft 
and rounded lines was the inspiration for a 
stylistic reworking of the Belle Époque that 
has given rise to the Lutezia range, made 
for the refurbishment of one of Paris’s most 
famous hotels, Hôtel Lutetia. Conceived by 
Jean-Michel Wilmotte, the series is the result 
of meticulous technological research begun 
in 2011 that has enabled Ceadesign to intro-
duce attractive metal finishes such as a 
steel coating.

Trend-X e X-One Lutezia

Materiali / Materials
acciaio inox / stainless steel
Finiture / Finishes
nero / black
Dimensioni / Dimensions
Ø 3.5 x H 31.8 cm

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
bianco opaco, nero opaco e acciaio spazzolato / 
matt white, matt black and brushed steel
Dimensioni / Dimensions
W 19 x H 24.5 cm

Ritmonio
www.ritmonio.it

Guglielmi
www.guglielmi.com

RASSEGNA  Bagno e cucina / Bathroom and kitchen Bagno e cucina / Bathroom and kitchen  RASSEGNAdomus 1056 Aprile April 2021 domus 1056 Aprile April 2021XXXXV

R
ubinetteria / Taps

XXXXVI



Premiato con tre stelle Michelin e nomi-
nato per due volte, nel 2013 e nel 2015, miglior 
ristorante del mondo, El Celler de Can Roca 
ha sede a Girona, in Spagna. Per i fratelli 
Roca, Joan, Josep e Jordi, che l’hanno aper-
to nel 1986, la cura dei dettagli e l’utilizzo di 
materiali di qualità sono questioni fonda-
mentali per creare un’esperienza culinaria 
di prestigio mondiale. Per l’ultima ristruttu-
razione degli spazi, nel 2019, sono state 
utilizzate le superfici di rivestimento Neo-
lith® sul piano che percorre tutta la cucina 
e sulle pareti del laboratorio di Ricerca e 
sviluppo. “È una superficie che rispetta 
l’ambiente”, dice Joan Roca, “credo che 
questo sia un fattore importante quando 
si tratta di scegliere il materiale su cui lavo-
riamo”. Neolith® è un materiale naturale 
realizzato grazie alla sinterizzazione, un 
processo altamente tecnologico, che con-
siste nel sottoporre le materie prime a 
pressione e temperature elevatissime per 
ottenere una superficie compatta di gran-
de formato e spessore minimo.  Riciclabile 
ed ecosostenibile, Neolith® restituisce pre-
stazioni uniche anche in termini di durata e 
resistenza all’usura ai graffi e al calore.

Awarded three Michelin stars and nom-
inated best restaurant in the world twice - in 
2013 and 2015 - El Celler de Can Roca is 
based in Girona, Spain. For the Roca broth-
ers, Joan, Josep and Jordi, who opened it 
in 1986, meticulous attention to detail and 
the use of high-quality materials are fun-
damental when it comes to creating a world-
class culinary experience. For the recent 
refurbishment of their spaces, in 2019, 
Neolithic® cladding was used on the work-
top that runs throughout the kitchen and 
the walls of the research and development 
workshop. “It is a surface that respects the 
environment” says Joan Roca, “I think this 
is an important factor when it comes to 
choosing the materials we work with”. Ne-
olith® is a natural material made using sin-
tering, a highly-technological process that 
consists in subjecting the raw materials to 
very high temperature and pressure to 
achieve a compact surface with a large 
area and minimal thickness. Recyclable 
and eco-sustainable, Neolith® provides 
unique performance also in terms of dura-
bility and resistance to wear, scratches and 
heat.

Neolith®

Materiali / Materials
pietra sinterizzata / sintered stone
Finiture / Finishes
Pierre Bleu e Mont Blanc 

Neolith
www.neolith.com

Planet Collection

Materiali / Materials
quarzo tecnico a tutta massa / 
full-body technical quartz
Finiture / Finishes
Honey Galaxy 

Marmo Arredo
www.marmoarredo.com

The slabs in full-body technical quartz 
proposed by Quarzforms®, a German brand 
acquired by the Veneto-based company of 
Marmo Arredo, are available in the Tempel 
texture from the Planet Collection range. 
The new finish is characterised by the vein 
visible throughout the thickness that ap-
pears on the surface characterised by its 
extreme brightness. The veining of the 
Honey Galaxy slabs creates surfaces with 
a strong aesthetic impact able to enhance 
the environments where they are installed.

Le lastre in quarzo tecnico a tutta massa 
proposte da Quartzforms®, marchio tedesco 
acquisito dall’azienda veneta Marmo Arre-
do, sono declinate nella texture Tempel 
della gamma Planet Collection. La nuova 
finitura si caratterizza per la vena passan-
te visibile a pieno spessore che s’imprime 
sulla superficie caratterizzata da un’estre-
ma lucentezza. Le venature delle lastre 
Honey Galaxy creano superfici di forte 
impatto estetico in grado di valorizzare gli 
ambienti dove sono inserite.

Ideale per la realizzazione di piani cucina, 
il Lapitec® è un materiale usato in architet-
tura e realizzato con una miscela di mine-
rali naturali, sottoposti a un processo di 
vibro-compressione e cottura ad alta tem-
peratura che dà origine a grandi lastre a 
tutta massa, prive di additivi chimici, inchio-
stri o silicio. Priva di pori, fluido-repellente, 
facile da pulire e refrattaria a escursioni 
termiche e a sollecitazioni meccaniche, la 
superficie del materiale assicura un’eleva-
ta resistenza al piano di lavoro.

Ideal for making kitchen worktops, Lapitec® 
is a material used in architecture and made 
with a mixture of natural minerals that are 
subjected to a process of vibro-compression 
and high temperature firing that gives rise 
to large, full-body tiles, free from chemical 
additives, inks or silicon. Pore-free, fluid-re-
pellent, easy to clean and able to withstand 
heat shock and mechanical stress, the 
surface of the material ensures high resist-
ance to the worktop.

Musa Collection

Materiali / Materials
pietra sinterizzata / 
sintered stone
Finiture / Finishes
Bianco Vittoria satin /
White Victoria satin

Lapitec®
www.lapitec.com

Boffi ripropone il sistema componibile 
per la cucina Xila, progettata da Luigi Mas-
soni nel 1972 e famosa per i frontali privi di 
maniglia. Lo spazio per l’impugnatura, che 
consente l’apertura dell’anta delle basi, è 
ottenuto grazie a un profilo sagomato di 
alluminio montato direttamente sul pannel-
lo. Nella rivisitazione attuale, il piano della 
cucina può essere attrezzato con una bar-
ra appendimestoli dotata di illuminazione 
a LED e con una cappa da piano a scom-
parsa totale.

Boffi have relaunched the modular sys-
tem for the Xila kitchen system designed 
by Luigi Massoni in 1972 and famous for the 
handle-free fronts. The space for the grip, 
that enables the doors to the base units to 
be opened, is created thanks to a profiled 
edge in aluminium mounted directly onto 
the panel. In the new version, the kitchen 
worktop can be fitted with a bar for hanging 
utensils fitted with LED lighting and a surface 
extractor that disappears completely. 

Xila

Boffi|DePadova
www.boffi.com

Il minimalismo rigoroso della cucina Fly 
Float disegnata da Carlo Presotto e Andrea 
Bassanello per Modulnova è stemperato 
dall’uso di materiali naturali come il legno 
e la pietra declinati in finiture e tonalità cal-
de. Una scenografia di colonne di conteni-
mento elegantemente rivestite da listelli di 
legno fa da quinta alla monolitica isola 
centrale dedicata alla cottura e al lavaggio. 
L’ambiente cucina è completato da un am-
pio spazio dedicato alla dispensa che s’in-
travede attraverso un vetro fumé.

The rigorous minimalism of the Fly Float 
kitchen designed by Carlo Presotto and 
Andrea Bassanello for Modulnova is sof-
tened by the use of natural materials such 
as wood and stone in warm finishes and 
tones. A scenography of tall storage units 
that are stylishly clad in wood strips forms 
the backdrop to the monolithic central island 
given over to cooking and washing. The 
kitchen area is completed by a large space 
dedicated to storage that can be glimpsed 
through the smoked glass. 

Fly Float

Materiali / Materials
pietra e legno / stone and wood
Finiture / Finishes
cedro brown e pietra Emperador /
brown cedar and Emperador stone

Modulnova
www.modulnova.it

Materiali / Materials
massello, Dekton e Lasermat / 
solid wood, Dekton and Lasermat  
Dimensioni / Dimensions
L 670 x W 60 x H 221 cm 

Frame Outdoor

Materiali / Materials
acciaio / steel
Finiture / Finishes
Barazza (top)  
Dimensioni / Dimensions
L 188 x W 67 x H 90 cm

Fantin
www.fantin.com

Salvatore Indriolo, Fantin’s art director, 
has come up with the Frame kitchen work-
stations for the Veneto-based company. 
Initially designed for indoor use, Frame has 
also conquered the outdoors by virtue of 
the material it is constructed from: steel. 
Thanks to a cataphoresis treatment that 
prevents the formation of rust and enables 
high resistance to atmospheric agents, 
Frame is also suitable for exterior use. Frame 
kitchens can be fitted with gas barbecues 
in stainless steel.

Salvatore Indriolo, art director di Fantin, 
ha disegnato la linea di cucine workstation 
Frame. Progettata inizialmente per uso in-
door, Frame ha conquistato anche gli spa-
zi esterni facendo leva sul materiale di cui 
è costituita: l’acciaio. Grazie a un trattamen-
to di cataforesi che previene la formazione 
della ruggine e consente un’elevata resi-
stenza agli agenti atmosferici, Frame è 
adatta anche a un utilizzo in esterno. Le 
cucine Frame possono essere dotate di 
barbecue a gas in acciaio inox.

Pensato per l’installazione in ambienti 
outdoor, questo blocco di acciaio inox fre-
estanding integra le funzioni di lavaggio, 
cottura e preparazione dei cibi. È parte 
della collezione Liberi in Cucina, la serie di 
cucine mobili di Alpes Inox a installazione 
libera e configurabili in base alle esigenze 
dell’utilizzatore finale. I moduli sono libera-
mente posizionabili e affiancabili tra loro: 
possono essere allineati alla parete o con-
trapposti nello spazio o anche assemblati 
a creare un’isola.

Designed for installation in outdoor set-
tings, this freestanding block in stainless 
steel combines functions of washing, cook-
ing and food preparation. It is part of the 
collection Liberi in Cucina, a series of kitch-
en units by Alpes Inox that can be installed 
freely and configured according to the needs 
of the end user. The modules can be posi-
tioned alongside one another as desired, 
aligned against a wall, placed opposite one 
another or put together to create an island.

Liberi in Cucina

Materiali / Materials
acciaio inox, teak e acciaio / 
stainless steel, teak and steel
Finiture / Finishes
nichel cromo argento / 
silver nickel chrome 
Dimensioni / Dimensions
L 140 cm

Alpes Inox
www.alpesinox.com
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Versatile e funzionale, la cucina Flavour 
di Lube può essere declinata in molteplici 
espressioni per adattarsi a gusti ed esigen-
ze diverse. La versione proposta nella foto 
interpreta uno stile industriale combinando 
finiture materiche che si basano sul con-
trasto cromatico tra i materiali. Il legno di 
rovere in finitura cuoio delle ante delle basi 
si coniuga alla solidità del piano in gres 
Noir Desir che incornicia ed esalta la zona 
cottura, assicurando elevate performance 
tecniche e massina igiene.

Versatile and functional, the Flavour kitch-
en by Lube is available in numerous versions 
to suit different tastes and requirements. 
The version presented in the photo conveys 
an industrial style combining textural fin-
ishes that are based on the contrasting 
colours of the material. The oak wood with 
leather finish of the doors on the base units 
is combined with the solidity of the Noir 
Desir stoneware worktop that frames and 
enhances the hob, ensuring superior tech-
nical performance and maximum hygiene.

Flavour

Lube
www.cucinelube.it

Materiali / Materials
legno e gres / wood and stoneware
Finiture / Finishes
rovere cuoio (ante) / oak leather (doors)
Dimensioni / Dimensions
L 411.2 x W 60 x H 217 cm (colonne / units)
L 244 x W 95.5 x H 87 cm (isola / island)

La soluzione D23 di Doimo Cucine si ca-
ratterizza per presenza scultorea della 
cappa Doimo con struttura in alluminio 
nero e ripiani in vetro fumé posta sopra la 
grande isola bianca centrale. Sulla parete 
di fondo, la doppia infilata di colonne divi-
dono la zona giorno in due, servendo la 
cucina da un lato e la zona pranzo e living 
dall’altro e sono attrezzare con una dispen-
sa con ripiani in nobilitato antracite e con 
una colonna vini con ripiani portacalici e 
con portabottiglie e tavolo estraibili.

The D23 solution from Doimo Cucine is 
characterised by the sculptural presence 
of the Doimo extractor with structure in black 
aluminium and shelves in smoked glass 
placed above the large white central island. 
Along the back wall, a double row of units 
separates the living area into two parts, 
serving the kitchen on one side and the 
dining and living room on the other, includ-
ing a pantry with shelves in anthracite veneer 
and with a wine rack with shelves for glass-
es and pull-out bottle holders and table.

D23

Materiali / Materials
melaminico / melaminic e / and Silestone 
Finiture / Finishes
caffè (colonne) / coffee (units) 
bianco artico (isola) / arctic white (island)
Dimensioni / Dimensions
L 304 x W 121.4 x H 90.2 cm (isola / island)

Doimo Cucine
www.doimocucine.com

Disegnata da Fabio Novembre per Sca-
volini, la collezione Dandy Plus è pensata 
per un pubblico giovane che viene conqui-
stato dal design leggero e dalle nuove fun-
zioni domotiche. La citazione è chiara già 
dal nome: Dandy Plus richiama lo storico 
modello Dandy, best seller di Scavolini ne-
gli anni Ottanta, attualizzato da Novembre 
grazie a texture decorative e a colori d’ac-
cento che sono un inno al design italiano 
più espressivo. Sotto il profilo tecnologico, 
Dandy Plus si distingue per avere portato 
all’interno della cucina la voce dell’assisten-
te vocale Alexa che consente di controllare, 
attraverso BTicino Living Now, le funzioni 
domotiche della casa: gli elettrodomestici, 
le luci, le tapparelle, l’antifurto, la musica e 
la temperatura. Altro accessorio tecnolo-
gico proposto con Dandy Plus è il caricato-
re wireless integrato nel top del piano. Dal 
punto di vista estetico, la palette cromatica 
è dominata dal bianco dei pensili che si 
accende con le note di colore di tutti gli 
elementi con cui l’utente entra in contatto: 
le maniglie, i pulsanti, le manopole e le leve 
dei miscelatori.

Designed by Fabio Novembre for Scav-
olini, the Dandy Plus collection has been 
conceived for a young audience who are 
impressed by its light design and novel 
home-automation functions. The citation 
is already clear from the name: Dandy Plus 
makes reference to the historic Dandy mod-
el, one of Scavolini’s best sellers in the 1980s, 
updated by Novembre with decorative 
textures and accent colours that are a trib-
ute to the most expressive Italian design. 
In terms of technology, Dandy Plus stands 
out for having brought the voice of Alexa 
into the kitchen, the assistant that controls, 
via BTicino Living Now, home automation 
functions: appliances, lights, blinds, burglar 
alarm, music and temperature. . Another 
technological accessory available with 
Dandy Plus is the wireless charger integrat-
ed into the worktop. From an aesthetic point 
of view, the colour palette is dominated by 
the white of the wall units that lights up with 
the notes of colour of all the elements with 
which the user comes into contact: handles, 
buttons, knobs and mixer levers.

Dandy Plus

Materiali / Materials
laminato e alluminio / 
laminate and aluminium
Finiture / Finishes
grigio velo, giallo senape / 
veil grey, mustard yellow 
Dimensioni / Dimensions
L 248 cm (cucina / kitchen) e / and
L 188 cm (living)

Scavolini
www.scavolini.com
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Il fascino intramontabile della semplicità Testo/Text Loredana Mascheroni    

The enduring appeal 
of simplicity 

With his proverbial focus on furthering 
simplification and functionality, 
stigmatised in “Super Normal” design, 
Naoto Fukasawa called the stool he 
designed for Emeco Za. In Japanese, 
this means “a place to sit”, a definition 
that conveys a total freedom to imagine 
ways and places in which to sit. 
As is customary in his designs, simplicity 
entails drawing on archaic forms in 
the collective memory and focusing 
on “unconscious behaviour”. 
His creative process follows a consolidated 
rationale that begins with a feeling and 
passes via intuitive thought to arrive at 
a preliminary sketch, a life-size 3D model 
and a rendering to fine-tune the surfaces 
and details. In terms of form, a few studied 
moves have made Ra comfortable and 
functional. The accentuated rounding of the 
seat edge encourages users to stay in the 
centre, giving users “a happy mood when 
sitting”, according to Fukasawa. 
The structure has a square section, as 
have the foot bars, and its sense of ubiquity 
– not belonging to any one place and 
therefore to all – gives Ra a continuity with 
its forerunner, the 1006 Navy chair.
“The Navy chair is one of the most 
identified icons in America. I had an image 
of a round stool, which could become a 
natural part of the Navy chair family, 
like a brother or sister. I embodied that 
thought into the design of the Za stool,” 
says the designer. As with all Emeco 
objects, the material is recycled aluminium 
and it is manufactured in Pennsylvania, 
in a 77-step process supervised by the 
company’s artisans. “I like the appearance 
and quality of the roughness, as well 
as the lightweightness of aluminum,” 
explains Fukasawa. In keeping with the 
spirit of the times, aluminium is resistant to 
disinfectants and antimicrobial detergents, 
which do not alter the surface. 

S
ostenibilità / S

ustainability

Con il suo proverbiale spirito volto a 
promuovere la semplificazione e la 
funzionalità, stigmatizzato nel concept 
del ‘supernormale’, Naoto Fukasawa 
ha chiamato Za lo sgabello disegnato 
per Emeco. In giapponese significa “un 
posto dove sedersi”, una definizione 
che trasmette la massima libertà di 
immaginare modi e luoghi in cui, appunto, 
sedersi. Come è prassi nei suoi progetti, 
semplicità implica attingere alle forme 
arcaiche della memoria collettiva, 
focalizzarsi su un “comportamento 
inconscio”. Il processo creativo segue 
una logica consolidata che parte da una 
sensazione, passa per un pensiero intuitivo, 
poi a uno schizzo di massima, un modello 
3D in scala reale, un rendering per affinare 
superfici e dettagli. Su un piano formale, 
pochi gesti studiati hanno regalato comfort 
e funzionalità a Ra. Così, la stondatura 
accentuata sul perimetro della seduta 
invita a mantenere l’appoggio al suo centro, 
dando all’utente un certo “buon umore” 
quando ci si siede, secondo Fukasawa. 
La struttura di sostegno ha una sezione 
quadrata, come pure l’appoggio per i piedi. 
Questa caratteristica di ubiquità, di non 
appartenere a nessun luogo e, quindi, a 
tutti, pone Ra in linea di continuità con il suo 
precursore: la Navy chair 1006.
“È una delle icone più riconoscibili in 
America”, afferma il designer. “In mente 
avevo l’immagine di uno sgabello che 
potesse diventare parte naturale della 
famiglia, come un fratello o una sorella. 
Ho incorporato questo pensiero nel 
progetto di Za”. Come per tutti gli oggetti 
Emeco, il materiale è l’alluminio riciclato e la 
produzione avviene in Pennsylvania con un 
processo che prevede 77 passaggi seguiti 
dagli artigiani dell’azienda. “Dell’alluminio 
apprezzo l’estetica e la qualità della 
ruvidezza”, sottolinea Fukasawa, “oltre alla 
sua leggerezza”. In sintonia con lo spirito 
dei tempi, poi, l’alluminio resiste ai 
disinfettanti e ai detergenti antimicrobici, 
senza alterare le superfici. 


