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DisegnoCeramica. L’essenza.

Ispirazione è come essere in ogni luogo.

Percorrere la ricerca a fianco di una fruizione semplice, immediata che rincorre
l’emozione sapendo che non vive nell’eccesso e nell’esasperazione.
Ispirazione è come essere in ogni luogo. Percorrere la ricerca a fianco di una fruizione semplice, immediata che rincorre l’emozione sapendo che non vive nell’eccesso e
nell’esasperazione. Tecnologia al servizio della qualità e design al servizio del consumatore. Impianti ad alta tecnologia, sistemi di gestione e controllo, servizio personalizzato al
cliente, nuovi concetti distributivi diventano così solo strumenti per raggiungere questo scopo, per soddisfare e non per imporre, per raccontare e non per urlare. La discriminante
non è il design a qualsiasi costo, ma il costo giusto perché ogni consumatore possa godere del design.
Inspiration is like being in every place. Take your search to the side of a simple fruition that chases the emotion knowing that it doesn’t live in the excess and exasperation.
Technology to improve quality and design at the consumer service. High-tech systems, systems management and control, personalized service to customers, new distribution
concepts become only tools to achieve this goal, to satisfy and not to impose, to tell and not to scream. The dividing line is not the design at any cost, but the right cost because
every consumer can enjoy the design.

Ispirazioni inspiration
Rivitalizzare la cultura del sanitario, sapendo che non è scultura fine a se stessa, ma oggetto di funzione che si inserisce nel racconto di un’abitazione. Fondere
nella propria ricerca progettuale, aspetti legati all’architettura, all’interior design, allo studio dell’immagine coordinata e della comunicazione.
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serieweg
Reinterpretare le forme, ridare vita all’essenziale: la linea WEG con pochi segni, ripercorre il design dei sanitari, per ritrovarne l’anima, morbida, comoda, libera di essere se
stessa senza l’obbligo di superare i limiti. Reinterpreting the shapes, reviving the essentials: the line WEG with a few signs, traces the design of health, to rediscover the soul,
soft, comfortable, free to be herself without having to push the limits.

serieweg

lavabo sospeso 110cm - Wall-hung wash basin 110cm

Dall’immaginario scaturiscono parole poetiche, come sentieri tracciati da precedenti escursionisti della letteratura.
In egual modo le forme sono la continua traduzione delle precedenti, in cui trovare i segni per progredire nella
definizione di nuovi percorsi creativi.
As poetry streams out from imagination like trails beaten by earlier hikers in literature, so the new design stems
from the contours of the preceding ones providing a new interpretation of former creative patterns.

lavabo sospeso 110cm - wall-hung wash basin 110cm

serieweg

serieweg
Le forme sono la continua traduzione delle precedenti, in cui trovare i segni per progredire nella
definizione di nuovi percorsi creativi.
The new design stems from the contours of the preceding ones providing a new interpretation of
former creative patterns.

lavabo sospeso 60cm - wall-hung wash basin 60cm

lavabo sospeso 60cm - wall-hung wash basin 60cm

Non vuole urlare, ma rispondere alle dichiarazioni d’intenti: essere una comoda, nuova e moderna linea di sanitari.
This line was purposely made to produce no startling effect and fully deploys all of its design concepts: to be an
ergonomic, new, modern line of sanitary wares.

serieweg

lavabo sospeso 60cm - wall-hung wash basin 60cm

This line was purposely made to produce no startling effect and fully deploys all of its design concepts: to be
an ergonomic, new, modern line of sanitary wares.
observe, investigate, make neat and reprocess the signs that arise out of history of sanitary wares getting rid of
all trendy and excessive over-structures

serieweg

Save

serieweg

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

serieweg

Piccoli dettagli, giochi di chiaroscuri e linee morbide fanno di questa serie un nuovo punto di partenza per la
cultura dello spazio bagno.
Tiny details, clear and dark contrasts, and soft contour lines make this new range the starting line for a real
culture of bathroom spaces

WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET

wc+bidet a terra - back to wall wc+bide

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET
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La linea Weg nasce con l’intento di rispondere alla quotidianità, con lo scopo di esplorare la forma dei sanitari e tradurla in progetto per oggetti d’uso. Non
vuole urlare, ma rispondere alle dichiarazioni d’intenti: essere una comoda, nuova e moderna linea di sanitari.
The new Weg line was conceived focusing on ordinary daily use and based on an accurate exploration of the shapes of sanitary wares in order to translate
them into design projects for new implements. This line was purposely made to produce no startling effect and fully deploys all of its design concepts: to be
an ergonomic, new, modern line of sanitary wares.

B12 - avio

I colori sono puramente indicativi. Possono risultare variazioni di colore da lotto a lotto di produzione.
Colors are indicative. May be slight color variations from batch to bach.
B8 - LILLA

B11 - GIALLO INTENSO
B7 - SALVIA

B10 - BLU COBALTO
B9 - TORTORA

I colori sono puramente indicativi. Possono risultare variazioni di colore da lotto a lotto di produzione.
Colors are indicative. May be slight color variations from batch to bach.

serieweg

serieneò
Design non è solo inventare, ma anche rivivere, riscoprire linee classiche di epoche lontane ridisegnandole con il segno dell’oggi. NEÒ è l’immagine contemporanea dello stile
primo ‘900, come girando un film, come vivendo un sogno. Design is not just invent, but also to relive and rediscover the classic lines of distant epochs redesigned with the sign
of today. NEÒ is the contemporary image of the first 900-style, like making a movie, like living a dream.

serieneò

Save

WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET
PNon si tratta di una riproduzione filologica del bagno primo ‘900, ma la concretizzazione dell’immaginario della sala da bagno dello stesso periodo.
It is no philological reproduction of the early 1900 bathrooms but rather the representation of what
imaginary bathrooms were like in that period.

Lavabo 70cm e colonna - wash basin 70cm and pedestal

serieneò

WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET

MONOLITE - MONOLITE

serieneò

Neo’ segue la seconda via, riproponendo forme classiche dell’arredo bagno con l’occhio di oggi.
Neo’ interpreters the latter trend and offers a modern remake of the most classical shapes of bathroom fittings.

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET
Questa è una linea di prodotti che risponde al mercato con un lavoro di astrazione sulla tradizione della ceramica sanitaria, per continuare
nella ripetizione del modello attraverso piccole variazioni di stile.
This line of products meets the market requirements by an abstraction from traditional ceramic for sanitary wares in order to provide a
continuation of model repetitions by means of small style variations.

serieneò

Il lavabo a colonna e i sanitari dalle linee squadrate si ammorbidiscono in leggere grazie che corrono
lungo tutto il bordo, pur rimanendo in armonia con le esigenze dell’abitare contemporaneo.
The pedestal basin and the square lines get softer and turn into light profiles running all around the
edges in continuing harmony with the requirements of modern living.

serieneò

BIDET SOSPESO - WALL HUNG BIDET

serieneò

Le forme della storia non smettono mai di stupire, a volte si ritrovano come tracce in nuovi progetti, altre volte sono nella ripetizione dei modelli.
The faces of history are a never-ending, amazing discovery. Sometimes they show as traces of new projects, some other times they show as a repetition of
former models.

VASCA EPOCA - EPOCA BATH TUB
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serieneò

VASCA EPOCA - EPOCA BATH TUB

seriesfera
Il cerchio, la perfezione, il simbolo dell’uno e del tutto: SFERA è il mondo che entra nel bagno, è un’icona che si fa materia e rivoluziona le linee ortogonali, gridando che innovazione è bellezza. The circle, the perfection of both the symbol of everything: SFERA is the world going into the bathroom, is an icon that becomes matter and revolutionizes
orthogonal lines, shouting that innovation is beauty.

seriesfera

Serie “Sfera”. Un progetto dal carattere assolutamente innovativo modulato sulla filosofia della sfericità. Poichè l’icona della sfera si muove in un ambito
che, metaforicamente, è posto al di fuori della geometria razionale. Sferico è il mondo, sferica è la vita che sta per nascere.
“Sfera”series - This is an example of the absolutely innovative character of a project based on the philosophy of the sphere - the sphere icon moves in
an environment that metaphorically is outside rational geometry – spherical is the world and spherical is life about to be born.

Lavabo appoggio 56 cm - Counter wash basin 56cm

Lavabo appoggio 56 cm - Counter wash basin 56cm

seriesfera

Nella pagina precedente: Serie “Sfera” completa in finitura bianco lucido.
Il lavabo è posto sulla specifica struttura d’arredo con vano porta oggetti ad apertura scorrevole “Disegno Ceramica”.
On the preceding page: the complete “Sfera “ series in a glossy white finish. The washbasin is the decorative feature of
this ambience including a space for knick-knacks with a sliding door by “Disegno Ceramica”.

La serie “Sfera” è disponibile, oltre al classico bianco ceramico, in quattro decorazioni in linea con le tendenze stilistiche più attuali. La composizione dell’immagine evidenzia vaso e
bidet “Sfera” con decoro floreale. La cassetta di scarico è sostituita con un originale “mobile” ceramico che chiude l’impianto stilistico con assoluta originalità.
Besides the classic white ceramic, the “Sfera“ series is available in four different types of decorations in keeping with modern stylistic tendencies. The composition of the setting shows
the “Sfera” toilet and bidet with a floral decoration. The water tank has been substituted for an original ceramic cupboard, providing that original finishing touch.

wc a terra con cassetta in ceramica+bidet - Floor mounted wc with ceramic cistern+bidet

seriesfera

seriesfera

Nella pagina di sinistra: dettaglio del lavabo serie sfera con decoro barocco
On the left page the detail of basin with barocco decoration

lavabo sfera incasso 40 cm - sfera recessed basin 40 cm

Lavabo appoggio 56cm - Counter wash basin 56cm

lavabo sfera appoggio 80 cm - sfera counter basin 80 cm

lavabo sfera incasso 80 cm - sfera recessed basin 80 cm

lavabo sfera incasso 60 cm - sfera recessed basin 60 cm

lavabo sfera appoggio 60 cm - sfera counter basin 60 cm
Due le varianti sui lavabi Sfera 60/80 cm appoggio e 40/60/80 cm incasso
Two version of Sfera basins: 60/80 cm counter basin and 40/60/80 cm recessed basin

seriesfera

bicolore nero - black bicolour
La serie “Sfera” può essere realizzata in bicolore. A disposizione tre variazioni di tinte.
“Sfera” serie. - It is available in three different finishes of bicolour.

bicolore platino - silver bicolour
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bicolore oro - GOLD bicolour

seriesfera

serietratto
Il classico non si lega necessariamente ad un epoca, ma parla di forme e dettagli riconosciuti, che si inseriscono come tasselli mancanti nella memoria collettiva, come un
TRATTO mai visto eppure familiare. The classic is not necessarily bound to a time, but speaks of recognized shapes and details, such as missing pieces that fit into the collective
memory, like a tract never seen, but yet familiar.

serietratto

Save
È una linea nuova che attira lo sguardo ma che nel profondo riconosciamo
come appartenente a un insieme di segni di cui ci siamo appropriati giorno dopo giorno.
This is a totally new line that attracts the eye but that we strongly perceive as a set of forms
with which we have grown familiar over the time, day by day.

serietratto
Lavabo sospeso o appoggio 60 cm - Counter or wall-hung wash basin 60 cm

La memoria ha selezionato e catalogato le forme degli oggetti che sono così giunte fino a noi come classici.
Memory has retained and selected the shapesof ancient implements: objects that we recall and translate into the modern classics forms.

lavabo appoggio o sospeso 70cm - Counter or wall-hung wash basin 70cm
Lavabo semincasso 58cm - Recessed wash basin 58cm

Lavabo 70cm + colonna - Wash basin 70cm + pedestal

serietratto
WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET
Quando usiamo questi oggetti, strumenti della nostra intimità, ci rammentiamo di loro e ne apprezziamo la forza, l’eleganza, la razionalità che li connota.
We just think of these objects and appreciate their elegance, their design and their functionality when we actually use them.

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

wc a terra con cassetta monolitica - back to wall wc + monolithic cistern

CASSETTA MONOLITICA WC+BIDET - MONOLITHIC CISTERN WC+BIDET
Torna la familiarità e non vorremmo averla mai lasciata..
Then only, we feel and appreciate being so familiar with them and we wish we never tried something else.

serietratto

Stiamo assistendo alla contaminazione della materia, che si rende protagonista con la sua propositività decorativa: concetto centrale del
progetto, affascina e interessa l’utente che è attratto dalla percezione oltre che dall’utilizzo dell’oggetto..
We are witnessing the revolution of the raw material that becomes the protagonist with its highly decorative function: the core of
design concepts that fascinate and attract the user by enhancing his perception of the object that he is going to use.

scheda tecnica a pag. 234

serietratto

seriefluid
Scorre, rincorre, FLUID fugge dall’ovvio per rifugiarsi in una visone plastica che declina l’asimmetria; contenitori d’acqua che all’acqua si rifanno, alla sua capacità di assumere
forme inaspettate e bellissime. Runs, chases, escapes the obvious FLUID refuge in a vision that accepts plastic asymmetry; containers of water to water are based, to its ability
to take unexpected forms and beautiful.

E’ a queste forme che la linea Fluid si ispira, essa nasce dalla volontà
di enfatizzare la primordiale natura del materiale ceramico, che nasce
liquido per essere plasmato e poi cristallizzarsi in una forma solida che
è sintesi di elementi quali acqua terra e fuoco.
Fluid gets its inspiration from these shapes, it originates from the will
to emphasize the primordial nature of the ceramic material, starting as
fluid to be then moulded and crystallized into a solid shapen which it
the syntesis of elements such as water earth and fire.
Lavabo appoggio/sospeso 70/90/110 cm - wall hung coutner wash basin 70/90/110 cm

seriefluid

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

Save

Lavabo appoggio 90cm - COUNTER wash basin 90 cm

Lavabo appoggio 110cm - wash basin 110cm

seriefluid

Fluido è ciò che non accetta argini, si ribella alle costrizioni e sfugge alle geometrie: è l’acqua l’elemento fluido per eccellenza, l’essenza del mondo organico
e straordinaria fonte di vita; essa ha il potere di plasmare e levigare la materia solida in plastiche forme scultoree.
Fluid does not accept embankments, it rebels against constrictions and escapes to geometry. Water is the fluid element par excellence, the essence of the
organic world and extraordinary source of life; it has the power to mould and smooth solid material into solid sculptures.

WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET

seriefluid

Forme organiche che si dilatano nello spazio per accoglierci morbide e dolci.
Organic shapes expanding in space, soft and sweet, to welcome us.

seriefluid

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

Fluid è una linea completa di prodotti ceramici composta da tre lavabi dalle diverse forme di dimensioni 70/90/110 cm
che possono essere posizionati sia a muro che in appoggio per i quali sono stati progettati piani dalle forme rigorosamente
semplici e funzionali, da bidet e wc sospesi e a completare da una capiente vasca da bagno.
Fluid is a complete line of ceramic products composed up of three Wash-basins, having different shapes and sized, cm.
70/90/110, which may be positioned both hung on wall and on counter, for the latter version have been designed counters
having rigorously simple and functional shapes, of Wall-hung Bidets and WCs and to complete it of a capacious bath.

seriefluid
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serieovo
La linea, calma, rincorre una forma essenziale, OVO con pochi tratti disegna un mondo dove è semplice vivere, dove il design è sapore immediato, sicurezza del proprio volere,
di uno stile voluto. The line, calm, chasing an essential shape, with a few strokes OVO draws a world where life is simple, where design is immediate taste, security of their own
will, of an evoluted style.

Serie “Ovo”: Composizione con lavabo da 80 cm. bianco lucido senza alloggiamento rubinetteria posizionato su mensola da 140 cm. Si coordinano vaso e bidet in
versione terra. Chiude la composizione lo specchio di impronta minimalista con lampada della linea arredo “Disegno Ceramica”.
“Ovo” series: Glossy white wash-basin 80 cm. without provision for tap fittings, set on a 140 cm. shelf. Wash-basin and bidet are also available in the free standing
version. A mirror with a touch of the minimalist about it and a lamp from the “Disegno Ceramica” line to complete the setting.

serieovo

Dettaglio della cassetta monolitica realizzata come accessorio per il vaso a terra della serie “Ovo”. Il “dolmen” ceramico, di carattere
estetico marcato, è applicabile ad ulteriori vasi delle collezioni “Disegno Ceramica”.
Detail of large drawers designed to be used as an accessory to the “Ovo” series freestanding toilet. The “dolmen” ceramic with its
pronounced aesthetic character is applicable to other toilets in the “Disegno Ceramica” collection.

WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET

serieovo

wc a terra con cassetta monilitICa e bidet - back to wall wc with monolithic cistern + bidet

La proposta di vaso e bidet sospesi chiude la collezione “Ovo”. La versione sospesa mantiene intatta la
purezza stilistica e la filosofia dell’impianto originario.
“Ovo” wall toilet series -This version of the wall toilet and bidet concludes the “Ovo” collection, respecting the purity of style and the philosophy of the original structure.
WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

serieovo

Save

serieovo
Prosegue il percorso della serie “Ovo” con il lavabo a semincasso da 64 cm. Studiato
per l’applicazione su piani predisposti o per altre esigenze di carattere creativo.
“Ovo” wash basin, semifitted version - The “Ovo” series continues with a semi-fitted
wash-basin 64 cm., specifically for use in vanity units or for other creative applications.
Lavabo semincasso 64 cm - Semi-recesed wash basin 64cm

Lavabo appoggio o sospeso* 90 cm - Counter or wall hung* wash basin 90 cm
*Solo con utilizzo staffe
*Only to use with BRACKETS

Lavabo appoggio o sospeso* 100 cm - Counter or wall hung* wash basin 100 cm
*Solo con utilizzo staffe
*Only to use with BRACKETS

Lavabo appoggio 60/80 cm - Counter basin 60/80 cm
Il “piccolo” della linea “Ovo” in appoggio su mensola. Il lavabo da 60 cm. mantiene intatto l’impianto stilistico della collezione con il vantaggio del
formato contenuto per consentire l’inserimento anche in architetture dimensionate.
“Ovo” wash-basin 60 cm. without provision for tap fittings - “Ovo” line in the ‘small’ version set on shelf. The wash-basin 60 cm. respects the
stylistic structure of the collection with the advantage that it can be used in small spaces.

serieovo

Lavabo appoggio o sospeso* 70/90/100cm vasca destra o sinistra - Counter or wall-hung* basin70/90/100cm right or left bowl

*Solo con utilizzo staffe
*Only to use with BRACKETS

scheda tecnica a pag. 238
Lavabo appoggio 60/80 cm - counter basin 60/80 cm

B1 - VERDE ACIDO

B2 - GIALLO

B3 - ARANCIO

Lavabo appoggio monocomando 60/80 cm - COUNTER basin 1 tap hole 60/80 cm
Una interessante alternativa viene offerta dal lavabo “Ovo” in versione con alloggiamento rubinetteria. Disponibile nei due formati classici della collezione 60 e 80 cm. consente
l’applicazione del rubinetto direttamente sul prodotto ceramico. Nella pagina di sinistra: lavabo “Ovo” su mensola bianca laccata della linea arredo “Disegno Ceramica”.
“Ovo” wash-basin series with provision for tap fittings. - “Ovo” offers an interesting alternative in this version with provision for tap fittings on the directly on the ceramic product. The
two classic sizes – 60 cm. and 80 cm. – are available. Page on the left, “Ovo” washbasin on a white lacquered shelf, “Disegno Ceramica” collection.

serieovo

serieskip
Integrarsi con il disegno che è intorno, sussurrare piuttosto che gridare: SKIP è luce soffusa che illumina linee pacate, è piacere di essere semplicemente se stessi, senza un
solo rimpianto. Integrate with the design that is around, whisper rather than shout, SKIP has soft lighting that illuminates calm lines, is pleased to simply be themselves, without
a single regret.

serieskip

Serie “Skip”: Composizione con lavabo “Qubo monocomando”
“Skip” series setting with “Qubo” wash basin.

240
330/345/360

180

345

wc + bidet a terra - back to wall wc + bidet

SKIP A terra con scarico traslato - SKIP BACK TO WALL ADJUSTABLE FLUSH SYSTEM

max 250
min 100

curva “S”/”S” trap
art.
da/from
170 mm

scarico traslato/adjustable flush system
a/to
250 mm

curva “S”/”S” trap
art. 001-S-10
da/from
100 mm
a/to
200 mm

entrata acqua/water inlet
345 mm
entrata acqua con adattatore/adjustable water inlet
art. 014 - 360 mm
entrata acqua con adattatore/adjustable water inlet
art. 014 - 330 mm

serieskip

Il nuovo wc SKIP TRASLATO, può essere installato senza dover ripristinare impianti di scarico esistenti. Con un range da 100 a 250
mm di interasse, lo scarico a terra può essere montato in quasi tutte le situazioni esistenti. Senza modificare l’estetica del pezzo, SKIP
TRASLATO, risolve pienamente una problematica progettuale, che soddisfa l’utente finale con un ampio risparmio ecomonico.
New SKIP ADJUSTABLE FLUSH wc can be installed without renovating the existing flush system. Floor trap can be installed on all
existing flush system from 100 mm to 250 mm of wheelbase range. Without changing the aestethics of the w.c. SKIP ADJUSTABLE,
We solve a planning problem satisfying the client with ample water saving.

Dettaglio del vaso e del bidet della serie “Skip”. Un impianto sobrio e razionale che, oltre al coordinamento con la serie, si presta al
connubio con diverse tipologie di lavabi.
Toilet and bidet detail in the “Skip” series. A simple and rational structure which can also be combined with other types of wash-basins.

WC+BIDET a terra+cassetta monolitica - back to wall WC+BIDET+monolitic cistern

Composizione con vaso e bidet a terra. Il vaso “Skip” è predisposto per l’inserimento della cassetta monolitica.
Toilet and bidet setting. The “Skip” toilet can be incorporated into the monolitic cistern.

serieskip

WC+BIDET traslati - adjustable WC+BIDET
Composizione con vaso e bidet a terra traslati. Anche il vaso “Skip traslato” è predisposto per
l’inserimento della cassetta monolitica.
Toilet and bidet setting. The “Skipadjustable flush” toilet can be incorporated into the monolitic
cistern.

Save
Serie “Skip” sospesa composizione con lavabo “Qubo”
“Skip” wall-hung series setting with “Qubo” wash basin

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET
WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET
Di grande effetto scenografico la versione sospesa del vaso e del bidet “Skip” che rappresenta un’alternativa stilistica di valido interesse.
Presentati in questa foto con il lavabo della serie “Qubo”
Creating a dramatic theatrical effect dis wall wc and bidet offer an interesting stylistic alternative.
Setting on this photo with “Qubo” basin
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serieskip

Lavabo appoggio/SOSPESO 60 cm - WALL HUNG/COUNTER wash basin 60 cm
Lavabo sospeso / d’appoggio. Un impianto stilistico di elegante sobrietà
per questo lavabo ergonomico contenuto nelle misure a 60 cm. Nella
pagina di sinistra collocamento su piano.
“Skip” hand basin series - Wall hanging/ seated wash-basins. A stylistic
setting of elegant simplicity for this ergonomic wash-basin 60 cm. On
the page on the left there is an example of a base setting.

Lavamani 32 cm - Hand washer 32 cm

seriepaolina
Classic o new retrò? PAOLINA sorprende con la sua rivisitazione post minimalista di un disegno antico, si lascia trasportare dall’eleganza, ma sfodera un sorriso ammiccante a
chi la vuole star del pop. Classic or new retrò? PAOLINA surprises with its review of a post-minimalist ancient design, is carried away by the elegance, but pulls a smile alluring
to those who want to pop stars.

Composizione “Paolina” con lavabo su colonna da 70 cm., vaso e bidet. Classica e contemporanea, in piena rivoluzione stilistica post minimalista la
serie Paolina si pone in ambedue le contestualizzazioni. Rigidamente retrò in ambienti consoni, o new classic attraverso contaminazioni scenografiche.
“Paolina” composition with 70 cm standing washbasin, toilet bowl and bidet. Classic and contemporary, in full post-minimalist revolutionary style, the
“Paolina” line presents itself in both contexts. Decisively “retro” in like ambiences or new classic with scenographic connotations.

seriepaolina

seriepaolina

La collezione “Paolina” si completa con i modelli di vaso e bidet in versione a terra. Il vaso è disponibile in quattro differenti soluzioni: standard, con cassetta alta, con cassetta a zaino e con modello
monoblocco.
“Paolina” toilet bowl and bidet. The “Paolina” collection is completed with the standing toilet bowl and
bidet version. There are four different toilet bowls available: standard, with high water cistern, with
detached covered water cistern and the monobloc design.

Lavabo 70 cm con colonna - Wash basin 70 cm + pedestal

WC+BIDET A TERRA - FLOOR MOUNTED WC+BIDET

Consolle “Paolina” con bacino centrale, disponibile nelle misure 90 e 110 cm. Le consolle possono essere accessoriate di gambe in
ceramica dritte o a disegno curvo o montate su colonna.
“Paolina” console with central basin, available in sizes of 90 and 110 cm. the consoles can be complemented with straight or arched
ceramic supports or mounted on a column.
Lavabo 110 cm con gambe dritte - wash basin 100 cm with straight legs

Lavabo 70 cm - Wash basin 70 cm
Dettaglio, con visione prospettica, del lavabo da 70 cm. su colonna. L’inquadratura consente una visione dettagliata del disegno
stilistico e dell’ampiezza del bacino. Oltre alla colonna, il lavabo da 70 cm. è predisposto per l’allestimento con gambe ceramiche
dritte o ad arco.
“Paolina” lines: 70 cm. Standing washbasin. Detail, with perspective vision, of the 70 cm standing washbasin. The
 photo shows a
detail of the stylistic design and the size of the basin. Apart from the column, the 70 cm washbasin is predisposed for mounting on
straight or arched ceramic columns. Available in black version.

seriepaolina

Lavabo 110 doppia vasca con gambe dritte - Wash basin 110 cm double bowl with stright legs

seriepaolina

Lavabo 90 cm con gambe dritte - Wash basin 90 cm with stright legs
Consolle “Paolina” con bacino centrale, disponibile nelle misure 90 e 110 cm. Le
consolle possono essere accessoriate di gambe in ceramica dritte o a disegno curvo o
montate su colonna.
“Paolina” console with central basin, available in sizes of 90 and 110 cm. the consoles
can be complemented with straight or arched ceramic supports or mounted on a
column.

GAMBE CURVE - CURVED LEGS

Lavabo 110 cm doppia vasca con mensole in ceramica - washbasin 110 cm double bowl +ceramic support
Consolle “Paolina” a doppio bacino da 110 cm. Splendido esempio di creatività classica. La consolle è predisposta per l’alloggiamento con gambe dritte o curve oltre ad
apposite mensole in ceramica lavorate a sbalzo. Su questo modello non è possibile inserire la colonna centrale.
Classica 110 cm. “Paolina” console with double basin. 110 cm “Paolina” console with double basin. Splendid example of classic creativity. The console may be placed on
straight or arched supports with matching cantilevered ceramic shelves. This line cannot be mounted on a pedestal.

Lavabo Leonardo 86 cm con struttura - Leonardo wash basin 86cm + structure

seriepaolina

Consolle ceramica specifica per l’inserimento in strutture d’arredo. La Disegno Ceramica propone il pezzo ceramico su mobile, a tre sportelli e due cassetti laterali o su mensole in ceramica.
The Disegno Ceramica offers the ceramic console mounted in a three-door cabinet with two side drawers and on corbels.

Console da mobile 70/90/110 cm su mobile o mensole - Consola 70/90/110 on furniture or on corbels

Console Navona 107 cm - Navona Console 107 cm
Una proposta classica da 107 cm. studiata per l’inserimento su mobile. La consolle “Navona”
riprende le forme di uno stile fine 900 tipicamente italiano.
A classic 107 cm design studied as a countertop product. The “Navona” consoles take their form
from a typically Italian late 1900’s style.

seriepaolina

wc a terra con cassetta alta - floor mounted wc + high level cistern

scheda tecnica a pag. 243

La collezione “Paolina” si completa con i modelli di vaso e bidet in versione a terra. Il vaso è disponibile in quattro differenti soluzioni:
standard, con cassetta alta, con cassetta a zaino e con modello monoblocco.
“Paolina” toilet bowl and bidet. The “Paolina” collection is completed with the standing toilet bowl and bidet version. There are four different
toilet bowls available: standard, with high water cistern, with detached covered water cistern and the monobloc design.

wc a terra + cassetta a zaino - Floor mounted Wc + detached cistern

wc monoblocco + cassetta - Close coupled wc + cistern

seriepaolina

serietouch1
La linea curva ritrova una nuova energia, affronta ogni contesto con espressione volitiva, che si fa riconoscere. TOUCH 1 disegna una nuova sobrietà per essere protagonista
con serena determinazione. The curved line found a new energy, faces every context with volitional expression, which can be recognized. TOUCH 1 draws a new sobriety to be
a protagonist with quiet determination.

serietouch1

serietouch1

WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET

serietouch1

scheda tecnica a pag. 246
WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

serietouch1

serietouch2
Rigore e determinatezza, la ricerca dell’archetipo, di una visone chiara in equilibrio fra linee rette e curve. TOUCH 2 brilla di una luce contemporanea che illumina un’eleganza
senza tempo. Rigor and precision, the search of the archetype, of a clear vision in balance between straight and curved lines. TOUCH 2 shines a light that illuminates contemporary timeless elegance.

serietouch2

Serie “Touch2” a terra composizione con lavabo “Qubo semincasso”
“Touch2” back to wall series setting with “Qubo recessed” wash basin

WC+BIDET A TERRA - BACK TO WALL WC+BIDET

serietouch2

WC+BIDET A TERRA con cassetta monolitica - BACK TO WALL WC+BIDET+monolitic cistern

lavabo “Qubo” 60 semincasso - “Qubo” 60 recessed basin WC+BIDET

serietouch2

Save
Serie “Touch2” sospesa composizione con lavabo “Qubo sospeso” con staffe
“Touch2” wall-hung series setting with “Qubo wall-hung” wash basin with brackets

serietouch2

scheda tecnica a pag. 247

lavabo “Qubo” 80 sospeso con staffe - “Qubo” 80 wall-hung basin with brackets

WC+BIDET SOSPESI - WALL HUNG WC+BIDET

wc+bidet sospeso - wall-hung wc+bidet

Serie “Touch2” orinatoio
“Touch2” urinal

seriegiulia
Una creazione funzionale, ad alto contenuto di arredo, che ridefinisce la storicità nella modernità. GIULIA non si accontenta, ma soddisfa il desiderio di un design amico, vicino
all’essere. Creating a functional, high in furniture, that redefines the historicity of modernity. GIULIA not satisfied, but satisfies the desire for a friendly design, close to being.

Composizione “Giulia” con lavabo su colonna, vaso e bidet. Un’immagine totale della serie
“Giulia” con visione di profilo. Linee semplici e definite per un design leggero e calibrato.
“Giulia” line composition of a standing washbasin, toilet bowl and bidet. A profile of the entire
“Giulia” line. Simple and definitive lines for a light and calibrated design.

seriegiulia

scheda tecnica a pag. 248

BIDET A TERRA - FLOOR MOUNTED BIDET

Lavabo 68 cm con colonna - Wash basin 68 cm + pedestal
La serie “Giulia”, si propone con una sottolineata semplicità che le consente l’inserimento in molteplici contesti architettonici. Due le diverse misure di lavabo su colonna che si coordinano ai modelli di
vaso e bidet della serie.
The “Giulia” line presents itself with a marked simplicity, permitting it to be included in a great
variety of architectural styles. There are two different sizes of standing washbasins which coordinate
with the toilet bowl and bidet of the same line

seriegiulia
wc monoblocco con cassetta - Close coupled wc + cistern
Dettaglio del vaso in versione monoblocco.
Toilet bowl detail, the monobloc version.

