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Collezione Eto, nella finitura All Black 
versione scorrevole: un box doccia nero 
opaco, elegante e contemporaneo. 
La solidità della struttura, abbinata a 
caratteristiche funzionali intelligenti, è 
data da un elegante profilo minimal 
che, forte e stabile, massimizza la 
tenuta dell’acqua. I doppi cuscinetti 
con anima in acciaio inossidabile 
permettono alla porta un movimento 
leggero e fluido. Il sistema “soft close” 
assicura un’azione dolce e controllata 
durante l’apertura e la chiusura della 
porta. 

Fractal, un nome che fa riferimento alla 
figura geometrica del prisma. Il corpo 
del miscelatore è caratterizzato da un 
numero determinato di strisce piane che 
ne formano le facce, limitate da rette 
parallele che generano gli spigoli.
La serie è preziosa e ricercata sia 
per la lavorazione meccanica – la 
maggiore difficoltà consiste nel 
mantenere le raggiature della superficie 
sempre ugualmente dimensionate 
e geometriche – sia per il notevole 
apporto artigianale nelle fasi di 
levigatura, lucidatura e di spazzolatura.

La collezione dei nuovi rubinetti 
introduce un rapporto inedito tra un 
approccio emozionale, e pertanto non 
tangibile, e il gesto quotidiano, ripetuto, 
ordinario di relazione con il rubinetto. 
Questo viene fatto valorizzando il 
processo di standardizzazione dei 
sistemi, attraverso la personalizzazione 
di singole parti, a cui viene affidato il 
valore di messaggio relazionale con 
il fruitore: elemento fondante è la leva 
di design, pensata in forme e finiture 
diverse e adattabile alle svariate 
tipologie di rubinetti.

Chem is a modular tubular element with 
a 9 cm diameter that extends from the 
floor on the wall to a height of 216 to 
256 cm. This new radiator is made 
up of large tubular elements up to 
2.5 m high that create the appearance 
of a pipe system transporting water 
for heating directly from the floor to 
the wall. It is available in different 
combinations of elements, including low 
ones, and in a towel warmer version, 
all of which have high thermal outputs, 
especially the version with forced 
ventilation.

The Eto Collection, in the All Black 
finish sliding version: an elegant, 
contemporary matt black shower 
space. The solidity of the structure, 
combined with intelligent functional 
features, is provided by an elegant 
minimal profile that is strong and stable 
and maximises water tightness. Double 
bearings with a stainless-steel core 
allow the door to move lightly and 
smoothly. The ‘soft close’ system ensures 
a smooth, controlled action when 
opening and closing.

Fractal is a name that refers to the 
geometric figure of the prism. The 
body of the mixer features a certain 
number of flat strips that form its faces, 
which are bordered by parallel straight 
lines to create the edges. This is a 
refined range both for its mechanical 
workmanship (the greatest difficulty is to 
keep the radii of the surface always the 
same size and to respect the geometry) 
and for the considerable craftsmanship 
involved in the honing, polishing and 
brushing stages.

The collection of new taps introduces 
a unique relationship between 
an emotional, and therefore non-
tangible, approach and the everyday, 
repeated, ordinary gesture of using 
a tap. This is achieved by enhancing 
the standardisation process of the 
systems, through customising individual 
elements, which convey the value of a 
relational message with the user. The 
fundamental element is the designer 
lever, available in different shapes and 
finishes that adapt to suit the various 
types of taps.
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Un elemento modulare tubolare di 9 
cm di diametro che si allunga da terra 
sulla parete fino a un’altezza da 216 
a 256 cm: è Chem il nuovo radiatore 
composto da grandi elementi tubolari 
alti fino a 2,5 m con l’aspetto di un 
sistema di tubature che sembrano 
trasportare l’acqua per il riscaldamento 
direttamente dal pavimento alla parete. 
È disponibile in diverse combinazioni 
di elementi, anche bassi, e in versione 
scaldasalviette, tutte dotate di alte rese 
termiche, specialmente la versione con 
ventilazione forzata.
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