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RITORNO AL CLASSICO
BACK TO CLASSICS

DAYTIME



214



214 215



216

Focus. Daytime in bronzo spazzolato racconta i mille 
volti dell’artigianalità e della manualità di una storica 
lavorazione come quella della spazzolatura. 

Focus. Daytime in the Brushed bronze finish symbolizes 
the thousand faces of craftmanship about the historical 
processing of brushing.
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L’esperienza immersiva della vita di tutti i giorni nell’unicità del British Style. 

Una devozione verso lo stile Old England che esprime l’eleganza del classicismo 
declinata nell’era moderna. La versione tradizionale della rubinetteria tre fori e 
monoforo che riporta al gusto inglese, senza rinunciare al piacere del design 
contemporaneo.

Il richiamo al fascino retrò, rappresentato dalle tradizionali maniglie per la 
regolazione separata di acqua calda e fredda, il design elegante, caldo e 
scultoreo, assieme alla proposta di diverse colorazioni, suggeriscono il charme 
di altri tempi. Elementi e dettagli che si sposano per offrire una scelta che 
risponde a gusti stilistici e rievocazioni architettoniche tipicamente inglesi.

An immersive experience of everyday life interpreted through the uniqueness of 
British style. 

A devotion to Old England Style that expresses the elegance of classicism 
articulated for the modern era. Traditional versions of three-hole and single-
hole taps that reminisce on English taste, without sacrificing the pleasure of 
contemporary design.

Retro charm, represented by traditional separate hot and cold knobs, meets 
elegance, warmth, and sculptural design, proposed in various colours. The 
elements and details come together to offer a choice that responds perfectly to 
English stylistic inclinations and architectural revocations.
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PRODUCTS
SELECTION
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69000
Gruppo lavabo 3 fori con scarico 
da ”1/4. Bocca alta.

3-hole basin group with 1”1/4 
pop-up waste set. High spout. 

69005
Gruppo lavabo 3 fori con scarico 
da ”1/4. Bocca bassa.

3-hole basin group with 1”1/4 
pop-up waste set. Low spout. 

69025
Gruppo lavabo monoforo con 
scarico da 1”1/4.

Single hole basin group with 1”1/4 
pop-up waste set.

69035
Gruppo bidet monoforo con scarico 
da 1” 1/4.

Single hole bidet group, 1”1/4 
pop-up waste set. 

69015
Gruppo bidet 3 fori con scarico da 
1”1/4.

3-hole bidet group with 1”1/4 
pop-up waste set.

69054
Colonna doccia con gruppo 
esterno completa di deviatore, 
soffione e doccetta monogetto.

Shower column with exposed group 
complete of diverter, head shower 
and single-jet shower set.

69050
Versione termostatica colonna 
doccia con gruppo esterno 
completa di deviatore, soffione e 
doccetta monogetto.

Thermostatic version shower column 
with exposed group complete of 
diverter, head shower and single-jet 
shower set.

69082C
Gruppo bordo vasca 4 fori completo 
di bocca di erogazione con 
deviatore incorporato e set doccia. 

4-hole deck mounted group, 
complete of spout with diverter and 
complete shower set.

9492
Soffione doccia a parete in ottone 
con attacco da 1/2”.

Brass wall head shower, 1/2” 
connection.

69045
Gruppo vasca ad incasso completo 
di rubinetti con attacchi da 1/2”, 
bocca, deviatore a 2 entrate e 3 
uscite e set doccetta in ottone con 
supporto orientabile.

Concealed bath group complete 
of: 1/2” connections valve, 
spout, 2-way-in and 3-way-out 
diverter and brass shower set, with 
adjustable support. 

69056
Asta saliscendi in ottone completa di 
doccia e flessibile L=150 cm, senza 
presa acqua. 

Complete brass shower set, with 
hand shower, L=150 cm flexible, 
without wall union.

69044
Gruppo doccia con rubinetti 
ad incasso, attacchi da 1/2” e 
deviatore a 2 entrate e 3 uscite.

1/2” concealed shower group, 
2-way-in and 3-way-out concealed 
diverter with 1/2” connection.
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69095C
Gruppo bordo vasca. 

Deck mounted group.

69040C
Gruppo vasca esterno, deviatore 
automatico vasca / doccia, 
doccetta in ottone e flessibile L=150 
cm.

Exposed bath group, automatic 
diverter, brass hand shower and 
L=150 cm flexible.

DAYTIME

21.018
Cromo / Chrome

31.023
Bronzo spazzolato / Brushed bronze

66.019
Oro / Gold

69085C
Gruppo vasca con colonne 
di alimentazione a pavimento, 
deviatore automatico, flessibile 
L=150 cm e doccetta.

Bath group with floor pillar unions, 
automatic diverter L=150 cm flexible 
and shower.

FU
LL STYLE


