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Nature Inspired Design
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Nella stanza da bagno ci gettiamo alle spalle la quotidianità 
per assaporare il trascorrere di minuti preziosi e strettamente 
personali. Di rado siamo così vicini a noi stessi – e nello stesso 
tempo così intensamente legati a uno degli elementi principali 
della nostra esistenza: l‘acqua, origine di ogni forma vivente.

Il designer francese Jean-Marie Massaud ha ripercorso le tracce 
che conducono alle nostre origini. Ciò che ha scoperto è essen-
ziale. Ispirato dalla natura, ha creato con la sua filosofia una 
linea bagno dal design affascinante, dove l‘uomo, con le sue 
sensazioni e le sue esigenze, è sempre al centro dell‘attenzione.

Axor Massaud crea così un legame armonioso tra forme orga-
niche e geometriche, tra estetica naturale e moderno design. 
Da un lato linee morbidamente slanciate, quasi come quelle di 
un filo d‘erba. Dall‘altro il naturale cadere dell‘acqua. Al 
centro geo metrie chiare e tecnologia raffinatamente celata.

Con una leggerezza sospesa in un‘atmosfera da sogno, Massaud
rende visibile la simbiosi tra uomo, acqua, oggetto e spazio.
L‘acqua, da cui nasce la vita, diventa con Axor Massaud 
un‘esperienza primordiale. Per coloro che amano l‘originale. 
E il particolare.
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Linee morbidamente slanciate si uniscono in Axor Massaud a forme geometriche, creando una scultura in 
grado di elargire l‘acqua nella sua forma più naturale.
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L‘acqua come nostro elemento primordiale: mai l‘abbiamo vissuta così da vicino come in un bagno allestito con Axor Massaud. Il prezioso 
elemento sgorga come una sorgente – e l‘esperienza dell‘acqua si impreziosisce di una veste emozionale del tutto nuova.
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In una stanza da bagno dall‘estetica innovativa la doccia con Axor Massaud è curata fi n nel più piccolo particolare. Il termostatico ad incasso 
combina con raffi natezza elementi organici e forme geometriche. Eleganti rifl essi creano un accento molto particolare.
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Design ispirato dalla natura: questa filosofia si esprime in modo sorprendente attraverso un oggetto del tutto originale –
il portasciugamani da terra. La natura nello spazio, trapiantata con Axor Massaud.
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In bagno celebriamo il rituale della purificazione, del relax e dell‘equilibrio. Axor Massaud offre gli accessori necessari a tal fine, come 
lo specchio da tavolo e il box portacosmetici, collocabili a seconda del gusto personale ed eleganti come veri gioielli.



24 Axor Massaud

4 fori bordo vasca 
con doccetta
Set esterno # 18440, -000
Corpo incasso # 13444180

4 fori per piano piastrellato 
con doccetta
Set esterno # 18453, -000
Corpo incasso # 14445180

Doccia

Lavabo

Bidet

Vasca

Miscelatore monocomando per lavabo 
# 18010, -000
idem con tubi in rame (s. figura) 
# 18014, -000

Miscelatore monocomando per catino
# 18020, -000

Rubinetteria 3 fori per lavabo 
# 18013, -000

3 fori a parete per lavabo,
esterno, erogazione 160 mm
Set esterno # 18112, -000
Corpo incasso # 18113180

3 fori a parete per lavabo/per vasca 
esterno, erogazione 220 mm
Set esterno # 18115, -000
Corpo incasso # 18113180

Miscelatore monocomando per bidet 
# 18210, -000

Rubinetteria 3 fori per bidet 
# 18213, -000

Miscelatore monocomando 
per vasca incasso 
Set esterno # 18455, -000
Corpo incasso ibox® universal
# 01800180

Bocca erogazione vasca 
160 mm # 18472, -000
Corpo incasso # 18471180

Bocca erogazione vasca 
220 mm # 18473, -000
Corpo incasso # 18471180

Miscelatore monocomando per vasca, 
montaggio a pavimento con doccetta 
Set esterno # 18450, -000
Corpo incasso # 10452180 

Miscelatore monomando 
per doccia incasso
Set esterno # 18655, -000
Corpo incasso ibox® universal
# 01800180



 Axor Massaud 25

Miscelatore termostatico incasso
Set esterno # 18740, -000
idem a grande portata
Set esterno # 18741, -000

Miscelatore termostatico 
con arresto, incasso
Set esterno # 18745, -000

Miscelatore termostatico con rubinetto
d’arresto e deviatore, incasso 
Set esterno # 18750, -000

Corpo incasso ibox® universal
# 01800180

Rubinetto d‘arresto incasso
Set esterno # 18770, -000
Corpo incasso 
DN 15, a stelo # 15973180
DN 15, ceramico # 15974180
DN 20, a stelo # 15970180

Trio®/Quattro® deviatore incasso 
DN20 Set esterno # 18730, -000
Corpo incasso
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Raindance AIR 150 S doccetta 
# 28505, -000

Set doccia Raindance AIR 150 S 
doccetta, asta murale 90 cm, 
flessibile 160 cm
# 27986, -000

Asta doccia 90 cm
con flessibile 160 cm (s. figura)
# 27989, -000

Bodyvette doccia laterale
# 28466, -000

Raccordo curvo
con arresto
# 27451, -000

Supporto doccia
# 27521, 000

Soffione doccia
ø 180 mm # 28484, -000
ø 240  mm # 28494, -000 (s. fi gura)

Braccio doccia
260 mm # 27409, -000
410 mm # 27413, -000 (s. fi gura)

Soffione doccia
ø 240 mm # 28494, -000

Fissaggio a soffitto 
# 27469, -000

Raindance Royale AIR
Soffione doccia ø 350 mm
# 28420, -000

Braccio doccia 470 mm
# 27410, -000

Fissaggio a soffitto (s. fi gura)
# 27418, -000

Termostatici/Arresti/
Deviatori

Docce/Supporti
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Supporto candela
# 42271, -000

Attaccapanni
# 42237, -000

Bicchiere portaspazzolino
# 42234, -000

Vaso per fiori
# 42274, -000

Box, ovale
# 42272, -000

Portasapone
# 42233, -000

Specchio
# 42240, -000

Maniglia
# 42230, -000

Porta asciugamani 600 mm
# 42260, -000 

Porta asciugamani 800 mm
# 42280, -000

Portarotolo
# 42236, -000

Spazzola per WC
# 42235, -000

Porta asciugamani a pavimento
# 42270, -000

Catino 600 mm
# 42305, -000

Catino 800 mm
# 42300, -000

cromo
(-000)

Accessori
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