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Design: Antonio Citterio
with Toan Nguyen



Antonio Citterio Philippe Grohe

Cosa vuol dire lusso? Una domanda alla quale si può rispondere non soltanto materialmente, ma anche in modo 
filosofico. Una domanda con la quale si è cimentato Antonio Citterio. Quando Philippe Grohe, responsabile del
marchio Axor, gli chiese di progettare una linea per il bagno, considerava inizialmente la rubinetteria non solo 
come prodotto singolo senza contesto, ma come parte di una stanza. Antonio Citterio concepisce la sala da bagno
in due modi distinti: luogo per la pulizia e luogo per la tranquillità, dove l’acqua diventa un elemento di vita e 
lavarsi diventa un rituale. Questo ambiente è stato definito in modo nuovo da Antonio Citterio: “L’acqua è ricchezza,
è lusso. La fonte dell’acqua nella stanza da bagno è quindi il luogo più importante; per questo il prodotto deve 
rispecchiare la sua importanza”. Insieme al suo collaboratore Toan Nguyen, Antonio Citterio ha creato una linea
per il bagno che rende vivibile la ricchezza dell’acqua: chiara nella forma, ricca nel dettaglio, molteplice nelle 
possibilità. La linea per il bagno Axor Citterio per il nuovo lusso: „lusso al secondo colpo d'occhio“. Che cosa vuol
dire ricchezza? Forse semplicemente iniziare la giornata con Axor Citterio!









Brillantezza, semplicità e armonia determinano il valore della linea per il bagno e rendono cosciente il
carattere rituale dell’elemento acqua. Le superfici cromate grandi e lucide convincono per l’alta qualità
di lavorazione e per le linee degli angoli precise e lineari fino al dettaglio. Tutte le superfici seducono
per la straordinaria armonia tra elementi rotondi e angoli retti.





Antonio Citterio, designer e architetto per interni, collega spazio e prodotto in modo ideale. Il suo 
modo di pensare allo spazio rende possibili soluzioni innovative: il sistema vasca/lavabo è segno 
di un magistrale design in combinazione con materiali di alta qualità. A proposito del materiale: 
in alternativa al cromo, la linea completa da bagno è anche disponibile in versione platino, elegante 
e prestigioso. 





La doccia: punto di partenza della giornata, passaggio dal sonno alla sveglia. Anche qui Antonio 
Citterio si concentra sul carattere rituale dello spazio. Risultato impressionante del suo lavoro è la 
Showerpipe, un sistema doccia esterno che dona alla stanza da bagno una nota inconfondibile. 
E rende ancora più piacevole il risveglio sotto la doccia.









La rubinetteria lavabo con maniglia a croce è convincente, non solo a prima vista. La marcatura 
“caldo-freddo” finemente elaborata seduce per la sua precisione. Un nuovo contrassegno per la 
nuova forma del lusso è la piastra in metallo. Nell’elaborazione dei valori seduce per la sua 
assoluta linearità. Il risultato: unico; l’effetto: straordinario!





Le chiare forme geometriche della rubinetteria per lavabo a tre fori rispecchiano la corrente 
dell’acqua, un richiamo all’origine naturale dell’elemento. Secondo il desiderio dell’architetto 
Antonio Citterio, il tavolo a doppio lavabo come soluzione ricercata di montaggio arricchisce 
la sala da bagno e ne sottolinea l’effetto. 





Sicuramente Antonio Citterio non deve più dimostrare niente. Nonostante ciò, con Axor Citterio, 
ha confermato che si può definire e vivere il bagno sempre in modo nuovo.  E questo con un’enorme
molteplicità di combinazioni: il programma completo di Axor Citterio conta 70 prodotti, che vengono
offerti con versioni diverse, con maniglie a croce oppure a leva, con oppure senza piastra di metallo.





La vasca. Luogo di calore e sicurezza, di rilassamento e ricreazione. Anche tramite questi argomenti,
Antonio Citterio ha pensato e creato, con Axor Citterio, i prodotti adatti. Anche qui il linguaggio 
straordinario delle forme della rubinetteria e delle docce attira piacevolmente lo sguardo, senza 
dimenticare mai la complessività e l’effetto di tutta la stanza da bagno.





Anche il progetto della doccia con soffione e miscelatore monocomando ad incasso dimostra 
chiaramente che, nonostante gli spigoli e gli angoli, non si è mai vista una simile armonia delle 
forme. Abbinando angolare e rotondo, Axor Citterio è espressione di moderne tecnologie di 
produzione e di design individuale.  Presto anche nel vostro bagno?



Miscelatore monocomando 
per lavabo
# 39010, -000, -420

Rubinetteria 3 fori per lavabo
con maniglia a croce – senza piastra
# 39133, -000, -420

Rubinetteria 3 fori per lavabo
con maniglia a croce – con piastra
# 39134, -000, -420

Rubinetteria 3 fori per lavabo
con maniglia a leva – con piastra
# 39136, -000, -420

Rubinetteria 3 fori per lavabo
con maniglia a leva – senza piastra
# 39135, -000, -420

Rubinetteria 3 fori a parete
per lavabo con maniglia a croce - con piastra
Erogazione 166 mm
Set esterno # 39314, -000, -420

Rubinetteria 3 fori a parete
per lavabo con maniglia a leva,
Erogazione 166 mm – con piastra
Set esterno # 39315, -000, -420

Miscelatore monocomando 
per bidet
# 39200, -000, -420

Rubinetteria 3 fori per bidet 
con maniglia a leva - con piastra
# 39236, -000, -420

Miscelatore monocomando 
vasca esterno
# 39400, -000, -420

Miscelatore monocomando 
vasca ad incasso
Set esterno # 39455, -000, -420

Erogazione vasca
# 39410, -000, -420



Rubinetteria 4 fori bordo vasca
con maniglia a croce
sul bordo vasca
Set esterno # 39445, -000, -420

Rubinetteria 4 fori piano piastrellato
con maniglia a leva
Montaggio su piano piastrellato
Set esterno # 39456, -000, -420

Miscelatore monocomando 
doccia esterno
# 39600, -000, -420

Miscelatore monocomando 
doccia ad incasso
Set esterno # 39655, -000, -420

Showerpipe
con miscelatore esterno,
soffione, doccetta,
flessibile e supporto
# 39620, -000, -420

Termostatico ad incasso, 
con maniglia a croce
Set esterno # 39715, -000, -420

Termostatico ad incasso, 
con rubinetto d’arresto
con maniglia a croce
Set esterno # 39705, -000, -420

Termostatico ad incasso, 
con rubinetto d’arresto
con maniglia a leva
Set esterno # 39700, -000, -420

Doccetta
# 38850, -000, -420

Set doccia
con doccetta,
asta murale 90 cm con
flessibile 160 cm
# 27981, -000, -420

Soffione doccia centrale 
# 28489, -000, -420
Braccio doccia, lungo
# 27413, -000, -420
Piastra a parete
# 27419, -000, -420



Bicchiere portaspazzolino
# 41734, -000, -420

Portasapone
# 41733, -000, -420

Porta asciugamano ad anello
# 41721, -000, -420

Vasca
installazione libera
# 39950000

Vasca
installazione libera – senza piano (senza fig.)
# 39952000

Maniglia
Misura esterna 334 mm
# 41730, -000, -420

Porta asciugamano
Misura esterna 654 mm
# 41760, -000, -420
Misura esterna 854 mm (senza figura)
# 41780, -000, -420

Portarotolo
# 41738, -000, -420

Impresso: Concetti, creazione e realizzazione: Pubblicità  ecc., Stoccarda; Progetto bagni: Antonio Citterio and Partners, Milano; Fotografie: Gionata
Xerra, Mailand /Uli Maier, Stoccarda; Styling: Ravaioli Silenzi Studio; Lito: Eder, Ostfildern; Stamoa: Das Druckbüro, Soccarda. Special thanks to:
B&B Italia, Enzo degli Angiuoni, Flos, Ivano Redaelli, Sharp, ALTAI, Bosa Ceramiche, Maryflor H. I. D., Mc Selvini, Millefiori, Nava Design –Divisione 
Design, Tanzi, TerreBlu, Tisettanta, TRE-Più, Understate, William Xerra, Zeus – Noto.

Dotazione adatta a Axor Citterio

-420 Platino-000 Cromo

I prodotti in figura sono una scelta
dal programma Axor Citterio.



www.axor-citterio.com
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