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 Awakening your Senses 





 Il nostro habitat privato è lo specchio della nostra personalità. Un’affascinante 
fusione di stili e oggetti, di memorie e di sensazioni. Con il trascorrere del tempo tutto trova 
posto in modo consapevole o causale, che sia un oggetto ereditato dalla nonna o il ricordo di 
un viaggio. Moderno o classico, ogni ambiente abitativo narra così la sua storia personale. La 
storia e i desideri delle persone che lo abitano e lo caratterizzano.

L’alternanza e l’interazione tra gli stili personali sono i motivi ispiratori della nuova linea Axor 
Urquiola. Per questo la designer spagnola Patricia Urquiola ha preso spunto dall’individuo e 
dai suoi mutevoli desideri. Bando ai conformismi, alle convenzioni, alle rigide strutture. È ora 
di cedere il passo a stili eclettici e particolareggiati, improntati sulla sensualità e su una vigoro-
sa energia. Fluenti alternanze, morbide forme e curve delicate caratterizzano l’intera linea, 
dove ogni singolo elemento possiede un suo particolare accento deliziosamente accattivante. 
Nello spazio liberamente allestito tutto concorre a creare un insieme armonioso.

Sfruttate anche voi questa nuova libertà per dar vita al vostro mix di stili. Create un vostro 
spazio personale da dedicare alla riflessione. Con Axor Urquiola potrete 
eliminare ogni barriera tra bagno e spazio abitativo, gettando un ponte tra 
presente e futuro. Questo nuovo spazio offrirà ampia libertà alle emozioni, 
risvegliando i vostri sensi giorno dopo giorno. 
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 Passione e perfezione per un mix di stili personale: gli eleganti e lineari elementi della collezione hanno morbide forme e contorni fluenti, 
che concorrono a creare un look assolutamente eclettico. 
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 La sala da bagno e la zona notte si fondono sempre più in un unico insieme. Con Axor Urquiola l’ambiente diventa massima espressione del lifestyle 
personale. 
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 Elementi, forme e funzioni si fondono tra loro, creando un effetto di grande armonia, funzionalità innovativa e fantasioso design. 
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 Inconfondibile il design che assicura massima creatività nella sala da bagno: dal miscelatore monocomando alla rubinetteria a due manopole 
o a tre fori, dalla versione a parete a quella da incasso per il lavabo – la collezione si adatta perfettamente agli ambienti più svariati. 
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 È tempo di ricordi: la forma della vasca da bagno e dei lavabi a catino ricorda le tinozze dei tempi passati. Le pratiche manopole integrate servono 
anche da portasciugamani. 
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 Dal gancio singolo al bicchiere portaspazzolino, dal portasciugamani al portasapone: Axor Urquiola offre un allestimento suggestivo curato fin 
nel minimo dettaglio. 



24 Axor Urquiola



 Axor Urquiola 25

 Molto più che un semplice divisorio: grazie agli elementi separé modulari e flessibili è possibile creare uno spazio intimo riparato da sguardi 
indiscreti, un sistema per riscaldare l’ambiente o una parete attrezzata di scaldasalviette. 
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 Rubinetterie 

 Bidet 

 Monocomando per lavabo 
 # 11020000 

 Miscelatore per lavabo
senza saltarello e scarico 
 # 11021000 

 Miscelatore per lavabo 
con cannette rigide 
 # 11022000 

 Miscelatore per catino 
 # 11023000 

 Miscelatore per catino
senza salterello e scarico 
 # 11034000 

 Miscelatore piccolo per lavamani 
 # 11025000 

 Miscelatore a parete per lavabo 
 # 11026000 

 Corpo incasso   (s. figura)  
 # 10902180 

 Rubinetteria 3-fori con piastra 
 # 11040000 *

 * installabile solo su superfici piane 

 Rubinetteria 3-fori s. piastra 
 # 11041000 

 3 fori a parete per lavabo 
 Bocca di erogazione 168 mm 
 # 11042000 

 Corpo incasso   (s. figura)  
 # 10303180 

 3 fori a parete per lavabo 
 Bocca di erogazione 228 mm 
 # 11043000 

 Corpo incasso   (s. figura)  
 # 10303180 

 Rubinetto lavabo
(solo acqua fredda) 
 # 11120000 

 Miscelatore per bidet 
 # 11220000 

 Rubinetteria 3 fori per bidet 
 # 11223000 
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 Bocca erogazione vasca 171 mm 
 # 11430000 

 Bocca erogazione vasca 231 mm 
 # 11431000  

 Miscelatore monocomando 
per doccia esterno 
 # 11620000 

 Miscelatore monocomando
per doccia incasso 
 # 11625000 

 Corpo incasso iBox® universal 
 # 01800180 

 Vasca 

Doccia

 Termostatici/
Rubinetti d’arresto 

 Unità Porter 
 # 11626000 

 Bocca erogazione con porter e 
doccetta 
 # 11435000 

 Miscelatore termostatico,
per vasca incasso 
 # 11730000 

 Termostatico per vasca incasso
a grande portata 
 # 11731000 

 Corpo incasso iBox® universal  
 (s. figura) 
 # 01800180 

 Miscelatore termostatico con arresto,
per vasca incasso 
 # 11732000 

 Corpo incasso iBox® universal 
 # 01800180   (s. figura) 

 Miscelatore 
per vasca esterno 
 # 11420000 

 Miscelatore monocomando,
per vasca incasso 
 # 11425000 

 Miscelatore monocomando, 
per vasca incasso con 
combinazione di sicurezza 
 # 11426000 

 Corpo incasso iBox® universal 
 # 01800180 

 Colonna vasca a pavimento con 
sistema termostatico 
 # 11422000 
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 Accessori 

 Porta spazzolini 
 # 42434000 

 Portasapone con supporto 
 # 42433000 

 Porta asciugamani  
 640 mm 
 # 42460000 

 Porta asciugamani  
 840 mm 
 # 42480000 

 Miscelatore termostatico con arresto
e deviatore, per vasca incasso 
 # 11733000 

 Corpo incasso iBox® universal  
 (s. figura) 
 # 01800180 

 Rubinetto d’arresto ad incasso 
 # 11960000 

 Corpo incasso 
 DN15, a stelo   # 15973180 
 DN15, ceramico   # 15974180 
 DN20, a stelo   # 15970180 

 Trio®/Quattro® deviatore ad incasso, 
DN20 
# 11925000

 Corpo incasso 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Maniglia 
 Dimensione esterna 320 mm 
 # 42430000 

 Gancio singolo 
 # 42401000 

 Portarotolo 
 # 42436000 

 Spazzola per WC 
con contenitore 
 # 42435000 
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 Cromo 
(-000)

 Vasche 

 Catini 

 Vasca 1800 mm,
free-standing, in materiale minerale,
compresi set di scarico e troppopieno,
capacità ca. 180 l (1 persona di 70 kg) 
 # 11440000 

 Catino 625 mm, in materiale minerale,
solo abbinabile con miscelatori 
lavabo e per catino senza salterello 
 # 11300000 

 Catino 625 mm, a parete,
in materiale minerale 
 # 11302000 

  Catino 500 mm,
in materiale minerale,
solo abbinabile con miscelatori 
lavabo e per catino senza salterello
 # 11301000 



30 Axor Urquiola

 Radiatore  Radiatore paravento 

 Paravento  Corpo incasso 

 Accessori 

 Specchio mobile 
1840 x 241 x 13 mm (H, W, D) 
 # 42513000 

 Gancio 
 # 42515000 

 Porta asciugamani  
 425 mm 
 # 42516000 

 Fissaggio a parete per paravento  
 (s. figura) 
 # 42514000 

 Paravento
rivestimento modello „Nuvole“,
1840 x 553 x 50 mm (H, W, D) 
 # 42505000 **

 Corpo incasso   # 42512180 

 Paravento
Specchio (da un lato)/„Nuvole“,
1840 x 553 x 50 mm (H, W, D) 
 # 42511000 **

 Corpo incasso   # 42512180 

 Corpo incasso per paravento 
e radiatore paravento 
 # 42512180 

 Radiatore, a parete
rivestimento modello „Nuvole“,
1840 x 553 x 82 mm (H,W,D),
capacità termica ca. 980 Watt
(75/65/20°) EN 442 
 # 42501000 

 Radiatore paravento 
rivestimento modello „Nuvole“,
1840 x 553 x 50 mm (H,W,D),
capacità termica ca. 730 W
(75/65/20°) EN 442 
 # 42500000 **

 Corpo incasso   # 42512180 

 Radiatore paravento
specchio (da un lato)/„Nuvole“
1840 x 553 x 50 mm (H,W,D),
capacità termica ca. 730 W
(75/65/20°) EN 442 
 # 42510000 **

 Corpo incasso   # 42512180  ** **per ragioni di stabilità, per un’installazione free-
standing sono richiesti almeno 2 elementi paravento 



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Moroso, B&B Italia, Kartell, 
Paola Lenti, Flos, Emu, Bmorone, De Padova, MDL Cernobbio, Eugenio Castiglioni, Decro, Punto Uno Arreda, 
Mutina Tiles, Elena Piussi Azienda Agricola, G.T. Design
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