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Philippe Grohe, responsabile 
del marchio Axor e nipote 
del fondatore di Hansgrohe, 
coniuga lo spirito visionario 
dell’elite internazionale del 
design con la competenza 
acquisita in oltre 100 anni 
di esperienza nel settore dei 
sanitari.

  ogni 
bagno ha 
bisogno  
Di un 
sogno.”

“
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Che cosa significa l’acqua per il nostro 
benessere? Perché restiamo sotto la doccia 
più a lungo del minuto necessario per essere 
puliti? 
 
Ci poniamo queste domande insieme ad una 
serie di straordinari designer ed architetti del 
nostro tempo. Attraverso progetti da sogno, 
designer creativi ci rendono partecipi del 
loro modo di vedere la sala da bagno come 
spazio vitale e come la vita può essere resa 
un po’ più bella e migliore. I loro diversi modi 
di pensare e i loro diversi stili danno vita a 
molteplici soluzioni, e ad una vasta possibi-

lità di scelta. Perché non esiste una soluzione 
bagno uguale per tutti, bensì una soluzione 
individuale per ciascuno.

Lasciatevi ispirare dalla forza innovatrice 
dei nostri designer e scoprite come creare 
il vostro personale benessere. 
 
Il vostro
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PhiLiPPe starck
La popstar tra i designer: uno dei designer più 
noti e uno spirito libero indomito, a cui piace stu-
pire con il suo stile spettacolare.

Capolavori: spremiagrumi Juicy Salif (Alessi), 
collezione bagno Axor Starck organic (Axor), 
sedia Louis Ghost (Kartell), collezioni bagno 
Axor Starck e Axor ShowerCollection designed 
by Philippe Starck (Axor)

· Collaborazione con Axor dal 1992
· www.starck.com

Dall’enfant terrible all’artista dei mix stilistici, da designer di prodotti pluripremiati ad architetti d’interni 
che godono di un’eccellente fama nell’industria internazionale del mobile. Designer molto diversi, punti 
di vista molto vari e, logicamente, prodotti dalle caratteristiche più svariate. E per Axor non sviluppano 
solo collezioni bagno straordinarie, ma con le loro competenze di interior design danno un’impronta 
ben definita anche allo spazio nel suo insieme.

ronan & erwan bourouLLec
Gli individualisti del design: permettono che sia 
l’utilizzatore stesso a decidere cosa voglia fare 
dei loro oggetti.

Capolavori: applicazione da parete Clouds 
(Kvadrat), divano Alcove (Vitra), decorazione 
Algues (Vitra), collezione bagno Axor Bouroullec 
(Axor) e sedia Vegetal (Vitra)

· Collaborazione con Axor dal 2004
· www.bouroullec.com

antonio citterio
Il gentleman del design italiano: il suo nome è 
per antonomasia sinonimo di design abitativo 
moderno. Designer e architetto, si ispira alla vita 
e al modo di vivere moderno delle metropoli di 
tutto il mondo.

Capolavori: carrelli su rotelle (Kartell), colle-
zione bagno Axor Citterio M (Axor), poltrona 
relax Mart (B&B Italia), collezione bagno Axor 
 Citterio (Axor) e divano Charles (B&B Italia)

· Collaborazione con Axor dal 2001
· www.antoniocitterioandpartners.it

Jean-marie massauD
Il leader del design dalle linee morbide: rappre-
senta la simbiosi fra uomo, natura e spazio.

Capolavori: poltrona lounge Truffle (Porro),  
vasi Mixed Trees (Serralunga), collezione bagno 
Axor Massaud (Axor) e sedia flow (MDf)

· Collaborazione con Axor dal 2004
· www.massaud.com

Patricia urquioLa 
L’artista dei mix stilistici: coniuga il vecchio con il 
nuovo, particolari divertenti con dettagli floreali 
conferendo ad ogni creazione un tocco femmi-
nile.

Capolavori: letto Antibodi (Moroso), collezione 
bagno Axor urquiola (Axor), tappeto patchwork 
Mangas (Gandia Blasco), lampade Chasen 
(flos) e sedia Comeback (Kartell)

· Collaborazione con Axor dal 2004
· www.patriciaurquiola.com

Phoenix Design
Il product design made in Germany: premiato 
con oltre 400 premi.

Capolavori: collezione bagno Axor Montreux 
(Axor), schermo piatto Individual Slim (Loewe), 
collezione bagno Axor uno2 (Axor), telefono 
SL375 (Siemens) e collezione bagno Axor 
 Carlton (Axor)

·  Collaborazione con Hansgrohe da 40 anni
· www.phoenixdesign.com
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1  L’acqua viene condotta uniforme-
mente su binari paralleli.

2  I piccoli pilastri a ponte frenano la 
velocità del flusso d’acqua.

3  I bordi di stabilizzazione esterni a 
destra e sinistra supportano il flusso 
delicato senza creare vortici. 

4  una linguetta di silicone con-
sente di pulire il miscelatore 
senza problemi. 

La forma geometrica del lavabo è 
stata adattata con precisione al getto 
d’acqua.

come nasce una coLLeZione? come 
avviene La trasformaZione DeL 
sogno Di un bagno in una coLLe-
Zione reaLe?

Al principio di ogni nuova collezione Axor c’è la 
visione personale del designer. Secondo l’idea 
di bagno perfetto di Jean-Marie Massaud, chi 
lo abita porta a casa con sé l’esperienza della 
natura. Per Axor il designer ha innanzitutto trac-
ciato sulla carta nel progetto Axor WaterDearm lo 
schizzo del suo sogno di sala da bagno. Quindi 
ha progettato l’intera collezione bagno lascian-
dosi ispirare dalla natura. Il corpo del miscela-

tore si ispira a un filo d’erba, il portasciugamani 
rimanda alla filosofia di Massaud con la riprodu-
zione di un ramo, il vaso celebra l’uso rituale dell’e-
lemento acqua, la scatola ovale e il portacandele 
ricordano nelle loro forme un ciottolo che acca-
rezza la mano.

Accanto all’aspetto del design, anche la dimen-
sione tecnica svolge un ruolo fondamentale. La 
funzionalità segue la forma. L’acqua deve sgor-
gare dal miscelatore chiara, pura e bella come 
una cascata naturale. Questo è ciò che il designer 
chiedeva ad Axor e al suo team di sviluppo. Come 
riuscire a realizzare questa idea? Il principio 

secondo cui la „funzione segue la forma” impo-
neva di inventare una soluzione completamente 
nuova per realizzare il miscelatore. L’anima interna 
del miscelatore doveva essere costruita in modo 
che l’acqua scorra dolce e silenziosa dall’eroga-
tore. Per ottenere questo elegante getto d’ac-
qua, gli esperti del laboratorio Hansgrohe hanno 
dovuto integrare una sofisticata tecnica alla piastra 
piatta.

Il risultato parla da solo: un miscelatore da cui 
sgorga una cascata perfetta. un’esperienza parti-
colarmente piacevole al tatto, che richiede tuttavia 
un consumo d’acqua ridotto.
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q 2. Lucidaturaq 1. fonderia

p 4. Montaggio finalep 3. Bagni galvanici

Dopo un intenso scambio alla pari fra il designer e il team di 
sviluppo, le collezioni Axor vanno finalmente in produzione. 
Qui a Schiltach, in Germania, nello stabilimento del marchio 
design Axor, la più moderna ingegneria tedesca incontra una 
tradizione pluriennale. Qui nascono le collezioni Axor, e si rea-
lizzano complessivamente più di 5 000 prodotti diversi. Lavoro 
di alta qualità, all’insegna del design e della tecnologia. Tanto 
lavoro artigianale e capacità di valutazione consentono di tra-
sformare in realtà esattamente ciò che i designer hanno imma-
ginato.
 
Le loro esigenti richieste rendono necessari vari passaggi pro-
duttivi come ad esempio, la necessità di una pressofusione ed 
una rettifica dei miscelatori con un particolare livello di preci-
sione o una lavorazione ancora più intensiva delle superfici 
spigolose per consentire una cromatura ottimale. In diversi sin-
goli passaggi, il pezzo grezzo viene lavorato come se fosse un 
diamante finché non raggiunge il suo aspetto brillante. Anche 
la base del miscelatore Axor Massaud viene lucidata a mano 
fino ad ottenere il suo aspetto brillante. Così il miscelatore intra-
prende il suo viaggio dalla fonderia, al reparto di lucidatura e 
di galvanizzazione fino ad arrivare al montaggio finale.
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Specchio da tavolo

Lavabo

Miscelatore per lavabo

L’armonia Di 
una coLLeZione.

Termostatico a incasso

Arresto

Deviatore

Vaso per i fiori

Bicchiere per gli spazzolini da denti

Portacandele

Portasciugamani



Vasca

Spazzola per WC

Miscelatore vasca da pavimento

Scatola

Portasapone

Miscelatore 3 fori per lavabo
Bocca di erogazione 

per vasca

Di cosa È fatta una coLLeZione bagno?

L’allestimento della sala bagno inizia dal miscelatore ma è 
tutt’altro che finito con la vasca. oltre che negli articoli tipici 
come lavabo, vasca, ma anche termostatici e valvole, la filo-
sofia del designer si esprime in modo tangibile nell’armonia 
dell’intera collezione. La somma di tutti i singoli pezzi crea nel 
bagno un armonioso effetto d’insieme. Prendendo le mosse 
dagli schizzi e dai desideri dei designer, Axor crea prodotti 
con un’unica armonia. Le collezioni comprendono una vasta 
gamma di singoli elementi, spesso fino a 80, recanti tutti la 

firma del loro ideatore e contribuiscono a rendere più piace-
vole la permanenza in bagno. La molteplicità dei tanti stili di 
vita si rispecchia così nelle diverse collezioni bagno, dalla 
sala da bagno, ambiente abitabile minimalista, all’oasi di 
serenità ispirata alla natura. Nella collezione Axor Massaud, 
ad esempio, il particolare modo di vivere lo spazio viene 
completato da un portacandele o anche da un vaso per i fiori 
dal tipico stile in sintonia con la natura. In altre collezioni, l’ef-
fetto viene creato da divisori per ambienti multifunzionali o da 
superfici d’appoggio salvaspazio.
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“L’acqua È un  
eLisir Di vita.  
Perciò merita 
tutto iL nostro 
risPetto e La 
nostra atten-
Zione.”
Klaus Grohe

La filosofia di Jean-Marie Massaud, “nature inspired 
design”, è l’armonia tra uomo, acqua e spazio. Tuttavia la 
sinergia di design, tecnologia ed accurata gestione delle 
risorse è la caratteristica di ogni progetto Axor. In Axor 
acqua ed energia vengono rispettati come beni preziosi. 
Per questo motivo non c’è da stupirsi che i designer deci-
dano di collaborare con Axor.
 
Probabilmente è vivere nella foresta Nera che ha inse-
gnato ad Hansgrohe il rispetto della natura, ma l’azienda 
è comunque sensibile a questo argomento da tempo 
immemorabile. Per questo motivo per Axor è del tutto natu-
rale improntare l’utilizzo degli elementi acqua ed ener-
gia sulla base di criteri di responsabilità. In questo senso 
Hansgrohe è sempre stata una convinta azienda ecolo-
gista, molto prima che il termine “sostenibilità” diventasse 
una parola di moda nelle aziende. Essa è stata una fra le 
prime del suo settore a promuovere tecnologie orientate 
alla salvaguardia delle risorse.
 
La sostenibilità è un tema centrale che presenta molte 
sfaccettature: la responsabilità ecologica, economica e 
anche sociale. un bagno in cui ci si deve poter sentire 
bene per oltre 20 anni impone già di per sé elevati requi-
siti in termini di durevolezza; un design al di là delle ten-
denze della moda, utilizzo di materiali durevoli e un’alta 
capacità di innovazione per qualità e tecnologia.

t Klaus Grohe, figlio del fonda-
tore dell’azienda e presidente 
da molti anni del consiglio ese-
cutivo e di controllo, è stato tra 
i primi a promuovere in ambito 
industriale sistemi di erogazione 
dell’acqua a basso consumo.



esemPi DeL nostro 
 imPegno ecoLogico:

1987
Prima doccetta a risparmio d’ac-
qua: consuma il 50 % di acqua 
in meno rispetto a quanto avve-
niva fino a quel momento

1993
Più grande impianto fotovoltaico 
della Germania: produzione in 
proprio di energia solare

1994
Torre solare nello stabilimento di 
offenburg: avanzato esempio di 
eco-architettura e produzione in 
proprio di energia

2001
Impianto di riciclaggio acque 
grige Pontos: produzione di 
acqua per la doccia e il bagno 
con riutilizzo dell’acqua già 
usata

2008
Primo simposio sull’acqua: con-
ferenze di esperti e seminari 
sulla risorsa acqua

2009
Tecnologia Eco-Smart: riduzione 
del consumo d’acqua grazie al 
limitatore di portata

2010
forum di Axor in India: „Design 
e valore aggiunto a proposito 
di sostenibilità”

2012
Axor Starck organic con una 
parsimoniosa rubinetteria dall’in-
novativo getto a doccia, che 
consuma soli 3,5 l/min
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allungamento o riduzione della rubinetteria

A volte è necessario apportare una piccola modifica ad un prodotto inge-
gnoso o ad una collezione raffinata per personalizzare ulteriormente il bagno. 
Nella produzione Axor si personalizzano le collezioni con amore per i dettagli 
e attenzione per la qualità del lavoro artigianale in base alla vostra creatività e 

alle vostre esigenze. Vi piacerebbe una finitura speciale? o vi serve un misce-
latore più corto o più lungo? Vi piacerebbe far incidere le vostre iniziali su un 
miscelatore? La linea di produzione Axor si avvale di esperti che saranno più 
che lieti di soddisfare le vostre richieste speciali.

Prodotti dotati ad esempio  
di iniziali, logo o bandiere



finiture speciali

oltre alle consuete finiture cromate, in bagno sono parti-
colarmente belle le superfici dorate e in bronzo. È nostro 
piacere realizzare per voi tali finiture superficiali con la 
linea di produzione di Axor. La tecnologia di rivestimento 

non inquinante PVD ci consente di realizzare superfici 
particolarmente pregiate e resistenti ai graffi. Altre finiture 
sono sempre possibili su richiesta.
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finitura lucida

finitura lucida

finitura lucida

finitura spazzolata

finitura spazzolata

finitura spazzolata
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toP of  
the  
worLD
aenea DesignhoteL reifnitZ/austria, asia therme Linsberg/austria, barceLó 
harrogate maJestic harrogate/gran bretagna, barvikha hoteL mosca/russia, 
british airways Lounge terminaL 5 LonDra/gran bretagna, buDersanD hoteL 
goLf & sPa syLt/germania, buLgari hoteL LonDra/gran bretagna, buLgari hoteL 
miLano/itaLia, buLgari resort baLi/inDonesia, burJ khaLifa Dubai/vae, casa 
camPer barceLLona/sPagna, château bethLehem maastricht/Paesi bassi, cheLsea 
cLub LonDra/gran bretagna, Deutscher reichstag berLino/germania, eLse cLub 
mosca/russia, estaDio chivas guaDaLaJara/messico, fLame towers fairmont 
hoteL baku baku/aZerbaigian, finca son font maJorca/sPagna, fLoating homes 
amburgo/germania, four seasons Park Lane LonDra/gran bretagna, granD hoteL 
savoy LonDra/gran bretagna, hiLton manchester Deansgate manchester/gran 
bretagna, hiLton waLDorf astoria berLino/germania, hoteL carLton st. moritZ/
sviZZera, hoteL intercontinentaL hangZhou/cina, hoteL siLken Puerta américa 
maDriD/sPagna, house buys LeoParD creek/suDafrica, hyatt caPitaL gate abu Dhabi/
eau, kise bettei hoteL okinawa/giaPPone, Le meriDien nuova DeLhi/inDia, hoteL 
manDarin orientaL barceLLona/sPagna, Phinis the Zen yacht hong kong/cina, 
restaurant geist coPenhagen/Danimarca, sofiteL Dubai Jumeirah beach Dubai/vae, 
stamforD resiDences syDney/austraLia, sunseeker yachten PooLe/gran bretagna, 
swissmaJestic hoteL montreux/sviZZera, the beach house manufaru maLDive, 
turning torso maLmö/sveZia, viLLa magnoLia mougins/francia, w hoteL oPéra 
Parigi/francia, w hoteL taiPeh/taiwan, yoo aPartments amburgo/germania, yoo 
aPartments new york/usa, e aLtro ancora

Da molti anni le collezioni Axor trovano impiego in tutto il 
mondo in straordinari progetti architettonici. opere architet-
toniche che fanno bella mostra di sé nel senso più vero della 
parola. E cos’hanno tutti in comune? una grande ricerca di 
qualità, design innovativo e l’impiego rispettoso dell’elemento 
acqua. Axor è quindi di casa tanto negli hotel d’eccellenza 
quanto negli edifici per uffici dall’aspetto più straordinario, 
negli yachts di lusso, in esclusivi appartamenti privati, e in 
molti altri progetti internazionali. I committenti privati sono 
attratti dalla particolarità dell’esperienza bagno individuale; 
spesso decisivi per i committenti pubblici e gli architetti sono 
l’esclusività del design e l’uso intelligente dell’acqua.



Come una rosa del deserto locale a sei petali, il progetto 
architettonico di prestigio sovrasta la metropoli del golfo. 
Quando la torre del califfo è stata inaugurata nel gennaio 
2010, sono stati battuti tutti i record. L’edificio più alto del 
mondo conta 189 piani, 900 appartamenti, 37 piani desti-
nati ad uffici e l’hotel Armani con 160 camere e suite. Gli 
oltre 5 000 miscelatori della collezione Axor Starck hanno 
partecipato a questo record.
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hoteL manDarin 
orientaL
BArCELLoNA/SPAGNA
·  Architetto: Carlos ferrater, Barcellona/Spagna
·  Interior designer: Patricia urquiola, Milano/Italia
·  Collezione: Axor urquiola
·  Camere: 98

L’hotel Mandarin oriental si trova ad un tiro di schioppo dalla 
famosa Casa Batlló di Gaudì lungo l’elegante passeggiata dello 
shopping Passeig de Gràcia. La premiata designer spagnola Patricia 
urquiola sottolinea le radici asiatiche della catena di hotel di Hong 
Kong attraverso la sua concezione dell’arredamento interno e rein-
terpreta con uno sguardo europeo i dettagli dell’oasi del lusso. Il suo 
caratteristico mix stilistico spicca in ogni angolo: fiori stilizzati sboc-
ciano su un tappeto di seta color arancione, nuvole di lamina d’oro 
decorano i soffitti e grate dorate ricordano i cancelli in ferro battuto 
disseminati in tutta Barcellona. La collezione Axor urquiola si inseri-
sce in modo armonico nei bagni di questi ambienti.

estaDio chivas
GuADALAJArA/MESSICo
·  Architetto: Jean-Marie Massaud e Daniel Pouzet, Parigi, francia
·  Collezione: Axor Massaud
·  Spettatori: 45 000

Lo stadio polifunzionale si inserisce nel paesaggio come un vulcano. 
Jean-Marie Massaud non ha progettato nessuna caratteristica archi-
tettura da stadio, bensì un nuovo sistema a misura d’uomo ed econo-
mico che rispetta il paesaggio e l’ambiente. Le autovetture non pos-
sono accedere all’area dello stadio. Lo stadio polifunzionale con i 
suoi 45 000 posti e le aree gioco per i bambini, i saloni di bellezza, 
la parete da arrampicata e la pista da pattinaggio diventa un punto 
di ritrovo per le famiglie. L’architettura ispirata dalla natura ha il suo 
proseguimento anche nel design della collezione Axor Massaud.



Per ulteriori referenze, consultare il sito Internet.

viLLa magnoLia
MouGINS/frANCIA
·  Architetti e interior designer: Sotyrys Pantopulos e Aleksander 
 Pantopulos, digital effect design studio, Cracovia/Polonia

·  Collezioni: Axor Bouroullec, Axor Massaud, Axor urquiola, Axor 
Citterio M, Axor Starck, Axor Starck x

Mougins è una piccola cittadina vicino a Nizza, nel sud della 
francia, un tempo luogo di ritiro di molti artisti e personaggi in vista, 
quali Picasso, Édith Piaf e Jacques Brel. Su una collina, circondata 
da pini e cipressi, si trova la Villa Magnolia, con il suo porticato e un 
giardino di 1 000 metri quadrati, dotato di piscina e lussuosamente 
allestito in stile moderno e classico al tempo stesso. La pietra arena-
ria bianca e l’essenza esotica di okuma della facciata conferiscono 
alla villa una bellezza particolare. Per i bagni i costruttori si sono 
ispirati alle idee di diversi designer, tra cui Antonio Citterio, Patricia 
urquiola e anche Jean-Marie Massaud.
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w hoteL
TAIPEH/TAIWAN
·  Interior designer: GA Design International, Londra/Gran Bretagna
·  Collezione: Axor Citterio
·  Camere: 405

Il W Hotel con il suo elegante stile urbano ultramoderno dal 2011 
richiama i fan del design di tutto il mondo. Molte delle 405 camere 
e suite offrono una splendida vista su uno degli edifici più alti al 
mondo, il Taipei 101. Si può ammirare la skyline della metropoli 
asiatica anche da diversi bagni semiaperti che stabiliscono nuovi 
standard in quanto a lusso. Axor Citterio esalta raffinatanente la 
 sensazione di pregio.

Phinis the Zen yacht
HoNG KoNG/CINA
·  Cantiere navale: Global Adventure Group, Hong Kong/Cina
·  Architetto: Zygmunt Choren, Danzica/Polonia
·  Interior designer: Sotyrys Pantopulos e Aleksander  Pantopulos, 
 digital effect design studio, Cracovia/Polonia

· Collezioni: Axor urquiola, Axor Massaud

Nel superyacht The Zen si fondono magistralmente un due alberi 
tradizionale indonesiano in legno e un albergo da cinque stelle 
navigante. Su 53 metri sono ospitate sei camere per gli ospiti, la suite 
a due piani per i proprietari con cameretta annessa, ampie aree in 
coperta per il relax e una piattaforma con due moto d’acqua Gli 
ambienti, con i loro raffinati pavimenti in tek e le pareti e i soffitti scuri 
in essenza di palissandro, e l’arredamento, con le sue decorazioni, 
sculture e intarsi polinesiani, maori e delle culture asiatiche, creano 
una squisita atmosfera tropicale.



Per ulteriori referenze, consultare il sito Internet.

restaurant geist
CoPENHAGEN/
DANIMArCA
·  Architetto e interior designer: SPACE Architecture & Interior Design, 
Copenhagen/Danimarca

·  Collezioni: Axor Bouroullec, Axor Citterio

Il ristorante dello chef stellato Bo Bech oggi è uno dei fiori all’oc-
chiello della gastronomia della capitale danese. Qui la nuova 
cucina nordica si sposa con un ambiente fantasioso con un tocco 
aggiunto di disinvoltura scandinava. In sintonia con il lifestyle trendy: 
la collezione Axor Bouroullec nelle sale da bagno arredate in toni 
scuri. Lo chef pluripremiato punta alla massima qualità anche in 
cucina. Qui è stato optato per una rubinetteria dalla linea snella di 
Axor Citterio.

hyatt caPitaL gate
ABu DHABI/EAu
·  Committente: Abu Dhabi National Exhibition Company, 
Abu Dhabi/EAu

·  Architetti: robert Matthew, Johnson-Marshall & Partners (rMJM), 
Abu Dhabi/EAu

·  Collezione: Axor Citterio
·  Camere: 189

un altro tratto superlativo della nazione nel deserto: ad Abu Dhabi si 
trova l’edificio con la più forte pendenza al mondo. La Capital Gate 
Tower si staglia per 160 metri sul deserto e con una pendenza di 
-18 ° batte di 14 gradi la torre di Pisa. Negli ultimi 16 piani il Hyatt 
ha trovato un nuovo aristocratico indirizzo. Le 189 camere e suite 
dell’albergo per gli operatori del business con le loro vetrate a tutta 
altezza offrono una vista spettacolare sulla syline di Abu Dhabi e 
sul Golfo Persico. La collezione Axor Citterio con la sua impronta 
inconfondibile ed esclusiva riconferma in bagno lo stile lussuoso e 
moderno tipico dell’albergo.
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nature insPireD Design.
L’acqua è la fonte di ogni forma di vita. Jean-Marie Massaud 
ha sviluppato un concetto di sala da bagno in armonia con la 
natura: il getto a torrente diventa una cascata. Il portasciuga-

mani si trasforma in un ramo. La vasca diventa un lago.
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Axor Massaud coniuga in perfetta armonia forme morbide e geometriche. Ci sono linee dolcemente 
arcuate, qui una mensola dalla quale scorre delicatamente l’acqua. Axor Massaud introduce la natura 
in bagno e fa sperimentare l’elemento acqua con tutti i sensi.
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axor Starck organic

harmony

una rubinetteria in 
che misura È testa? 
e in che PercentuaLe 
cuore?
Molto alta. Axor Starck orga-
nic è la nuova collezione nata 
dalla collaborazione con Phi-
lippe Starck. In essa design e 
tecnologia, ecologia ed eco-
nomia si sposano. un getto a 
doccia mai erogato finora in 
questa forma ci consente di 
sperimentare l’acqua con la 
massima sensualità e al tempo 
stesso con risparmio d’acqua. 
La rivoluzionaria modalità 
d’uso con la regolazione 
separata della temperatura 
e della quantità di acqua da 
erogare ci rende più consa-
pevoli della necessità di una 
gestione sostenibile dell’ac-
qua quale elemento vitale.
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Il design di Axor Starck organic è scultoreo e 
di sobria bellezza. Le eleganti linee minimaliste 
del design ripropongono la natura in tutta la sua 
vitalità, energia ed efficienza.
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Assoluto

L’estetica minimaLista.
In un’epoca frenetica l’uomo ricerca sempre più la tranquillità e la 
semplicità. Axor Starck si concentra sull’essenziale: il piacere dell’ac-
qua. Tipico per la rubinetteria nata dal tratto del designer Philippe 
Starck è la leva di miscelazione a joystick.

axor Starck
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Il principio della riduzione si caratterizza per forme elemen-
tari e funzioni chiare. I miscelatori per il bagno Axor Starck, 
che siano per il lavabo, la doccia o la vasca, sono essenziali 
e non lasciano spazio a compromessi: nessuna possibilità di 
 distrazione.
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axor urquiola

Awakening  

your senses.

Una collezione per il bagno che risveglia i nostri sensi. 

Patricia Urquiola adora miscelare  

gli stili. Ogni singolo elemento ha un suo 

fascino e si collega ad un’accogliente 

unità all ’ interno dell ’ambiente.  

Vecchio e nuovo si fondono in modo meraviglioso.
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forme morbide che si fondono con asimmetrie e grandi superfici. 
rubinetti cresciuti naturalmente. Il lavabo e la vasca nella loro forma 
archetipica ricordano le tinozze da bagno. Axor urquiola è una 
collezione sensuale, fantasiosa e curata fin nei dettagli. È talmente 
adattabile da essere meravigliosamente abbinabile con qualsiasi 
oggetto in bagno.
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com’È una coLLeZione bagno isPirata 
DaLLa vita frenetica DeLLa granDe città?
riflette la raffinatezza di un moderno design sempre 
attuale. Le forme rigorosamente snelle e l’aspetto ele-
gante caratterizzano Axor Citterio M. La M è l’iniziale 
di modernità, metropoli e Milano: la città natale del 
 designer Antonio Citterio.



axor Citterio M
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Grazie alla sua straordinaria 
leggerezza e al suo design 
discreto e tuttavia di grande 
personalità, la collezione Axor 
Citterio M si adatta al meglio a 
stili di vita molto diversi tra loro. 
I profili sottili rendono la rubinet-
teria particolarmente elegante. 
Antonio Citterio è riuscito a 
creare un oggetto speciale da 
quello che sembrava essere un 
semplice rubinetto.
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quanto sPaZio Posso 
avere neLLa saLa bagno?
Axor Bouroullec è una collezione 
che non si fonda su uno schema 
rigido. Piuttosto, è talmente versatile 
da consentire la combinazione dei 
singoli elementi con la massima sem-
plicità. L’elegante e morbido design 
di ronan & Erwan Bouroullec non 
diventa mai invadente. una colle-
zione di oltre 70 prodotti che offre 
opportunità di allestimento del bagno 
completamente nuove in base alle esi-
genze, alla sensibilità estetica e agli 
spazi dei clienti. Si avverte la libertà 
di arredare in libertà.
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axor Bouroullec
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La collezione Axor Bouroullec è un 
sistema aperto. La rubinetteria non 
deve più necessariamente stare al 
centro del lavabo. ora sono possibili 
diverse configurazioni: sopra, in appog-
gio ed intorno al lavabo: Le opzioni 
si trasformano in opzioni multiple.

L’elemento caratteristico di Axor 
Bouroullec sono i ripiani dal mor-
bido e accattivante design naturale. 
Possono essere installati in qualsiasi 
punto del bagno e si possono utiliz-
zare come piano d’appoggio o per 
la collocazione della rubinetteria.
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iL cLassico DeLLa DiscreZione.
un puro design geometrico con forme base alte e slanciate è  l’essenza dello 
stile discreto di questa collezione di rubinetteria che  consente di integrarla in 
qualsiasi ambiente bagno lasciando  all’utilizzatore la possibilità di esprimersi 
attraverso lo spazio. Axor uno2 è stato progettato da Phoenix Design.

Pagina 48_49axor uno2



Le forme cilindriche moderne sempre attuali – con bocche di 
erogazione alte e snelle – soddisfano il gusto di tutti gli amanti 
del design sobrio. Come rubinetteria a doppio comando o come 
miscelatore monocomando, nella versione sobria a parete o 
per un lavabo alto – Axor uno2 sembra essere nata proprio per 
essere utilizzata in qualsiasi punto del bagno e perciò è sempre 
molto discreta.
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Lusso aL seconDo sguarDo.
Antonio Citterio si inchina davanti all’e-
lemento acqua con una collezione di 
classica eleganza. Axor Citterio ci lascia 
godere al meglio il tempo che passiamo 
in bagno. una collezione piacevolmente 
senza tempo in cui il farsi del bene 
diventa l’idea ispiratrice della conce-
zione estetica.

axor Citterio
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La ricchezza delle superfici e 
degli angoli configurati con la 
massima precisione e dei bellis-
simi dettagli si manifesta solo ad 
un secondo sguardo. Antonio 
Citterio gioca con rotondità mor-
bide che assecondano il corso 
dell’acqua, mentre conferisce un’e-
leganza lineare alle manopole 
a leva e alle eleganti maniglie a 
croce. Le rubinetterie dal design 
classicamente elegante e dalla 
lavorazione sofisticata sono veri 
e propri classici in bagno.
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omaggio ai raggianti 
anni venti.
Con le sue forme arcuate, questa 
collezione dal design dal gusto 
retrò ci ricorda i grandi hotel della 
mondanità degli anni Venti. una col-
lezione nostalgica che supera ogni 
moda senza rinunciare al comfort di 
una rubinetteria moderna.

axor Carlton
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L’opulenta collezione di rubinetterie Axor Carlton 
irradia una sensazione di lusso – come variante a tre 
fori o a doppio comando sul lavabo, come nostal-
gica showerpipe e anche con i suoi accessori.
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axor Montreux



La traDiZione in bagno.
Axor Montreux vuole essere un omaggio al famoso luogo di cura sul Lago di Ginevra.  Questa 
autentica collezione bagno nata dalla penna di Phoenix Design ci riporta agli inizi del xx 
secolo e cattura lo spirito della Belle Époque con i suoi romantici bagni termali.
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Axor Montreux si presta perfet-
tamente per bagni dall’ambien-
tazione sia tradizionale che 
moderna. Le rubinetterie sono 
una citazione minuziosa del 
tradizionale design industriale, 
che al suo interno nasconde 
tanta tecnologia avanzata. Per-
fettamente abbinati a questa col-
lezione di rubinetterie di classe 
vi sono i bellissimi accessori da 
bagno, ad esempio il cestello 
portasapone.
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Just it!
La Doccia haute  
couture.
Just mix it!“ è lo slogan della Axor 
 ShowerCollection. un semplice 
sistema modulare di doccette, rubinetti 
ed accessori offre possibilità quasi 
sconfinate alla libertà creativa. Qua-
drati da 12 x 12 cm possono essere 
disposti a piacere secondo il proprio 
gusto: perfettamente lineari o libe-
ramente – tutto è possibile. La Axor 
 ShowerCollection è nata dalla colla-
borazione con Philippe Starck.

axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
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I singoli moduli funzionali come 
doccetta, soffione laterale, valvole 
e termostato con la loro versatilità si 
prestano per la creazione di sistemi 
doccia intelligenti – nella piccola 
doccia standard o nella spa perso-
nale di dimensioni generose, disposti 
secondo la configurazione classica 
verticale o in orizzontale, oppure 
come doccia angolare dall’espe-
rienza a tutto tondo.



Pagina 66_67axor ShowerCollection designed by Philippe Starck



quante PossibiLità ci sono 
Di reaLiZZare una saLa Da 
bagno unica?
area bagno: ca. 16 mq

Il presente concetto architettonico è un esempio 
di come si possono coniugare natura e archi-
tettura, il bagno e la camera da letto, e della 
possibilità di trasformare, con una zona doccia 
aperta, lo spazio in un wellness ressort da vivere 
con tutti i propri sensi. La tazza e il bidet sono 
intelligentemente separati dalla zona benessere. 
Per saperne di più andare alle pagine 28–31 
e su Internet: www.head-and-heart.com



Esistono infinite possibilità di trasformare in realtà il proprio 
sogno di sala da bagno. E poiché ciascuno dà al benessere 
una definizione diversa, l’arredamento personalizzato assume 
un valore importante. Di quanto spazio disponete? Di quanta 
privacy avete bisogno? Quante persone utilizzano il bagno? 
Quali funzioni vi si devono integrare? Ad esempio, il bagno 
deve essere un rifugio, una piccola spa o una generosa sala 
da bagno abitabile? Per quanto tempo volete trattenervi in 
bagno? Vi piacciono le piante?

Attraverso i suggerimenti dei nostri designer diamo una rispo-
sta alle vostre domande. Questo riguarda anche l’approccio 
architettonico, ovvero soluzioni per suddividere lo spazio in 
modo intelligente, a prescindere che la metratura disponibile 
sia grande o piccola. E le loro idee dimostrano come deter-
minati materiali, un’illuminazione ben studiata, accessori e altri 
elementi confortevoli possono anch’essi contribuire a far vivere 
un’esperienza estetica.
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e che asPetto 
ha iL bagno 
Dei vostri 
sogni?
PEr uLTErIorI 
INforMAZIoNI 
SuI SoGNI 
DA BAGNo E 
SuI BAGNI DA 
SoGNo, CoN-
TATTATE IL rIVEN-
DITorE SPECIA-
LIZZATo A VoI 
PIù VICINo, 
CoNSuLTATE 
IL NoSTro 
SITo WEB o 
IL CATALoGo 
 GENErALE.
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Per saperne di più sulla marca  
Axor e sulle collezioni: 

www.axor-design.com

Diventa un fan su facebook. Sulla pagina  
ufficiale di Axor troverete stimolanti idee e  

temi su tutto quanto concerne il bagno,  
l’acqua, il design e l’architettura: 

www.facebook.com/axor.design

Troverete belle impressioni di Axor sulla  
nostra pagina ufficiale di Pinterest:  

http://pinterest.com/axor
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