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Dietro ai codici QR di questa brochure si nascondono film, interviste,
a pplicazioni e molto altro ancora. Scaricate un QR-Code-Reader per il
vostro Smartphone, scansionate il codice e vivrete Axor Starck O rganic
virtuale.

Philippe Starck
▸N
 ato nel 1949 a Parigi, Francia
▸H
 a la fama di “enfant terribile”
del design
▸ È molto impegnato nella creazione di prodotti ecocompatibili, quali mini mulini a vento per
giardini di tutti i tipi, scooter ibridi da città, barche solari ecc.

Da 20 anni Axor collabora con
il designer Philippe Starck. Nel
1994 hanno sorpreso il settore
dei sanitari con Axor Starck. Insieme al “Salon d’eau”, il moderno
bagno tutto da abitare, la collezione con la sua carica rivoluzionaria è entrata nella storia del
bagno.
Philippe Starck è uno spirito libero
instancabile ed è anche uno dei
designer più geniali della nostra
epoca. Riesce sempre ad emozionarci e a farci riflettere. Le sue creazioni sono pervase da visioni di
un mondo migliore.

▾ Philippe Starck

“Il
compito
di un
designer
è quello
di regalare
più
gioia
con
il minimo.”
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Che cosa vi potete aspettare da Axor? Una collezione da bagno
di una novità strabiliante. Ancora di più: un nuovo rapporto
rivoluzionario con l’elemento vitale dell’acqua.

E’ giunto il momento per una nuova
dimensione in bagno. E chi meglio
di Philippe Starck potrebbe riflettere
con noi su un nuovo rapporto rivoluzionario con l’acqua.
Con Axor Starck Organic Starck coniuga design e tecnologia, ecologia
ed economia, cuore e mente. E secondo Philippe Starck l’armonia è
quello di cui l’essere umano ha più
bisogno.
E’ nata così una collezione per il
bagno che risponde alle esigenze
del cuore e della mente.

Follow
your
Head
and
your
Heart
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E’ intrinseco della Natura,
riuscire con l’essenziale.

Da tempo Philippe Starck studia come i prodotti possano rendere al meglio con l’essenziale. La natura e l’uomo danno l’esempio: nella forma di un ramo, di un fi ore, di un corpo
ritroviamo l’eleganza dell’essenziale – e al tempo stesso il massimo della v italità, dell’energia e dell’efficienza.
Axor e Philippe Starck traspongono in Axor Starck Organic l’idea di ottenere di più con
meno. Un design espressivo, funzioni intelligenti e un impiego attento delle risorse si sposano in un prodotto straordinario e in una collezione ricca di energia naturale e valori
ecologici.
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La rubinetteria è stata spogliata di tutto il superfluo. La sua essenza
è racchiusa in un design organico-minimalista.
Il design di Axor Starck Organic è scultoreo e di sobria bellezza. Le due manopole
sono armonicamente integrate nel corpo della rubinetteria.
▸ U n design unico, organico: forme morbide e fluide transizioni
▸ U n’impronta minimalista: le manopole e il corpo della rubinetteria si fondono
▸ U n design sempre armonico, con le manopole in qualsiasi posizione
▸ L’evoluzione del design caratteristico di Axor Starck
▸ S i inserisce armonicamente in qualsiasi stanza da bagno
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organicamente
minimal

Quanto può essere bella la sensazione data dall’acqua?
Incredibilmente voluminosa e frizzante utilizzando poca acqua.

Un flusso d’acqua largo come non mai erogato dalla
r ubinetteria e da assaporare con tutti i sensi. Come sotto la doccia l’acqua stilla morbide gocce sulla pelle e
bagna generosamente le mani. Al tempo stesso il consumo di acqua del nuovo getto è nettamente inferiore
in confronto alle rubinetterie tradizionali.
▸ N uovo diffusore con 90 piccoli ugelli:
un flusso erogato dalla rubinetteria, voluminoso e
morbido, che regala un’esperienza simile a quella
data dalla doccetta Raindance 100 di Hansgrohe.
▸ U n getto ampio:
mani generosamente bagnate
▸ L imitatore di flusso:
getto normal da 3,5 l/min
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voluminoso
3,5 l/min

L’innovativo concetto d’uso ci consente di vivere più consapevolmente
il rapporto sostenibile con l’elemento vitale dell’acqua. Comando
separato di volume dell’acqua e temperatura.
L’innovativa rubinetteria a doppio comando di Axor Starck Organic è il passo evolutivo
successivo nella modalità d’uso di una rubinetteria: non più i classici miscelatori monocomando con i quali comandare contemporaneamente la temperatura e il volume dell’acqua. La rubinetteria fa risparmiare sul consumo ed è anche ergonomica nella sequenza
dei movimenti: il regolatore della temperatura, utilizzato più raramente, è collocato sulla
testa della rubinetteria, mentre la manopola della regolazione del volume dell’acqua, di
uso frequente, è posta in modo molto pratico sulla bocca di erogazione dell’acqua.

I vantaggi del comando separato:
Regolazione della temperatura
▸ Preimpostazione sulla temperatura più adatta
per un benessere personalizzato o impostazione
per il risparmio energetico su freddo

°C

▸ B ella da vedersi in tutte le posizioni
▸ N iente più gocce o sporco grazie all’uso meno
frequente della m anopola.
▸ N uova marcatura caldo/freddo facilmente
identificabile:
Acqua fredda = verde (risparmio energetico);
Acqua calda = arancione

● On / Off

Regolazione della quantità d’acqua
▸ m aggiore pulizia e comfort con i comandi
a pplicati direttamente all’erogazione
▸ p osizione normal a 3,5 l/min: massima funzionalità con una fruizione dell’acqua e al contempo
r isparmio d’acqua
▸ p osizione booster per aumentare la portata
volumetrica a 5 l/min
▸ regolazione graduale del volume dell’acqua
con posizione da 3,5 l/min (normal) e 5 l/min
(booster)
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▸ Normal

▸ ▸ Booster

3,5 l/min

5 l/min

Una rubinetteria, quanta mentalità ecologica nasconde?
Una rivoluzionaria ed emozionante esperienza con l’acqua
con un basso consumo d’acqua di 3,5 litri al minuto.
Axor Starck Organic riduce al minimo non solo il consumo dell’acqua quale risorsa naturale, ma anche il consumo energetico, perché con la preimpostazione della temperatura è possibile impiegare meno acqua calda. E fin dalla produzione la collezione è incentrata su uno
sfruttamento attento delle nostre risorse: la struttura cava della rubinetteria richiede meno
m ateriale e quindi anche meno energia.

La preimpostazione della temperatura su “freddo”
consente di non riscaldare inutilmente l’acqua.

Meno materiale grazie alla struttura sottile della
r ubinetteria (costruzione cava). Circa ⅓ di ottone
in meno rispetto alla fabbricazione convenzionale.

Limitatore di flusso a 3,5 l/min: sensazione più bella
dell’acqua e funzionalità migliorata rispetto alle rubinetterie tradizionali.

La conduzione disaccoppiata dell’acqua previene
un contatto diretto tra acqua e corpo della rubinetteria. L’acqua sanitaria in questo modo non viene mai
contaminata da particelle di piombo o nichel.
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Il design dal linguaggio organico-minimalista
caratterizza armonicamente l’intera collezione.

La natura tiene a battesimo tutti i prodotti di Axor Starck Organic. Il linguaggio e spressivo
del design e la raffinata eleganza contrassegnano l’intera collezione che comprende
p rodotti per qualsiasi ambito del bagno.
▸ Rubinetterie per lavabo a 4 altezze differenti
▸ S oluzioni integrative da muro per la zona del lavabo
▸ A ttenzione puntata sulla funzionalità dei termostati per le soluzioni esterne
e da incasso per doccia e vasca
▸ A ccessori supplementari nel design di Axor Starck Organic
▸ O ltre 40 prodotti per tutti gli ambiti del bagno
▸ Le forme naturali dalle linee organiche combinate con forme geometriche consentono
di creare molti abbinamenti anche con altre collezioni.
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“Abbiamo bisogno

di più armonia.”

◂ Philippe Starck
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La simbiosi perfetta in bagno: organico e minimalista.
Il design espressivo, carico di energia di Axor Starck Organic si inserisce con un tocco molto armonico in stanze da bagno in stile minimalista. Nel bagno illustrato qui di seguito ad esempio all’aspetto naturale della rubinetteria organica-minimalista fanno da pendant gli elementi architettonici.
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◂ Un bel programma a contrasto:
la forma fluida della rubinetteria si
sposa con il catino da appoggio
minimalista Starck 2 di Duravit. ▾

◂ Axor Starck Organic è adatto
per i lavabo più svariati: lavabo a
catino bassi e alti, lavabo a muro
o da incasso o lavamani. Qui ad
esempio le forme organiche d
 ella
rubinetteria e del lavandino si
sposano perfettamente.

I prodotti per montaggio esterno e da incasso di Axor Starck Organic
offrono molteplici possibilità di arredo grazie all’abbinamento di forme
organiche e geometriche.

◂ Questi prodotti da incasso sono
basati sul sistema da incasso della Axor ShowerCollection. Il soffione doccia 24 x 24 si presta ad
un abbinamento splendido che regala il piacere della doccia a vasta superficie.
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▴ La funzionalità dei termostatici
delle rubinetterie da montaggio
esterno offre una doccia confortevole e piacevole.

◂ In alternativa i termostatici per
soluzioni da incasso sono disponibili anche con soluzione iBox universal. L’unità porter è dotata di
un raccordo flessibile integrato.

Il design marcato, espressivo di Axor Starck Organic trova una continuazione adeguata anche nelle eccezionali rubinetterie da vasca.

▴ Il termostatico da pavimento per vasche con doccetta integrata completa l’assortimento per vasche
a montaggio indipendente. Grazie al suo design
o rganico-minimalista è adatto per la vasche di qualsiasi forma.

26
27

▴ Anche il termostatico per vasca da montaggio
esterno, che ricorda il ramo di un albero e riprende il
design tipico della collezione, si inserisce armonicamente nella zona vasca.
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“Un progetto
a condurre una

è buono se aiuta
vita migliore.”

◂ Philippe Starck
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Ispirazione e realizzazione: una collezione variegata
attuata con risultati suggestivi e intelligenti.*
Nel bagno ciò che regala benessere non è la dimensione stessa della sala, ma la progettazione intelligente. Axor Starck O
 rganic dà prova della sua ricchezza di sfaccettature nelle piante sia grandi che piccole e
con le linee s tilistiche più diverse. Naturalmente con uno styling personalizzato e soluzioni illuminotecniche
e architettoniche più adatte il bagno diventa ancora più bello da vivere.

La sala da bagno organica-minimalista:
forme espressive e materiali sensuali a contrasto

▴ Natura
Il frontale finestrato arcuato fino
a pavimento inonda l’ambiente di
luce creando un interessante gioco d’ombre. L’interno si apre alla
natura.

▴ Collocazione delle
r ubinetterie
Le rubinetterie Axor Starck
O rganic con le loro forme naturalmente morbide si presentano
bene in qualsiasi posizione, collocate sia a destra che a sinistra del
lavandino.

*Tutte le progettazioni per il bagno sono state curate dallo studio di architettura ippolito fleitz group, Stoccarda.

▴ Luce dall’alto
La luce applicata in alto sopra la
zona lavabo e doccia crea un
ambiente dall’atmosfera raffinata
e confortevole.

◂ 16 m2
L’ideale di bagno organico-
minimalista progettato su 16 m2:
l’interno e l’esterno, la natura e
l’architettura, il bagno e la camera da letto si fondono. Con una
zona doccia aperta lo spazio si
trasforma in un resort benessere
da vivere con tutti i sensi. La tazza e il bidet sono intelligentemente separati dalla parte dedicata
al benessere.

▴ Travertino
La monolitica anima architettonica
del bagno è forgiata in un bel calcare fossilifero opaco gradevole
e piacevole al tatto.

▴ Quercia
Il pavimento in legno naturale
spazzolato è particolarmente robusto e vivo; con l’invecchiamento
si forma una splendida patina ed
emana calore.

▴ Color petrolio
La tonalità di colore intensa ed
espressiva delle pareti e del soffitto unisce bagno e camera da
letto ed è un’affermazione di
m odernità.
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Una sala da bagno che sollecita i sensi:
emozionale e suggestivo

▴ Una materialità morbida, l’incidenza indiretta
d ella luce e carta da parati in rilievo con m otivi
a fi ori creano un’atmosfera suggestiva e naturale.
Il lavabo salvaspazio a muro Starck 2 di Duravit
(Fig. in alto) o un lavello da incasso ovale (Fig.
in basso) si integrano perfettamente.

▴ 6 m2
Come risparmiare posto e creare al tempo stesso
una stanza da bagno accogliente è mostrato dalla pianta in bozza di 6 m2: richiama tutti gli sguardi il lavabo davanti alla finestra, dietro prosegue
la zona toilette. Nonostante la superficie ridotta,
è stato ricavato anche uno spazio per una doccia
a filo pavimento con disimpegno.

Una sala da bagno barocca:
decorazioni, materiali originali, un’atmosfera luminosa sobriamente piacevole
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▴ Questa soluzione esalta un’estetica raffinata dai colori forti, materiali cangianti e mobili dalle linee barocche. Due forme di lavandino
minimaliste contrastano lo stile barocco: come il catino da appoggio
rotondo Starck 1 di Duravit (Fig. in alto) o come forma espressiva pura
a muro (Fig. in basso).

▴ 12 m2
Il bagno può essere saturato di qualità di vita separando la zona funzionale da quella dedicata al benessere: la toilette e la doccia sono separate da una porta
scorrevole in vetro che fa apparire più ampio ogni piccolo spazio. Le rubinetterie da doccia sono collocate
in modo da poter essere comandate anche dall’esterno e temperare così l’acqua già prima di entrare nella doccia.

La sala da bagno naturale:
la perfezione delle forme organiche

▴ La struttura a mensola in legno scuro e piastrelle
sulla falsariga della pelle sottolinea il carattere naturale del bagno. Gli elementi del bagno si distinguono per le loro linee organiche: dalla rubinetteria al
lavabo a catino ovale della collezione Axor Massaud (Fig. in alto) o al lavabo Silk di Keramag (Fig.
in basso).

▴ 15 m2
Qui vi forniamo un esempio di come soddisfare con
classe il desiderio di una dimensione particolarmente gradevole, da una parte, e un utilizzo rispettoso
dell’acqua su 15 metri quadrati, dall’altra. I frontali finestrati molto grandi mettono in contatto con la natura. Il collocamento della toilette vicino alla zona del
lavabo risponde alla sequenza usuale delle operazioni svolte in bagno.

La sala da bagno purista:
marcato, ricco di contrasti e sofisticato
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▴ Ridotto all’essenziale. Niente distrae, qualsiasi aspetto superfluo è
stato eliminato. Quel che resta è un carattere chiaro e marcato, realizzato con materiali e forme pure e pregiate, come ad esempio la soluzione con lavamani sovrapiano (Fig. in alto) o le varianti puriste a muro
(Fig. in basso).

▴ 10,5 m2
L’ambiente è di vasto respiro ed è articolato al tempo
stesso in modo funzionale, grazie alla suddivisione trasparente della superficie e alla separazione di doccia e toilette dal resto del bagno. Su 10,5 m2 sono stati
allestiti inoltre una vasca da bagno a montaggio indipendente e una mensola per lavabo con ampio spazio
portaoggetti.

A colpo d’occhio: Le funzioni intelligenti
impongono standard ecologici e tecnologici.

▾ Rubinetteria con getto a doccia
L’innovativo getto a doccia della rubinetteria da lavabo impone nuovi
parametri ecologici e tattili. Crea condizioni fantastiche per la fruizione
dell’acqua e al contempo una funzionalità ottimale.

▾ Normal + Booster
Fino alla posizione da 3,5 l/min è possibile una regolazione graduale
dell’acqua. Chi necessita di una maggiore quantità d’acqua deve solo
girare fino alla posizione booster (5 l/min).

5°

▴ Diffusore
Girando il diffusore di 5° in ogni direzione il getto è orientabile in
modo da essere adattato alla geometria del lavandino. Il diffusore è
dotato di una funzione pulitrice QuickClean che consente di eliminare facilmente le incrostazioni di calcare. Qualora si prediliga un g
 etto
tradizionale basta sostituire il diffusore.

▴ Bocca erogatrice regolabile
Nella versione per destrimani la bocca erogatrice è da utilizzare così
come fornita alla consegna del prodotto. Ad uso dei mancini, per un’ergonomia perfetta, è possibile montare la bocca erogatrice ruotata di
80°. Svitare il diffusore con una chiave adatta e applicare la nuova
bocca erogatrice.

▾ Limitatore di temperatura
La regolazione della temperatura è personalizzabile. Ai fini del risparmio energetico e per proteggersi contro le scottature è possibile limitare la temperatura massima. Tale opzione è particolarmente interessante
per le rubinetterie destinate ai luoghi pubblici e agli alberghi come
pure ai bagni delle famiglie con bambini.

▾ Filtri per rubinetti arresto a squadra
I piccoli filtri raccolgono le particelle di sporco dalle tubature e contribuiscono così a rendere la rubinetteria particolarmente duratura. I filtri
devono essere puliti regolarmente per prevenire possibili intasamenti.
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▴ Funzionalità dei termostatici
Tutti i prodotti da montaggio esterno per doccia e vasca con la funzionalità dei loro termostatici offrono un comfort affidabile e sicurezza: la
compensazione istantanea delle variazioni di pressione e temperatura protegge dalle scottature. In altri termini, la temperatura una volta
impostata rimane costante.

▴ Rubinetterie da incasso per doccia.
A discrezione dell’utente, Axor Starck Organic si presta al montaggio
con il classico corpo incasso iBox universal o con il sistema da incasso
della Axor ShowerCollection. I moduli 12 x 12 cm sono perfettamente abbinabili con i moduli della Axor ShowerCollection, come ad es.
il soffione doccia, il modulo soffione e gli accessori.

Axor Starck Organic Lavabo

1

2

3

4
139

132

132

50

47

83

168

240

241

280

365

435

125

Axor Starck Organic Bidet
5

6

7

120

21

120

125
130

40

173

203

143

Lavabo
1	Miscelatore per lavabo a doppio comando 280
Cod. art. 12010000
Miscelatore per lavabo a doppio comando 280
senza saltarello (s. figura)
Cod. art. 12011000
2	Miscelatore per lavabo a doppio comando 365
senza saltarello per lavabo a catino
Cod. art. 12012000
3	Miscelatore per lavabo a doppio comando 435
senza saltarello per lavabo a catino
Cod. art. 12013000

95

50

45

187

Bidet
4	Miscelatore per lavabo a doppio comando 240
per lavamani
Cod. art. 12014000
5	Miscelatore lavabo a doppio comando
per montaggio a muro
Cod. art. 12015000
Corpo incasso (s. figura)
Cod. art. 10902180
6	Rubinetto
Cod. art. 12110000

Tutte le rubinetterie (1–6) sono dotate del limitatore di flusso (3,5 e 5 l/min).

7	Miscelatore bidet a doppio comando
Cod. art. 12210000

Axor Starck Organic Vasca

1

2

3

21

170

120

124

170

13

65

74

120

23

21

280

98–126
160

218

5

4

40
41

310

190

64

70

70
110

70
110

61
61

63

98

193

64

70
110

Vasca
1	Termostatico esterno
Cod. art. 12410000
2	Miscelatore vasca monocomando da incasso
Cod. art. 12415000
Miscelatore vasca monocomando da incasso
con valvola antiriflusso (s. figura)
Cod. art. 12416000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

4	Termostatico vasca 4 fori
per montaggio bordovasca
Cod. art. 12425000
Corpo incasso
Cod. art. 15460180
Termostatico vasca 4 fori
piano piastrellato (s. figura)
Cod. art. 12426000
Corpo incasso
Cod. art. 15465180

3	Bocca di erogazione per vasca
Cod. art. 12417000

Le schede tecniche di tutti i prodotti si possono trovare sul sito internet.

5	Termostatico vasca 2 fori
per montaggio bordovasca
Cod. art. 12422000
Corpo incasso
Cod. art. 13550180

Axor Starck Organic Doccia

1

2

3

120

170

78

22

85

120

120

78

139

23

21

280

77
97–125
219

Axor Starck Organic Termostatici/valvole
4

5

170

6

170

170

56–84

32

21

59

170

170
59

170

59

32

21

21

56–84

75–103

75–103

Doccia

Termostatici/valvole

1	Termostatico doccia da esterno
Cod. art. 12602000

4	Termostatico da incasso
Cod. art. 12710000
Termostatico Highflow da incasso (s. figura)
Cod. art. 12711000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

2	Miscelatore doccia monocomando da incasso
Cod. art. 12605000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180
3	Unità porter
Cod. art. 12626000

75–103

5	Termostatico da incasso con arresto
Cod. art. 12715000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180
6	Termostatico da incasso con arresto e deviatore
Cod. art. 12716000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

Axor Starck Organic Termostatici/valvole

2

3

120

120

21

72–100

60

120

60

59

120

21

21

120

72

120

1

72

Axor Starck Organic Docce/supporti
4

5

6

∅ 24

34

42

915

985

68

19
0

42
43

Max. 185

Termostatici/valvole
1	Termostatico Highflow da incasso 12 x 12
Cod. art. 12712000
Corpo incasso
Cod. art. 10754180
2	Valvola di arresto da incasso 12 x 12
Cod. art. 12771000
Corpo incasso per installazione a contatto diretto
Cod. art. 10971180
per installazione libera
DN15, a stelo Cod. art. 15973180
DN15, ceramico Cod. art. 15974180
DN20, a stelo Cod. art. 15970180

Docce/supporti
3	Set esterno per deviatori
Quattro ® e Trio ® stop 12 x 12
Cod. art. 12731000
Corpo incasso Trio ®
Cod. art. 15981180
Corpo incasso Quattro ®
Cod. art. 15930180

Le schede tecniche di tutti i prodotti si possono trovare sul sito internet.

4	Doccetta ad astina 2jet
Cod. art. 28532000
Doccetta ad astina 1jet (s. figura)
Cod. art. 10531000
5	Set doccia 2jet
Cod. art. 27980000
Set doccia 1jet (s. figura)
Cod. art. 27983000
Set asta doccia (s. figura)
Cod. art. 27830000
6	Porter
Cod. art. 27515000

Axor Starck Organic Docce

1

2

3
120/120

531–578
240/240
30/30

120/120

23

23

146

240/240

240/240
30/30

21

4

6

5

970
830
720

760

525

280

245

760

280

830

970

525

245

29

720

120

120

Docce
1	Soffione doccia 24x24 con braccio doccia
Cod. art. 10925000
Corpo incasso
Cod. art. 10921180

4	Modulo doccia 12 x 12
Cod. art. 28491000
Corpo incasso
Cod. art. 28486180

2	Soffione doccia 24x24 per installazione da incasso
Cod. art. 10924000

5	ShowerHeaven 72 x 72 senza luce
Cod. art. 10625800*
ShowerHeaven 72 x 72 con luce (s. figura)
Cod. art. 10627800*

3	Soffione doccia 24x24 con attacco a soffitto
Cod. art. 10929000

*Finitura acciaio inox lucido (-800)

6	ShowerHeaven 97 x 97 con luce
Cod. art. 10623800*
ShowerHeaven 97 x 97 senza luce (s. figura)
Cod. art. 10621800*

Axor Starck Organic Accessori

1

2

105

3

410

136
∅ 129

∅ 72
57/57

57/57

57/57

118

117

732

57/57

65

80

∅ 36

57/57

932

5

4

6

7

44
45

∅ 102
∅9
256

57/57

420

240

86

∅ 20

∅ 32

134

57/57

57/57

57/57

∅ 60

Accessori
1	Bicchiere portaspazzolino
Cod. art. 42734000

4	Barra portasciugamano
Cod. art. 42720000

2	Portasapone
Cod. art. 42733000

5	Gancio singolo
Cod. art. 42737000

3	Maniglia
Cod. art. 42730000
Porta teli bagno 600 mm
Cod. art. 42706000
Porta teli bagno 800 mm
Cod. art. 42708000

6	Portarotolo
Cod. art. 42736000
7	Portaspazzolino WC versione da muro
Cod. art. 42735000

Le schede tecniche di tutti i prodotti si possono trovare sul sito internet.

Riepilogo di tutti i vantaggi

For the Heart

For the Head

▸ Un design dal linguaggio espressivo
inconfondibile: forme organico-
minimaliste ricche di sensualità
ed energia

▸G
 etto a doccia per rubinetterie innovativo e funzionale dal consumo di soli
3,5 l/min

▸ Un design armonico con le manopole
in qualsiasi posizione
▸ Design con un’unica impronta per
tutta la collezione
▸ Un’esperienza con l’acqua sensuale
regalata dal nuovo getto a doccia
della rubinetteria
▸ Mani generosamente bagnate
▸ Uso versatile: abbinabile con lavabi
e vasche di varie forme e arredamenti
dagli stili diversi
▸ La collezione nata dalla penna di
Philippe Starck, enfant terribile del
design e uno dei più noti creativi del
nostro tempo

▸N
 uovo concetto d’uso con le rubinetterie a doppio comando: regolazione della temperatura e dell’acqua
separata
▸ P iù comfort e sicurezza al lavabo
con la temperatura preimpostabile
▸2
 posizioni per la regolazione
del volume d’acqua: 3,5 l/min
(Normal) e 5 l/min (Booster) –
impostabile però anche alle
regolazioni intermedie
▸U
 tilizzo attento delle risorse a
tutti i livelli: materiali, energia e materie
prime
▸ Funzioni intelligenti, come ad esempio la funzione depuratrice QuickClean
o il diffusore regolabile

Le stanze da bagno Axor Starck Organic sono
state arredate con i seguenti prodotti:
▸ P. 20/21
Lavabo a catino: Palomba di Laufen
▸ P. 22
Lavabo a catino: Palomba di Laufen
▸ P. 23
Lavabo a catino: Starck 2
di Duravit
▸ P. 26
Vasca: Starck di Duravit
▸ P. 27
Vasca: Starck di Duravit
▸ P. 28/29
Lavabo a catino: Palomba di Laufen
Vasca: Axor Massaud
▸ P. 32
Lavabo a catino: Starck 2
di Duravit
Vasca: Starck di Duravit

▸ P. 34
Lavabo Starck 2 di Duravit
(Fig. in alto)
Lavabo K-2075 di Kohler
(Fig. in basso)
▸ P. 35
Lavabo a catino: Starck 1
di Duravit (Fig. in alto)
Lavabo Memento di
Villeroy & Boch (Fig. in basso)
▸ P. 36
Lavabo a catino: Axor Massaud
(Fig. in alto)
Lavabo Silk di Keramag
(Fig. in alto)
▸ P. 37
Lavabo LW 900 di Toto
(Fig. in alto)
Lavabo Elements di Roca
(Fig. in basso)

Tutti gli abbinamenti rubinetterie/lavabo sono suggerimenti di design
verificati dal Testcenter Hansgrohe anche sotto il profilo tecnico. A ltri
lavabi da abbinare con Axor Starck Organic sono riportati sul sito:
www.head-and-heart.com

Layout & Grafica bilekjaeger, Stoccarda
Progettazione dei bagni Ippolito Fleitz Group GmbH, Stoccarda
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Costruzione dei set Peter Böck Stoccarda
Styling Sabine Heck, Stoccarda
Postproduzione Eder, Ostfildern; recom, Ostfildern
Ringraziamo Casa dolce Casa/Florim, Duravit, Keramag, Kohler,
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