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 Patricia Urquiola è la portavoce di un'architettura dalle forme fluenti e 
di un design sensuale. I suoi numerosi progetti di interior e product design affa-
scinano per la loro verve e l’eclettismo. Che si occupi di hotel a cinque stelle, show-
room o oggetti d'arredamento pluripremiati non fa alcuna differenza: l'architetto e 
designer spagnola ottiene sempre il massimo riconoscimento e apprezzamento inter-
nazionale.

Il suo design trae ispirazione dalla vita quotidiana. La collezione Axor Urquiola 
offre spunti, idee e soluzioni per un bagno all'insegna dell'armonia e dell'intimità.

Morbide forme e curve delicate caratterizzano l’intera linea, dove ogni singolo 
oggetto possiede un appeal raffinato unendosi allo spazio circostante in un' insieme 
univoco.

Axor Urquiola consente così di creare con la massima libertà zone living e bagno 
assolutamente intime. Venite a scoprire la nuova dimensione del bagno attraverso la 
visione tutta al femminile di Patricia Urquiola e lasciatevi ispirare dai progetti di alle-
stimento che la collezione Axor Urquiola vi propone nelle seguenti pagine. 
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 Filtri naturali: le finestre rappresentano il trait d'union con l'esterno. In queste zone Patricia Urquiola ama installare piante che svolgano 
la funzione di filtro ed esaltino l'intimità del bagno. Per questo la designer separa con una vegetazione naturale anche le docce speculari. 
Le zone filtro creano così la necessaria intimità sia verso l'esterno che all'interno del locale stesso, contribuendo con una cornice naturale a 
migliorare la qualità della vita. 

 Ambiente. Il particolare ambiente Axor Urquiola è dominato dalla condivisione di 
stili e oggetti diversi. E sono proprio gli oggetti personali, che s'inseriscono in questo 
contesto quasi casualmente, a forgiare il carattere individuale del locale, allestito 
abbinando fra loro materiali naturali e ultramoderni. Naturalezza e vitalità sono due 
must nella filosofia di Axor Urquiola, di cui le piante sono un’importante elemento da 
scegliere – anche in questo caso – seguendo esclusivamente il gusto personale. Così 
è possibile realizzare i propri desideri fin nel minimo dettaglio, facendo del bagno lo 
specchio della propria personalità. 
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 Decori e motivi ornamentali: le superfici in vetro sono decorate da un motivo grafico, per riparare la zona da sguardi indiscreti 
attraverso un gioco di contrasti. Il decoro astratto si ritrova anche nei radiatori paravento della collezione. A far da filo conduttore 
è l'omogeneità, ovvero il contrappunto creativo da cui si dipana l'intero concetto spaziale. Questo elemento figurativo stimola 
l'immaginazione dell'osservatore, rendendo le superfici quasi leggere. 

 Il ”mio“ spazio! Ricordi a cui si è particolarmente affezionati, souvenir da luoghi lontani, piccoli tesori scovati ad un mercatino: il bagno 
Axor Urquiola si nutre della compresenza di stili e oggetti mescolati insieme, dove tutto interagisce sempre e in perfetta armonia con i 
prodotti della collezione. Stile tradizionale, classico, moderno o vivace mix di stili diversi: tutto si fonde in un unico ambiente armonioso. 
Con Axor Urquiola ciascuno ha l'opportunità di realizzare i propri desideri, seguendo il proprio stile preferito. 
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 Spazio. Nel bagno Axor Urquiola la zona giorno e la camera da letto si fondono 
 creando una gradevole simbiosi che coinvolge il sonno, la cura del corpo, il relax e la 
rigenerazione. Nelle sue proposte di progettazione bagno Patricia Urquiola introduce 
anche un ordine nuovo dello spazio, che consente di adeguare meglio l'habitat alle 
diverse esigenze di chi ci vive.

Il bagno può diventare un luogo di interazione e comunicazione, garantendo comunque 
la massima privacy. Un angolo separato per il make-up, zone lavabo personalizzate, 
docce separate da piante sono solo alcune delle idee utilizzabili per esprimerne questo 
concetto. Così si concede ampia libertà alla sfera privata, lasciando sufficiente spazio a 
una convivenza armoniosa. 
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 Il pavillon: il bagno dei sogni di Patricia Urquiola è inserito in una struttura a padiglione. Questo, per esempio, è stato proget-
tato per due persone con diverse esigenze e necessità. Il radiatore paravento free-standing separa il bagno dalla zona notte. In 
questo modo si crea uno spazio a se stante pur mantenendo la massima apertura e trasparenza. L'angolo separato per il make-
up e le zone lavabo – poste una di fronte all'altra – sono dislocati in modo tale da creare delle aree private che non siano però 
del tutto separate fra loro. Così facendo si crea uno spazio dedicato all'incontro, mantenendo anche un angolo di relax più 
intimo e personale. 

 Superficie totale 74,5 m², zona bagno 40 m² 

1
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 Materiali  
 Lavabi
Sottolavabo (anche nell'angolo del make-up): base in legno grezzo 
massiccio ricavata da vecchie traverse da cantiere (es. di quercia) e 
trattata con prodotti idrorepellenti. Top Corian Sienna Brown. Panca 
in legno – produzione speciale: telaio in legno di quercia massiccio, 
seduta in vimini altezza max.: 35 cm

Pavimenti
Rivestimento in resina artificiale (es. StoCretec della ditta Sto AG), 
colore bianco (opaco) (www.sto.com). Zona doccia: piastrelle di 
cemento (es. Beton White Lappato). Preinciso 45 x 90 cm, produt-
tore: Apavisa Porcelánico; sistema doccia a filo pavimento con fuga 
di drenaggio a scomparsa (es. Poresta Slot), produttore: Illbruck 
(www.illbruck-sanitaertechnik.com). Zona vasca: 4 piastrelle di cera-
mica Déchirer 1200 x 1200 mm, produttore: Mutina, design Patricia 
Urquiola, (www.mutina.it)

Pareti
Pareti: intonaco civile semplice, colore bianco (RAL 9010). Parete 
arrotondata: calcestruzzo a vista. Vetrata combinata a struttura 
lamellare: struttura verticale in legno con rinforzi orizzontali, strut-
tura lamellare costituita da elementi in legno massiccio resistenti 
agli agenti atmosferici (es. larice/douglasia); facciata interna a tutto 
vetro per l'intera altezza. Singoli elementi scorrevoli. Divisorio in 
vetro nella zona doccia: elementi a tutto vetro ESG (monolastra di 
vetro di sicurezza) agganciati privi di telaio all'interno di serramenti 
scorrevoli (es. System Sprinz Motion 700). Specchio a tutt 'altezza 
fissato a parete, spigoli fini, sfalsato in posizione asimmetrica rispetto 
al lavabo. Divisorio toilette: porta girevole a tutto vetro (vetro di sicu-
rezza stratificato).

Illuminazione
Illuminazione con luce indiretta sulla zona filtro. Tutte le luci sono 
regolabili tramite dimmer. Parete arrotondata: retroilluminazione tra-
mite lampade fluorescenti verticali nella zona d'entrata; per i punti 
luce proiettori da superficie Davide Groppi Ozen S 300, colore 
bianco opaco. Lampade a sospensione nella zona lavabo: pezzi 
di antiquariato (es. forniti da demosmobilia/Chiasso – Svizzera). 
Lampade a sospensione nella zona lavabo / angolo make-up: Flos 
Chasen 

Mobili
Letto: Lowland, produttore: Moroso, design Patricia Urquiola. Tavo-
lini: Shanghai Tip, produttore: Moroso, design Patricia Urquiola; 
Fjord, produttore: Moroso, design Patricia Urquiola. Lens, produttore: 
B & B Italia, design Patricia Urquiola; Fat Fat-Lady Fat, FF 66, pro-
duttore: B & B Italia, design Patricia Urquiola. Sedia: Tropicalia, pro-
duttore: Moroso, design Patricia Urquiola. Frilly, produttore: Kartell, 
design Patricia Urquiola. Sedia e sgabello: Re-trouvé, produttore: 
Emu, design Patricia Urquiola. Specchio a pavimento con telaio in 
metallo: produzione speciale 

Allestimenti vari
Tappeto: Crochet, produttore: Paola Lenti; design: Patricia Urquiola 
ed Eliana Gerotto; Sardinia Peacock Light, produttore: Moroso, 
design Patricia Urquiola 

 Articoli e accessori Axor Urquiola 
 Angolo make-up 
1 x  miscelatore lavabo per lavabi a catino  # 11034000
1 x  catino circolare  # 11301000
1 x  Flowstar  # 52100000

 Lavabo 1 
1 x  miscelatore 3 fori per lavabo a parete  # 11042000
1 x  corpo incasso  # 10303180
1 x  catino ad appoggio  # 11300000
1 x  Flowstar  # 52100000

 Lavabo 2 
1 x  miscelatore lavabo monocomando a parete  # 11026000
1 x   corpo incasso miscelatore lavabo monocomando 

a parete  # 10902180
1 x  lavabo rettangolare, a parete  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  vaschetta portasapone  # 42433000

 Vasca da bagno 
2 x   miscelatore termostatico per vasca, a pavimento  # 11422000
2 x   corpo incasso miscelatore termostatico per vasca, 

a pavimento  # 10452180
2 x  vasca da bagno  # 11440000

 Doccia 1 
1 x  miscelatore termostatico ad incasso  # 11731000
1 x  corpo incasso iBox universal  # 01800180
2 x  arresto  # 11960000
2 x  corpo incasso per arresto  # 15974180
1 x  unità Porter  # 11626000
1 x  soffione Raindance Royale  # 28420000
1 x  braccio doccia per Raindance Royale  # 27410000
1 x  gancio singolo  # 42401000

 Doccia 2 
1 x  colonna doccia  # 11901000

 Radiatore 
2 x  radiatore paravento (specchio/modello ”Nuvole“)  # 42510000
2 x  radiatore paravento (modello “Nuvole“)  # 42500000
1 x  specchio mobile per radiatore  # 42513000
1 x  gancio singolo per radiatore  # 42515000
1 x  porta teli bagno per radiatore  # 42516000
4 x  corpo incasso per radiatore paravento  # 42512180
1 x  radiatore a parete  # 42501000
1 x  gancio singolo per radiatore  # 42515000

 Toilette 
1 x  portaspazzolino WC  # 42435000
1 x  portarotolo  # 42436000
1 x  WC Keramag 500   # 202100
1 x  porta teli bagno  # 42460000
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 Accogliente e compatto: il bagno living è un'unità appositamente studiata per integrarsi all'interno della camera 
da letto. Una reminiscenza che risale agli inizi del XX° secolo, quando il lavabo si trovava accanto al letto e la 
doccia in giardino. L'ambiente è delimitato all'esterno dalla zona filtro, con vegetazione naturale che accoglie anche 
la doccia. La toilette è concepita come un'unità completamente separata. Un approccio volutamente orientato a 
ridefinire il concetto di bagno in modo diverso: non solo un puro e semplice ambiente funzionale, ma parte integrante 
di uno spazio completo dedicato al benessere e aperto anche alla natura. 

1.1

 Più che un semplice bagno. 
Osservando attentamente il pavillon, 
ci si accorge che al suo interno sono 
sostanzialmente presenti tre raffinati 
bagni di diverse dimensioni, da quello più 
piccolo integrato nella camera da letto a 
uno spazio simmetrico di proporzioni più 
ampie. Malgrado le diversità di volume e 
planimetria, Patricia Urquiola riproduce 
sempre gli stessi caratteristici allestimenti e 
le tematiche a lei più care: condivisione di 
stili e oggetti, zone filtro con vegetazione 
naturale, uno spazio riservato alla privacy 
personale. 

1. 1

1. 2

1. 3

 Zona bagno 15 m² 
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 Suddivisione elegante: tracciando una linea di demarcazione lungo la zona vasche dell'avancorpo, si 
ottiene un'area benessere indipendente. La vasca è disposta di fronte alla zona filtro arredata con piante, su cui 
indugiare con lo sguardo durante un bagno rilassante. Anche la zona doccia è immersa nell'angolo verde: sulla 
parete accanto alla postazione lavabo è stato fissato un singolo elemento che funge da radiatore paravento. Il 
paravento diventa così uno scaldasalviette e un elegante separé per proteggere la zona da sguardi indiscreti. 

 Armoniosa simmetria: la planimetria illustrata affascina per la suddivisione simmetrica dello spazio e la 
contemporanea creazione di due zone individuali. Le due postazioni lavabo sono poste una di fronte all'altra, 
offrendo così uno spazio individuale che ciascuno può allestire e arredare in modo diverso. Su un lato è presente 
il lavabo a parete con rubinetteria a leva monocomando da parete, di fronte il lavabo a catino è installato su una 
consolle con rubinetteria 3 fori. Anche le zone doccia sono prospicienti ma separate da piante a costituire un fil -
tro naturale. 

1.2

1.3

 Zona bagno 25 m² 

 Zona bagno 12,5 m² 
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 Libero spazio al benessere: questo è il concept su cui Patricia Urquiola fonda il suo modo di progettare il classico bagno 
rettangolare. Il locale viene invaso dalla luce del giorno che irrompe attraverso l'ampia vetrata. Unitamente all'effetto prodotto 
dalle piante essa diffonde un'atmosfera naturale e piacevole, che ricorda i tipici giardini amorevolmente curati. La vasca da 
bagno, separata con un paravento dalla zona notte e relax, invita alla distensione offrendo una vista sulla zona verde. All'en-
trata, di fronte al letto, è predisposta una pratica cabina armadio. 

2

 Superficie totale 37 m², zona bagno 16 m² 
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 Materiali 
 Lavabi. Sottolavabo: base in legno grezzo massiccio ricavata da 
vecchi cavalletti da cantiere (per es.di quercia) e trattata con pro-
dotti idrorepellenti. Top Corian Sienna Brown. Pavimenti: Gres por-
cellanato Royal Mosa Black & White, bianco, formato 900 x 900 
mm, fuga di colore bianco. Zona doccia: da allestire con superfi-
cie antiscivolo, scarico tramite canaletta integrata a filo pavimento. 
Zona vasca: 2 piastrelle di ceramica Déchirer 1200 x 1200 mm, pro-
duttore: Mutina, design Patricia Urquiola (www.mutina.it)

Pareti. Parete arrotondata/Parete posteriore WC/Frontale armadio: 
superficie pannelli in materiale composito imi-Beton plus imitazione 
cemento (www.imi-beton.com). Porte scorrevoli armadio con mani-
glie a listello integrate a incastro. Doccia: gres porcellanato Royal 
Mosa Black & White, bianco, formato 900 x 900 mm, fuga di colore 
bianco. Vetrata combinata a struttura lamellare: struttura verticale 
in legno con rinforzi orizzontali, struttura lamellare costituita da ele-
menti in legno massiccio resistenti agli agenti atmosferici (es. larice/
douglasia); facciata interna a tutto vetro per l'intera altezza. Singoli 
elementi scorrevoli. Divisorio in vetro nella zona doccia: elementi a 
tutto vetro ESG (monolastra di vetro di sicurezza) agganciati privi di 
telaio all'interno di serramenti scorrevoli. Specchio a tutt 'altezza fis-
sato a parete, spigoli fini. 

Illuminazione. Illuminazione con luce indiretta sulla zona  filtro. 
Tutte le luci sono regolabili tramite dimmer. Parete arrotondata: 
retroilluminazione tramite lampade fluorescenti verticali all'entrata. 
Punti luce con proiettori da superficie. Davide Groppi Ozen S 300, 
colore bianco opaco; lampade a sospensione nella zona lavabo: 
Flos Chasen 

Mobili. Letto: Lowland, produttore: Moroso, design Patricia 
Urquiola; tavolini: Shangai Tip, produttore: Moroso, design: Patricia 
Urquiola. Sedia: Frilly, produttore: Kartell, design Patricia Urquiola 

Allestimenti vari. Tappeto: Sardinia Peacock Light, produttore: 
Moroso. Design: Patricia Urquiola.  

 Articoli e accessori Axor Urquiola 
 Lavabo 
1 x  miscelatore monocomando per catino  #  11034000
1 x  catino circolare  # 11301000
1 x  Flowstar   # 52100000
1 x  bicchiere portaspazzolino  # 42434000

 Vasca da bagno 
1 x  miscelatore termostatico per vasca, a pavimento  # 11422000
1 x   corpo incasso miscelatore termostatico per vasca, 

a pavimento  # 10452180
1 x  porta teli bagno  # 42460000
1 x  vasca da bagno  # 11440000

 Doccia 
1 x  miscelatore termostatico ad incasso  # 11731000
1 x  corpo incasso iBox universal l # 01800180
2 x  arresto  # 11960000
2 x  corpo incasso per arresto  # 15974180
1 x  unità Porter  # 11626000
1 x  soffione Raindance Royale  # 28420000
1 x  braccio doccia per Raindance Royale  # 27410000
1 x  gancio singolo  # 42401000

 Radiatore 
2 x  radiatore paravento (specchio/modello “Nuvole“)  # 42510000
1 x  radiatore paravento (modello “Nuvole“)  # 42500000
1 x  specchio mobile per radiatore  # 42513000
1 x  gancio singolo per radiatore  # 42515000
1 x  porta teli bagno per radiatore  # 42516000
3 x  corpo incasso per radiatore paravento  # 42512180

 Toilette 
1 x  portaspazzolino WC  # 42435000
1 x  portarotolo  # 42436000
1 x  WC Keramag 500   # 202100
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 Sfruttamento ottimale dello spazio: la stanza da bagno non è solo adatta ad un’abitazione privata, ma rappresenta 
anche una soluzione perfetta per una camera d'albergo a cinque stelle. Il guardaroba e il WC, separato e dotato di lavabo, si 
trovano direttamente nella zona di entrata. Il balcone ornato di piante consente alla luce di illuminare la camera. Il lavabo a 
parete dotato di accessori e la panca di legno sottostante offrono spazio sufficiente per appoggiare tutti gli effetti personali. 3

 Superficie totale 41 m², zona bagno 11 m² 
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 Materiali 
 Lavabo. Panca in legno – produzione speciale: telaio in legno di 
quercia massiccio, seduta in vimini altezza max.: 35 cm

Pavimenti. Ardex Pandomo Floor, spatolato su base di cemento, 
colore bianco (www.ardex-pandomo.de). Zona doccia/vasca – 
lavabo: Graniti Fiandre, Taxos Extra 600 x 600 mm, bianco, fuga di 
colore bianco

Pareti. Pareti interne: intonaco a pennello, colore bianco RAL 9016. 
Parete arrotondata: Pandomo Wall, colore grigio chiaro. Doccia: 
Graniti Fiandre, Taxos Extra 600 x 600 mm, bianco, fuga di colore 
bianco. Porta scorrevole da interni, MSTS 5000 Vario, produttore: 
Dorma (www.dorma-glas.de). Armadio: mobile bagno Burg Kama 
Serie RC 40. Vetrata combinata a struttura lamellare: struttura lamel-
lare in alluminio con profili a U avvitati su telaio singolo. Superficie 
rivestita a polveri colore bianco RAL 9016. Facciata interna a tutto 
vetro per l'intera altezza. Singoli elementi scorrevoli. Divisorio in vetro 
nella zona doccia e WC: porta scorrevole da interni, MSTS 5000 
Vario, produttore: Dorma (www.dorma-glas.de)

Illuminazione. Illuminazione di base con luce indiretta sulla zona fil -
tro e sulla zona di entrata. Tutte le luci sono regolabili tramite dimmer. 
Punti luce con proiettori da superficie Davide Groppi Ozen S 300, 
colore bianco opaco

Mobili. Letto: Lowland, produttore: Moroso, design: Patricia Urquiola. 
Tavolini: Shanghai Tip, produttore: Moroso, design: Patricia Urquiola. 
Fjord, produttore: Moroso, design: Patricia Urquiola. Poltrona: 
Retrouvé, produttore: Emu, design: Patricia Urquiola 

Altri allestimenti. Tappeti: Aperalda, produttore: Paola Lenti, 
design: Patricia Urquiola ed Eliana Gerotto. Crochet, produttore: 
Paola Lenti, design Patricia Urquiola ed Eliana Gerotto. Sardinia Flo-
wer Light, produttore: Moroso, design: Patricia Urquiola 

 Articoli e accessori Axor Urquiola 
 Lavabo 
1 x  miscelatore lavabo monocomando a parete  # 11026000
1 x   corpo incasso miscelatore lavabo monocomando 

a parete  # 10902180
1 x  catino rettangolare, a parete  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  vaschetta portasapone  # 42433000

 Vasca da bagno 
1 x  miscelatore termostatico per vasca, a pavimento  # 11422000
1 x   corpo incasso miscelatore termostatico per vasca, 

a pavimento  # 10452180
1 x  vasca da bagno  # 11440000

 Doccia 
1 x  miscelatore termostatico ad incasso  # 11731000
1 x  corpo incasso iBox universal  # 01800180
2 x  arresto  # 11960000
2 x  corpo incasso per arresto  # 15974180
1 x  unità Porter  # 11626000
1 x  soffione Raindance Royale  # 28420000
1 x  braccio doccia per Raindance Royale  # 27410000

 Radiatore 
1 x  radiatore a parete  # 42501000
1 x  specchio mobile per radiatore  # 42513000

 Toilette 
1 x  rubinetteria 3 fori per lavabo a parete  # 11042000
1 x   corpo incasso rubinetteria 3 fori per lavabo 

a parete  # 10303180
1 x  catino rettangolare, a parete  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  portaspazzolino WC  # 42435000
1 x  portarotolo  # 42436000
1 x  WC Keramag 500   # 202100
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 Ispirazioni. Per il bagno Axor la designer spagnola ha messo in pratica diversi prin-
cipi creativi di interior design. In questo caso sono soprattutto le piante ad esaltare la 
qualità della vita e a trasmettere il vero senso del benessere. Questi filtri naturali costitu-
iscono un passaggio fluente verso l'urbanità del mondo esterno, separando gli spazi in 
modo non rigoroso. Malgrado la suddivisione dell'ambiente, il concept si sviluppa all'in-
segna di una grande apertura e di una confortevole accoglienza. Si creano così degli 
spazi riservati alla sfera privata e individuale, ma pur sempre aperti all'incontro e alla 
condivisione dell'ambiente bagno.

Attraverso gli esempi di seguito illustrati è possibile osservare come i principali elementi 
che compongono il bagno da sogno di Patricia Urquiola siano utilizzabili a piacere, in 
modo flessibile e creativo, adattandoli anche a situazioni concrete. 
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 A: Un elemento importante del bagno Axor Urquiola è costituito 
dalla zone filtro, realizzabili attraverso l'uso di vetrate. Se la stanza 
da bagno è priva di vetrata, è possibile ricavare una zona filtro 
naturale anche attraverso una bocca di lupo ornata di piante. 

 B: Pareti dalle curve morbide esaltano l'armoniosa e vivida 
visione d’insieme della stanza da bagno. Anche nei bagni rettan-
golari è possibile creare elementi di arredo con divisori soft leg-
germente arrotondati, da realizzarsi per esempio con l'uso del 
cartongesso. 

 C: In questa proposta i lavabi, disposti su un piano centrale in 
posizione speculare ma sfalsata, offrono una pratica soluzione 
che soddisfa i rispettivi desideri. In questo modo ciascuno ha la 
possibilità di allestire a piacere la propria zona lavabo. 

 D: Grazie al paravento proposto da questa collezione è possi-
bile suddividere le superfici delimitando le singole zone secondo 
necessità. In un bagno già esistente, per esempio, il paravento 
consente a posteriori di separare la toilette dal resto della stanza. 
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 Radiatore paravento. Nell'antico Giappone i paraventi servivano non solo per ripa-
rarsi dalle correnti d'aria, ma anche per strutturare gli spazi delle varie stanze. Nell'Eu-
ropa del XVIII° secolo essi venivano prevalentemente utilizzati per creare una sorta di 
barriera visiva. Il paravento Axor Urquiola va ben oltre la semplice funzione di riparo 
o di divisorio. I singoli elementi possono essere ottimizzati secondo necessità attraverso 
l'uso di numerosi accessori, come il gancio singolo, l'asta portasciugamani e lo spec-
chio mobile. Gli elementi, inoltre, sono flessibili in quanto modulari e utilizzabili anche 
come radiatori. In questo modo il paravento, il radiatore, lo specchio e il guardaroba si 
fondono creando un insieme unico e speciale. Fissati alla parete o nella soluzione free-
standing gli elementi si adeguano in modo intelligente e ottimale a ogni tipo di planime-
tria. Oltre ai paraventi modulari la collezione comprende anche un radiatore a parete. 



19 Radiatori paravento 

 Divisorio e parete attrezzata: unendo fra loro i singoli elementi, si crea un paravento divisorio. Per ragioni di stabilità, nella versione 
free-standing è necessario collegare almeno due elementi paravento, creando così un angolo di 120 gradi. Nei locali più ampi il radiatore 
paravento può essere ulteriormente maggiorato, aggiungendo altri elementi che andranno a incrementare la capacità termica. 

 Divisorio e generatore di calore: grazie al sistema di fis-
saggio a parete, il singolo elemento paravento può formare un 
angolo di 90 gradi con la parete stessa. Il radiatore è collegato 
a pavimento. Oltre all'interessante effetto architettonico, questa 
soluzione trasmette un senso di spaziosità e insieme di intimità 
anche nei bagni più piccoli. 

 Versione classica a parete. Grazie alla sua struttura sottile 
e piatta, il radiatore a parete è l'ideale in caso di spazi ristretti 
e nicchie. Il radiatore è collegato a parete. Esso può essere ulte-
riormente ottimizzato aggiungendo il gancio per asciugamani e 
accappatoio nonché lo specchio mobile. 
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 Realizzare il massetto e 
piastrellare. 

 Montare gli elementi 
radianti del paravento. 

 Posizionare il corpo 
incasso sul pavimento grezzo 
(utilizzare 2 unità per ragioni di 
stabilità), perforare e fi ssare sal-
damente tramite viti. 

 Posare le linee di mandata 
e di ritorno sul corpo incasso 
secondo progetto e in base al 
tipo di collegamento. 

11 2

3 4

 Radiatore paravento 
(free-standing)

Il radiatore paravento è un divi-
sorio indipendente e un genera-
tore di calore. Esso è costituito da 
singoli elementi, (almeno 2 per 
ragioni di stabilità) da posizio-
nare fra loro creando un angolo 
di 120 gradi. Gli elementi sono 
formati da un radiatore standard 
a piastre con collegamenti sul 
lato inferiore a intervalli di 300 
mm e da pannelli di rivestimento 
a griglia forata # 42500000 
o da uno specchio (su un lato) 
# 42510000. La regolazione del 
radiatore è a cura del cliente e 
avviene tramite termostato sepa-
rato e comando posizionabile a 
piacere sulla parete.
Nota: il radiatore paravento 
viene installato nel pavimento 
grezzo attraverso un corpo 
incasso speciale # 42512180. 
Il corpo incasso, che deve essere 
perfettamente allineato, acco-

glie sia le tubazioni di mandata 
che quelle di ritorno, conducen-
dole nel punto previsto degli ele-
menti che compongono il radia-
tore. Il corpo incasso viene colato 
nel massetto successivamente 
coperto da piastrelle o da rive-
stimenti altrettanto idonei. Se si 
utilizza un elemento dotato di 
specchio (su un lato), occorre pre-
disporre la superfi cie radiante in 
maniera adeguata, poiché una 
volta installato il pannello dello 
specchio non potrà più essere 
spostato. 

 1. Installazione del sistema 
di riscaldamento

Gli elementi del radiatore, che 
sono collegati al circuito di riscal-
damento della stanza da bagno, 
funzionano con un sistema di 
mandata e ritorno. Il collega-
mento è a pavimento; inoltre 
occorre predisporre e posare nel 
punto giusto le corrispondenti 
tubature di mandata e di ritorno. 
L'ideale è collegare in paral-
lelo le varie superfi ci radianti al 
 circuito di riscaldamento, oppure 
utilizzare un blocco di distribu-

zione per ciascuna delle due 
linee.
In questo modo tutti gli elementi 
del radiatore paravento avranno 
la stessa identica temperatura e 
capacità termica. La regolazione 
avviene direttamente dal blocco 
di distribuzione oppure, nei radia-
tori collegati in parallelo, tramite 
un termostato centrale inserito 
nella linea di mandata. I rac-
cordi (da 3/8") sono predispo-
sti a destra e a sinistra dell'ele-
mento del radiatore. Il radiatore 
paravento può essere utilizzato, 
nel regime a basse temperature, 
come scaldasalviette e per inte-
grare il sistema di riscaldamento a 
pavimento; la temperatura di man-
data dovrebbe essere di 50 gradi, 
nel qual caso la capacità termica 
è di circa 390 Watt per elemento 
(misurazione a norma EN 442). 
Quando funziona come riscalda-
mento, con una temperatura di 
mandata pari a circa 75 gradi, la 
capacità termica del radiatore è 
di circa 729 Watt per elemento 
(misurazione a norma EN 442). La 
pressione di esercizio del sistema 
di riscaldamento è di max. 10 bar. 
La temperatura massima di eserci-
zio è di 90 gradi. 

 Nota: la capacità termica forni-
sce un valore indicativo di mas-
sima (misurato a norma EN 442), 
mentre il vero potere radiante 
dipende dalla grandezza del 
locale, dalle caratteristiche delle 
pareti e dalla frequenza con 
cui l'ambiente viene aerato. La 
distanza minima dal pavimento 
è regolabile. Il corpo incasso ha 
un'altezza complessiva di 360 
mm e una tolleranza di regola-
zione pari a circa 120 mm, stu-
diata per compensare eventuali 
dislivelli del pavimento. 

 2. Tubazioni di mandata

Tutti i materiali per tubazioni nor-
malmente reperibili in commercio 
vengono collegati direttamente al 
radiatore mediante viti di serrag-
gio, attacco eurokonus da SW32 
max. 

 3. Accessori 

 Specchio mobile  # 42513000 
 Gancio singolo   # 42515000 
 Porta teli bagno  # 42516000
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 Collegare gli elementi 
radianti. 

 Montare gli accessori sui 
pannelli frontali. Montare l'ele-
mento di fi ssaggio del porta 
teli. 

 Agganciare il porta teli.  Montare l'elemento di fi s-
saggio per il gancio singolo. 

 Agganciare il gancio 
singolo. 

 Una volta montati gli 
accessori, agganciare i 
 pannelli frontali. 

 Montaggio dello specchio 
mobile: smontare il pannello 
laterale. Montare lo specchio 
mobile. 

 Agganciare il pannello 
frontale. 

5 6

7 8

9 10

11 12
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 Posizionare il corpo incasso 
(una sola unità) sul pavimento 
grezzo, perforare e fi ssare tra-
mite viti. Posare le linee di man-
data e di ritorno sul corpo 
incasso in base al progetto e al 
tipo di collegamento. 

 Realizzare il massetto e 
piastrellare. 

 Montare l'elemento radiante 
del paravento. Montare il sistema 
di fi ssaggio a parete. 

 Agganciare il pannello 
frontale. 

 Radiatore paravento (a 
parete)

Il radiatore paravento, dotato di 
sistema di fi ssaggio a parete, è 
un divisorio e un generatore di 
calore. Esso è costituito da un sin-
golo elemento fi ssato alla parete 
sul lato stretto. L'elemento è for-
mato da un radiatore standard 
a piastre collegato sul lato infe-
riore e da piastre di rivestimento 
a griglia forata # 42500000 
o da uno specchio (su un lato) 
# 42510000. La regolazione del 
radiatore avviene tramite termo-
stato separato e comando posi-
zionabile a piacere sulla parete.
Nota: il radiatore paravento 
dotato di sistema di fi ssag-
gio a parete viene installato 
nel pavimento grezzo attra-
verso un corpo incasso speciale 
# 42512180.

Il corpo incasso, che deve essere 
perfettamente allineato, accoglie 
sia la tubazione di mandata che 
quella di ritorno, conducendole 
nel punto corrispondente degli 
elementi che compongono il 
radiatore. Il corpo incasso viene 
colato nel massetto successiva-
mente coperto da piastrelle o da 
rivestimenti altrettanto idonei. Se 
si utilizza un elemento dotato di 
specchio (su un lato), occorre pre-
disporre la superfi cie radiante in 
maniera adeguata, poiché una 
volta installato il pannello dello 
specchio non potrà più essere 
spostato. 

 1. Installazione del sistema 
di riscaldamento

Gli elementi del radiatore, che 
sono collegati al circuito di riscal-
damento della stanza da bagno, 
funzionano con un sistema di 
mandata e ritorno. Il collega-
mento è a pavimento, inoltre 
occorre predisporre e posare nel 
punto giusto le corrispondenti 
tubature di mandata e di ritorno. 

La regolazione avviene tramite 
termostato centrale inserito nella 
linea di mandata. I raccordi (da 
3/8") sono predisposti a destra e 
a sinistra dell'elemento del radia-
tore. Il radiatore paravento può 
essere utilizzato, nel regime a 
basse temperature, come scalda-
salviette e per integrare il sistema 
di riscaldamento a pavimento; 
la temperatura di mandata 
dovrebbe essere di 50 gradi, nel 
qual caso la capacità termica è 
di circa 390 Watt per elemento 
(misurazione a norma EN 442). 
Quando funziona come riscalda-
mento, con una temperatura di 
mandata pari a circa 75 gradi, la 
capacità termica del radiatore è 
di circa 729 Watt per elemento 
(misurazione a norma EN 442). 
La pressione di esercizio del 
sistema di riscaldamento è di 
max. 10 bar. La temperatura mas-
sima di esercizio è di 90 gradi. 
 Nota: la potenza calorifi ca for-
nisce un valore indicativo di 
massima (misurato a norma EN 
442), ma il vero potere radiante 
dipende dalla grandezza del 
locale, dalle caratteristiche delle 

pareti e dalla frequenza con l'am-
biente viene aerato. La distanza 
minima dal pavimento è regola-
bile. Il corpo incasso ha un'al-
tezza complessiva di 360 mm 
e una tolleranza di regolazione 
pari a circa 120 mm, studiata per 
compensare eventuali dislivelli 
del pavimento. 

 2. Tubazioni di mandata

Tutti i materiali per tubazioni nor-
malmente reperibili in commercio 
vengono collegati direttamente al 
radiatore mediante viti di serrag-
gio, attacco eurokonus da SW32 
max. 

 3. Accessori 

 Specchio mobile   # 42513000 
 Gancio singolo   # 42515000 
 Porta teli bagno   # 42516000

1 2

3 4
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 Posizionare i binari a parete 
e fi ssarli tramite viti. 

 Montare il supporto del 
radiatore. 

 Montare l'elemento del 
radiatore. Collegarlo alla linea 
di mandata e di ritorno della val-
vola termostatica. 

 Agganciare il pannello 
frontale. 

1 2

3 4

 Radiatore a parete

L'elemento del radiatore a parete 
è costituito da un radiatore stan-
dard a piastre collegato sul lato 
inferiore al centro e da piastre di 
rivestimento a griglia forata.
La regolazione del radiatore 
avviene tramite termostato, che 
consigliamo di installare in una 
versione design con fi nitura abbi-
nata in acciaio inox o cromata.  

 1. Installazione del sistema 
di riscaldamento

Il radiatore, che è collegato al 
circuito di riscaldamento della 
stanza da bagno, funziona con 
un sistema di mandata e ritorno. 
Il collegamento è a parete, inol-
tre occorre predisporre e posare 
nel punto giusto le corrispondenti 
tubature di mandata e di ritorno. 
I raccordi (2 x G 1/2") hanno la 
mandata a destra e il ritorno a 
sinistra (distanza borchia 50 mm). 
Il radiatore paravento può essere 
utilizzato, nel regime a basse tem-
perature, come scaldasalviette e 
per integrare il sistema di riscal-
damento a pavimento; la tem-
peratura di mandata dovrebbe 
essere di 50 gradi, nel qual caso 
la capacità termica è di circa 
525 Watt per elemento (misura-
zione a norma EN 442). Quando 
funziona come riscaldamento, a 
una temperatura di mandata pari 
a circa 75 gradi, la capacità ter-

mica del radiatore è di circa 982 
Watt (misurazione a norma EN 
442). La pressione di esercizio 
del sistema di riscaldamento è di 
max. 10 bar. La temperatura mas-
sima di esercizio è di 90 gradi. 
La distanza minima dal pavi-
mento è di 150 mm. 
 Nota: la potenza calorifi ca for-
nisce un valore indicativo di 
massima (misurato a norma EN 
442), ma il vero potere radiante 
dipende dalla grandezza del 
locale, dalle caratteristiche delle 
pareti e dalla frequenza con l'am-
biente viene aerato. 

 2. Tubazioni di mandata

Tutti i materiali per tubazioni nor-
malmente reperibili in commercio 
vengono collegati direttamente a 
un termostato standard mediante 
viti di serraggio, attacco euroko-
nus da SW32 max. 

 3. Accessori

Il radiatore può essere dotato 
di specchio mobile da ordinare 
separatamente # 42513000; il 
montaggio può avvenire sul lato 
destro o sinistro del radiatore. Gli 
accessori si possono avvitare sul 
pannello di rivestimento. Sono 
disponibili un porta teli bagno 
465 mm # 42516000 e un gan-
cio singolo # 42515000.
Gli accessori vengono montati sul 
pannello di rivestimento nei fori 
di posizione predefi niti. 
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 Radiatore paravento e paravento (free-standing e a parete) 

 Radiatore a parete 
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 Radiatore paravento 
modello “Nuvole“,
1840 x 553 x 50 mm 
(alt. x largh. x prof.),
capacità termica circa 730 W
(75/65/20°) EN 442 
# 42500000*

 Corpo incasso  # 42512180

 Radiatore paravento specchio (su un 
lato) / modello “Nuvole“,
1840 x 553 x 50 mm 
(alt. x largh. x prof.),
capacità termica circa 730 W
(75/65/20°) EN 442 
# 42510000*

 Corpo incasso  # 42512180

 Paravento modello “Nuvole“,
1840 x 553 x 50 mm 
(alt. x largh. x prof.) 
# 42505000*

 Corpo incasso  # 42512180

 Paravento specchio (su un lato) / 
modello “Nuvole“,
1840 x 553 x 50 mm 
(alt. x largh. x prof.) 
# 42511000*

 Corpo incasso  # 42512180

 Corpo incasso per paravento
e radiatore paravento 
# 42512180

 Sistema di fi ssaggio a parete 
per paravento  (s. fi g.)
# 42514000

 Specchio mobile
1840 x 241 x 13 mm 
(alt. x largh. x prof.) 
# 42513000

 Gancio singolo 
# 42515000

 Porta teli bagno
dimensione esterna 465 mm 
# 42516000

 Radiatore a parete
modello “Nuvole“,
1840 x 553 x 82 mm 
(alt. x largh. x prof.),
capacità termica circa 980 W
(75/65/20°) EN 442 
# 42501000

 Specchio mobile
1840 x 241 x 13 mm 
(alt. x largh. x prof.) 
# 42513000

 Gancio singolo 
# 42515000

 Porta teli bagno
dimensione esterna 465 mm 
# 42516000

 Sistema di fi ssaggio a parete 
per paravento 
# 42514000

 * per ragioni di stabilità, nella versione free-standing 
del paravento occorre installare almeno 2 elementi 
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