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Il lato chic della vita urbana.
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Lo shopping nelle strade del centro. Una visita al museo. Un caffè in
Piazza Duomo. Una vita piena e attiva tra ufficio, bar e loft … Milano,
capoluogo della Lombardia, è anche capitale italiana dell’arte, della moda e del design.
E’ la città natale di Antonio Citterio. Il designer e architetto di fama internazionale, che ha già firmato per Axor la collezione Axor
Citterio, presenta oggi la sua ultima creazione: Axor Citterio M. Una
collezione completa per la sala da bagno, ispirata alla vita moderna
della grande città. M come modernità, M come metropoli, M come
Milano.
Slanciata nelle forme ed elegante nel design, la collezione Axor
Citterio M non è tanto un tributo alla moda attuale, quanto un omaggio al grande design italiano. Proprio per questo, forse, si inserisce
così armoniosamente nelle sale da bagno e negli stili di vita più diversi. Dimostrando in questo modo, quasi en passant, la differenza
tra moda e modernità, tra gusto effimero e classicità senza tempo.

Design: A ntonio

Citterio with Toan Nguyen
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Modernità senza tempo: lo slanciato miscelatore monocomando con maniglia piatta ed originalissimo erogatore.
L’insolito design consente di combinarlo con lavabi di quasi tutte le forme.
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Lo chic urbano in tutta la sua varietà di espressioni: la rubinetteria a parete, disponibile in varie esecuzioni,
si propone come soluzione moderna e salvaspazio.
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Classica nella funzione, moderna nel design: la tradizionale disposizione a tre fori della rubinetteria
contrasta piacevolmente con un linguaggio formale essenziale.
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“Tranquilla” nell’aspetto estetico, ma vivace nella tecnica e negli effetti sul corpo: la soluzione doccia con termostato,
due rubinetti e soffione asimmetrico è soltanto una delle tante possibilità di combinazione offerte da Axor Citterio M.
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Perfettamente armonizzate tra loro: la vasca Axor Citterio e la relativa rubinetteria
trasformeranno la vostra sala da bagno in un ambiente speciale.
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Lavabo

Miscelatore monocomando
# 34010, -000

idem con tubi in rame

Miscelatore monocomando
per scaldabagni

Miscelatore monocomando
per lavamani

Miscelatore monocomando
per catino

# 34012, -000

# 34016, -000

# 34120, -000

idem senza salterello

# 34014, -000

idem senza salterello

# 34127, -000

# 34017, -000

Miscelatore monocomando a parete
bocca corta, con piastra

Miscelatore monocomando a parete
bocca corta, s. piastra

# 34112, -000

# 34113, -000

idem con bocca lunga

idem con bocca lunga

Corpo incasso # 34111180

Corpo incasso # 34111180

# 34115, -000

Rubinetteria 3-fori con piastra

Rubinetteria 3-fori s. piastra

# 34134, -000

# 34133, -000

# 34116, -000

Bidet

Rubinetteria 3-fori a parete,
bocca 160 mm con piastra

Rubinetteria 3-fori a parete,
bocca 160 mm s. piastra

# 34314, -000

# 34313, -000

idem con bocca lunga

idem con bocca lunga

# 34316, -000

# 34315, -000

Corpo incasso # 10303180

Corpo incasso # 10303180

Miscelatore monocomando

Rubinetteria 3-fori

# 34210, -000

# 34213, -000

Vasca

Miscelatore per vasca esterno

Set esterno miscelatore vasca incasso

# 34420, -000

# 34425, -000

idem con combinazione di sicurezza
integrata # 34427, -000
Corpo incasso ibox universal
# 01800180
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Rubinetteria 4-fori con piastra
per montaggio a bordo vasca
# 34445, -000

idem s. piastra
# 34444, -000

Corpo incasso # 13444180

Vasca

Rubinetteria 4-fori s. piastra
per piano piastrellato

Erogazione a parete per vasca
con bocca da 180 mm

# 34454, -000

# 34410, -000

idem con piastra

idem con bocca da 226 mm

# 34455, -000

# 34411, -000

Corpo incasso # 14445180

Doccia

Miscelatore per doccia esterno

Set esterno miscelatore doccia incasso

Showerpipe con termostatico

# 34620, -000

# 34625, -000

# 34630, -000

Corpo incasso ibox universal
# 01800180

Termostatici

Miscelatore termostatico
vasca esterno

Miscelatore termostatico
doccia esterno

# 34435, -000

# 34635, -000

Miscelatore termostatico ad incasso
# 34715, -000

Miscelatore termostatico ad incasso
a grande portata # 34716, -000
Corpo incasso ibox universal

Miscelatore termostatico ad incasso
con arresto
# 34705, -000

Corpo incasso ibox universal
# 01800180

# 01800180

Miscelatore termostatico ad incasso
con arresto e deviatore
# 34725, -000

Corpo incasso ibox universal
# 01800180

Valvola d’arresto ad incasso

Deviatore Trio®-/Quattro® ad incasso

# 34960, -000

# 34920, -000

Corpo incasso con stelo DN15

Corpo incasso Trio DN20

# 15973180

# 15981180

Corpo incasso con ceram. DN15

Corpo incasso Quattro DN20

# 15974180

# 15930180

cromo
(-000)

Corpo incasso con stelo DN20
# 15970180
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Doccia

Accessori

Soffione doccia

Bicchiere portaspazzolini

Portasapone

Dosatore per sapone liquido

# 34610, -000

# 41734, -000

# 41733, -000

# 41719, -000

Porta asciugamani ad anello
192 mm

Porta asciugamani doppio mobile
420 mm

Porta asciugamani
654 mm

Porta asciugamani
884 mm

# 41721, -000

# 40820, -000

# 41760, -000

# 41780, -000

Portarotolo

Spazzola per WC (free-standing)

# 41738, -000

# 41536, -000

(consigliati per Axor Citterio M)

Piastra per soffione doccia
# 34612, -000

Braccio doccia per soffione
# 27412, -000

idem a parete
# 41735, -000

Vasca

Vasca a parete senza ripiano

Vasca a parete con ripiano

# 39957000

# 39955000
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