Axor Citterio M
Progettazione bagno

Axor Citterio M. Urban chic. L’uomo sta tornando alla città, dove

la vita metropolitana è tanto turbinosa e sfaccettata quanto il desiderio di semplicità e pace. Per la sua nuova collezione Axor Citterio M
Antonio Citterio ha tratto ispirazione dalla vita moderna nella grande città. Essendo architetto oltre che designer, egli osserva l’oggetto
sempre in relazione all’ambiente, un bene già di per se inestimabile
da occupare con elementi selezionati e prestigiosi. Altrettanto
importante diventa anche il concetto di allestimento intelligente. Spazio, visuale, relax: sono i principi che Antonio Citterio ha seguito per
la progettazione dei bagni illustrati nel presente prospetto.
La visione di un bagno accogliente, così come prefigurato da Citterio,
diventa realtà attraverso la sapiente suddivisione e collocazione dei
singoli elementi.

Designed by
Antonio Citterio
with Toan Nguyen
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1,70

1
20 m2

0,90
5,50
1,70
1,00

2,00

2,00
4,00

tutte le dimensioni in m

Materiali

Prodotti Axor Citterio M

Lavabo

Lavabo

Mobile Flexform Infinity con piano sovrapposto e lavabi da appoggio
Vero di Duravit.

2 x Miscelatore monocomando per catino

# 34120000

Bidet
Pavimento

Parquet in legno di castagno massiccio, privo di fughe e con sigillatura ermetica all’acqua. Interrotto in corrispondenza della zona doccia
mediante installazione di profili a U in alluminio aperti verso l’alto.
Nella zona a contatto con l’acqua lastre Grigio argento con superficie sabbiata (di Grassi 1880 s.p.a.) posate in legatura senza fughe e
con sottofondo opportunamente sigillato.
Pareti

Pareti chiuse con intonacatura nella tonalità bianco sporco (NCS S
1002-Y). Porte a tutto vetro e divisori VSG (vetro di sicurezza stratificato) nella zona WC/bidet/doccia, fissate senza telaio al pavimento
e al controsoffito.
Frontale finestre in vetro.

1 x Miscelatore monocomando

# 34210000

Doccia

2
2
4
4

x
x
x
x
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2
2
2
2
2
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x
x
x
x
x
x
x

Miscelatore termostatico ad incasso
iBox universal
Valvola d’arresto ad incasso
Corpo incasso con stelo DN15 per arresto
ad incasso
Soffione doccia
Piastra per soffione doccia
Braccio doccia per soffione
raccordi Fixfit
Porter
doccetta Raindance S 120 Air 3jet
flessibile doccia Isiflex 1,60 m

# 34715000
# 01800180
# 34960000
#
#
#
#
#
#
#
#

15973180
34610000
34612000
27412000
27451000
39525000
28514000
28276000

Luce

Illuminazione chiara con luce naturale grazie alle ampie finestre,
oscurabili con veneziane e tende. Le luci lineari regolabili, incassate
lungo i binari delle tende, favoriscono questo tipo di luminosità.
Varie ed eventuali

Bidet e WC sospesi a parete Architec di Duravit – Canaletta di scarico lungo la parete doccia, a filo con il pavimento – Lampada Spider
di Fenizia Design – Poltrona in cuoio Mart di B&B Italia – Tavolini
Lens e SMTT di B&B Italia – Tappeto Tulu di Altai, Milano – Tende in
seta.

Vasca

1 x Vasca a parete senza ripiano
1 x Rubinetteria 4-fori con piastra
per montaggio a bordo vasca
1 x Corpo incasso per rubinetteria 4 fori
bordo vasca
1 x set completo Flexaplus S

# 39957000
# 34445000
# 13444180
# 58155000

adattare accessori della collezione Axor Citterio
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Axor Citterio M

1,05

2
16 m2

0,80
5,00
2,15
1,00

1,60

1,60
3,20

tutte le dimensioni in m

Materiali

Prodotti Axor Citterio M

Lavabo

Lavabo

Sottolavabo e top a parete in pannelli impiallacciati (foglio Alpi
Lignum GRAF TBT 2R 557/00/Y12) con trattamento idrorepellente.
Lavabo da appoggio Emani di Keramag, scarico tramite tubo cromato. Sifone ed erogatore incorporati nel sottolavabo..

2 x miscelatore monocomando lavabo ad incasso
con bocca di erogazione lunga e piastra
2 x corpo incasso per miscelatore monocomando
ad incasso

Pavimento

Bidet

Pannello pavimento rivestito con foglio impiallacciato (Alpi Lignum
GRAF TBT 2R 557/00/Y12), incisione ad effetto tavolato. Nella zona
doccia struttura a griglia montata su sistema di scarico a filo con il
pavimento (per es. Illbruck BF).
(Garantire una lastra portante idrorepellente e adeguatamente sigillata). Nella zona lavabi piastrelle della serie Pietratec Silver Gres Lux
di Cotto D’Este Antica Ceramica d’Arte S.p.A., posate in semilegatura
senza zoccolo.

1 x Miscelatore monocomando

Pareti

Piastrelle della serie Pietratec Silver Gres Lux di Cotto D’Este Antica
Ceramica d’Arte S.p.A., posate in semilegatura. Porte e divisorio in
vetro senza telaio (vetro di sicurezza stratificato) nella zona WC/
bidet e doccia, fissati al pavimento e al soffitto.

# 34115000
# 34111180

# 34210000

Doccia

1 x Showerpipe con termostatico

# 34630000

Vasca

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

Vasca a parete senza ripiano
Miscelatore per vasca esterno
Porter
doccetta Raindance S 120 Air 3jet
flessibile doccia Isiflex 1,25 m
set completo Flexaplus S

#
#
#
#
#
#

39957000
34420000
39525000
28514000
28272000
58155000

adattare accessori della collezione Axor Citterio

Luce

Luce soffusa e luminosa grazie alle ampie finestre. Possibile illuminazione artificiale tramite luce indiretta proveniente dal top a parete della
zona lavabi.Punti luce con faretti alogeni a luce calda incassati a filo
con la superficie.
Varie ed eventuali

Scaffale Flexform Infinity inserito nella nicchia a parete, bidet e WC
sospesi a parete Emani di Keramag – Poltrona in cuoio Mart di B&B
Italia.
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3

0,60

12 m2

0,80
3,20
1,80

1,00

2,80
3,80

tutte le dimensioni in m

Materiali

Prodotti Axor Citterio M

Lavabo

Lavabo

Sottolavabo e top a parete in legno di castagno massiccio con trattamento idrorepellente. Lavabi da appoggio Memento di Villeroy &
Boch. Scarico tramite tubo cromato, sifone ed erogatore incorporati
nel sottolavabo.

2 x rubinetteria 3 fori bordo vasca ad incasso
con bocca di erogazione lunga e piastra
2 x Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo
vasca ad incasso
2 x sifoni design Flowstar

# 34316000
# 10303180
# 52100000

Pavimento

Lastre lapidee Jura Marmor, tinta noce, superficie sabbiata, posate in
semilegatura. Nella zona vasca/doccia tavolato d’assi in castagno
massiccio privo di fughe. Scarico tramite canaletta a filo con il pavimento lungo la parete doccia.
Pareti

Lastre lapidee Jura Marmor, tinta noce, superficie sabbiata, posate in
semilegatura. Ampia zona vasca/doccia con divisori a tutto vetro privi
di telaio.
Luce

Luce soffusa e luminosa grazie alle ampie finestre. Possibile illuminazione artificiale tramite luce indiretta proveniente dal top a parete della
zona lavabi, come pure dalla parete antistante la vasca.
Punti luce con faretti alogeni a luce calda incassati a filo con la superficie.
Varie ed eventuali

Scaﬀale Flexform Inﬁnity inserito nella nicchia a parete, WC sospeso a
parete Lifetime di Villeroy & Boch – Specchio ad appoggio, senza cornice, incollato su pannello portante.

Doccia

1 x Miscelatore termostatico ad incasso
con arresto e deviatorel
1 x iBox universal
1 x Soffione doccia
1 x Piastra per soffione doccia
1 x Braccio doccia per soffione
1 x raccordo Fixfit
1 x Porter
1 x doccetta Raindance S 120 Air 3jet
1 x flessibile doccia Isiflex 1,60 m

#
#
#
#
#
#
#
#
#

34725000
01800180
34610000
34612000
27412000
27451000
39525000
28514000
28276000

Vasca

1 x Vasca a parete senza ripiano
1 x Rubinetteria 4-fori con piastra
per montaggio a bordo vasca
1 x Corpo incasso per rubinetteria 4 fori
bordo vasca
1 x set completo Flexaplus S

# 39957000
# 34445000
# 13444180
# 58155000

adattare accessori della collezione Axor Citterio
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Axor Citterio M

4
8 m2

2,80
0,90

1,00

0,90

1,20
2,90
0,90

tutte le dimensioni in m

Materiali

Prodotti Axor Citterio M

Lavabo

Lavabo

Sottolavabo rivestito di piastrelle in ceramica porcellanata Laminate
Porcelain slab Progetto Collection, L025 Sabbia di Laminam.
Lavabo da incasso Architec di Duravit inserito nella struttura.

1 x Rubinetteria 3-fori s. piastra
1 x sifone design Flowstar

# 34133000
# 52100000

Doccia
Pavimento

Parquet in legno di castagno massiccio nella zona vasca, posato
parallelamente ad essa. Nella zona WC e doccia piastrelle di ceramica porcellanata Laminate Porcelain slab Progetto Collection, L025
Sabbia di Laminam. Posate parallelamente nelle stesse dimensioni
delle assi del parquet. Scarico tramite canaletta a filo con il pavimento.
Pareti

Piastrelle di gres fine porcellanato Strutturato e Squadrato Parana
Gold di Iris Ceramica Fabbrica Marmi e Graniti, con posa sfalsata.
Fuga di colore scuro. Elementi a tutto vetro privi di telaio da usare
come divisori per il WC e la zona doccia.

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

Set esterno miscelatore doccia incasso
iBox universal
Soffione doccia
Piastra per soffione doccia
Braccio doccia per soffione

#
#
#
#
#

34625000
01800180
34610000
34612000
27412000

Vasca

1 x Vasca a parete senza ripiano
1 x rubinetteria 4 fori bordo vasca con rosette
1 x Corpo incasso per rubinetteria 4 fori
bordo vasca
1 x set completo Flexaplus S

# 39957000
# 34444000
# 13444180
# 58155000

adattare accessori della collezione Axor Citterio
Luce

La parete terminale bianca è illuminata da un fascione perimetrale
(luce diurna al neon). Gli effetti luce prodotti dai faretti da incasso
a sistema cardanico, nella zona WC e doccia così come sopra la
vasca, trasmettono un senso di calore all’ambiente.
Varie ed eventuali

WC sospeso a parete Architec di Duravit – specchio privo di cornice,
incassato a filo con la parete.
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