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Chi apprezza l‘eleganza e la perfezione nella sala da bagno, non deve rinunciarvi quando si tratta degli accessori. Nella sala da bagno, fascino
e pregio passano anche per i dettagli. Portaoggetti, porta asciugamani, dispenser per il sapone e ganci appendiabiti danno quel tocco di

classe

in più.

un autentico piacere per chi, nella vita quotidiana, è attento al particolare. Innanzitutto, grazie al
pregiato design senza tempo. Gli accessori Axor Universal fanno inoltre parte di un programma modulare costituito da
elementi utilizzabili come soluzione singola oppure combinabili tra loro per rendere la vita nella sala da bagno più facile e comoda.

Gli accessori Axor Universal sono

Axor si è avvalsa della collaborazione di Antonio Citterio, partner di progettazione di lunga data.
Il risultato è un ventaglio di prodotti che va oltre il concetto di collezione per integrarsi perfettamente nelle più diverse ambientazioni.
Per sviluppare gli accessori,
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Portaoggetti 300 mm per montaggio a parete e su mensola di supporto

Porta asciugamani e mensola di supporto (misura esterna: 894 mm)

Porta asciugamani e mensola di supporto (misura esterna: 694 mm)

Maniglia e mensola di supporto (misura esterna: 374 mm)

Dispenser sapone con portaoggetti
per montaggio a parete e su mensola di supporto

Gancio singolo

Solo 12 accessori aprono la strada ad un’infinità di allestimenti. Gli accessori cromati, vetro bianco e specchio
sono sempre attuali sotto il profilo formale e si inseriscono con eleganza in qualsiasi stile d’arredo. Le forme
morbide restituiscono una piacevole sensazione tattile, le linee pulite conferiscono alla parete un’impressione
generale di pregio. Grazie alle sue caratteristiche, sono facili da pulire e resistenti ai graffi, il vetro è il materiale
ideale per la sala da bagno. Gli accessori Axor Universal sono configurabili in infinite combinazioni. Qualunque
sia la collezione bagno Axor prescelta, il risultato è sempre perfetto. Eccovi alcune soluzioni, per esempio.

Porta asciugamani doppio
orientabile separatamente (misura esterna: 409 mm)

Portasapone e portaoggetti
per montaggio a parete e su mensola di supporto

Portaoggetti per doccia/vasca
per montaggio a parete e su mensola di supporto

Portaspazzolino
per montaggio a parete e su mensola di supporto

/ Assortimento /

Porta rotolo
per montaggio a parete e in combinazione con
portasapone o portaoggetti 300 mm

Porta spazzola WC
per montaggio a parete
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/ per tutta la famiglia /

Là dove adulti e bambini condividono il bagno, sono le soluzioni intelligenti
ad assicurare una convivenza armonica. Così che ognuno possa utilizzare i
propri accessori in autonomia e comodità. Portaoggetti, specchi e ganci sono
collocati in posizioni facilmente raggiungibili – ad un’altezza ottimale per i grandi,
più in basso per i più piccini. E all’occorrenza, è persino possibile rinnovare
completamente la disposizione degli accessori o addirittura aggiungere altri
elementi. Tutto ciò non è vantaggioso solo da un punto di vista pratico, ma è anche
esteticamente bello.

[1] Gancio singolo – a volte in alto, a volte in basso
[2] Porta asciugamani doppio – ogni braccio è orientabile separatamente
[3] Dispenser sapone con portaoggetti integrato e pratica maniglia – per dosare il sapone con un solo,
semplice movimento
[4] Mensola di supporto con portaoggetti e bicchiere portaspazzolino – montata ad altezza ideale per
bambini e adulti per la massima praticità
[5] Specchio Axor Bouroullec – adatto a grandi e piccini
[6] Miscelatore 2 fori da lavabo Axor Bouroullec con maniglia installata sul fronte lavabo – perfettamente
raggiungibile e azionabile da tutta la famiglia
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[1]
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/ assenza di barriere /

Come è possibile, con l’avanzare
dell’età, affrontare facilmente la
routine quotidiana in bagno senza
dover rinunciare al lato estetico?
Con una doccia progettata a filo
pavimento e tanto spazio libero
per muoversi, ad esempio. Gli
eleganti accessori dal design
senza tempo svolgono in tal senso
una funzione sia di design sia
di sostegno. Maniglia, portasapone e dispenser sapone sono
posizionati direttamente nella
zona doccia e sempre a portata
di mano. Grazie ai pulsanti di
selezione di facile comprensione
del termostatico Axor ShowerSelect, le utenze possono essere
gestite in maniera intuitiva con la
semplice pressione di un tasto.

[4]

[2]
[1] Diversi ganci singoli – per avere gli
asciugamani sempre a portata di mano
[2] Maniglia orizzontale – garantisce
sicurezza sotto la doccia e aiuta ad alzarsi
comodamente dallo sgabello. È inoltre
utilizzabile come mensola di supporto per
ulteriori accessori.
[3] Portaoggetti con fori di scarico
integrati e dispenser sapone con superficie
d’appoggio supplementare – tanto spazio
per appoggiare oggetti e semplificare il
quotidiano rito della doccia
[4] Porta asciugamani montato su entrambi
i lati delle pareti o sulla porta della doccia
– per appendere l’asciugamano o aprire e
chiudere la porta
[5] Termostatico Axor ShowerSelect per
2 utenze – per usare soffione e doccetta in
tutta facilità
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Quando due personalità diverse condividono la stessa sala da bagno, entrambe devono poter avere soluzioni individuali. La vasca, ad esempio, va allestita
in modo tale che ciascuno possa interpretare la propria zona secondo le personali idee di funzionalità. Come ad esempio nel caso di una zona benessere
per lui e per lei dove poter vivere momenti di intimità e di relax.

[1] Elegante porta asciugamani senza tempo – praticità accanto alla vasca
[2] Ad ognuno il proprio portaoggetti, montato sulla maniglia mensola di supporto – a volte
minimalista, a volte riccamente equipaggiato, e allo stesso tempo un pratico ausilio per salire e
scendere
[3] Ganci singoli – asciugamani, accappatoi sempre in ordine
[4] Termostatico vasca a pavimento Axor Urquiola – la temperatura più adatta per il benessere
di tutti

[1]

[4]

[2]

/ individuale /

[3]

[2]
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Anche su bidet e WC, gli accessori Axor Universal offrono eccellenti soluzioni estetiche e
funzionali: ogni cosa a portata di mano e infinite possibilità di allestimento grazie ai portaoggetti collocabili secondo le proprie necessità personali. E per soddisfare le esigenze
più specifiche, è possibile impreziosire miscelatori e accessori con una finitura esclusiva
dall’Axor Manufaktur, come ad esempio l’effetto oro qui presentato.

[1] Gancio singolo per asciugamani – tutto a portata di mano vicino al bidet
[2] Mensola di supporto con dispenser sapone integrato e portaoggetti montato asimmetricamente – estetica e
funzionalità per il portarotolo
[3] Portaoggetti montati direttamente a parete – diventano ripiani per oggetti personali e decorativi
[4] Porta spazzola WC – la stravaganza passa per la superficie speciale
[5] Miscelatore bidet Axor Citterio – rubinetti e accessori creano un quadro armonico

[2]
[1]

[5]

/ stravaganza /

[3]

[4]
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Gli accessori Axor Universal sanno portare comfort e bellezza anche in
cucina. Chi si preoccupa dell’ordine, ha da un lato sufficiente libertà di
scelta e dall’altro rapido accesso a importanti utensili, erbe e spezie.

[1]

[2]

[5]

/ ideale per la cucina /

[3]

[4]

[1] Mensola di supporto con bicchiere (portaspazzolino) – per appendere canovacci e riporre utensili da cucina
[2] Dispenser sapone con portaoggetti integrato – interpretabile con
dosatore per detersivo e utilizzabile con un semplice movimento
[3] Mensola di supporto con portaoggetti – per vasetti contenenti erbe,
spezie da spostare ed esibire in maniera sempre nuova
[4] Mensola di supporto – gli utensili da cucina sempre in ordine
[5] Miscelatore da cucina monocomando a 2 fori Axor Citterio M – la
maniglia a leva può essere installata con flessibilità sul lavello.

Axor Universal Accessori
Realizzare un bagno comodo ed inconfondibile non è mai stato così facile. Una finitura speciale è un importante valore aggiunto. Un luccicante effetto oro o un tenebroso nero conferiscono alla sala da bagno un tocco
di raffinatezza. L’Axor Manufaktur realizza dodici finiture speciali – lucide o spazzolate, per offrire individualità.

Finitura cromo spazzolato

Finitura Oro lucido

Finitura Oro rosso lucido

Finitura Oro rosso spazzolato

Finitura oro lucido

Finitura cromo lucido

Le speciali finiture sono realizzate con la moderna tecnologia di rivestimento ecocompatibile in PVD. In virtù
delle notevoli qualità antigraffio, brillantezza superficiale duratura, elevata resistenza ai detergenti e ridotta
esposizione alla corrosione, si tratta di prodotti di pregio particolarmente raffinati.

Finitura nichel spazzolato

Finitura nichel lucido

Finitura Nero cromo spazzolato

Finitura Nero cromo lucido

/ Finiture speciali /

Finitura Bronzo lucido

Finitura Bronzo spazzolato
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Portaspazzolino per montaggio a parete e
su mensola di supporto
Art.-Nr. 42834000

Portasapone e portaoggetti 150 mm
per montaggio a parete e su mensola di
supporto
Art.-Nr. 42803000

Dispenser sapone con portaoggetti 150 mm
per montaggio a parete e su mensola di
supporto Capacità: 180 ml
Art.-Nr. 42819000

Portaoggetti 300 mm per montaggio a
parete e su mensola di supporto
Art.-Nr. 42838000

Portaoggetti per doccia/vasca per montaggio a parete e su mensola di supporto
Art.-Nr. 42802000

Maniglia e mensola di supporto, misura
esterna: 374 mm
Art.-Nr. 42830000
Set di fissaggio per montaggio a vetro su
ambo i lati (s. figura)
Art.-Nr. 42841000

Porta asciugamani e mensola di supporto,
misura esterna: 694 mm
Art.-Nr. 42832000
Set di fissaggio per montaggio a vetro su
ambo i lati (s. figura)
Art.-Nr. 42841000

Porta asciugamani e mensola di supporto, misura esterna: 894 mm
Art.-Nr. 42833000
Set di fissaggio per montaggio a vetro su ambo i lati (s. figura)
Art.-Nr. 42841000

/ Panoramica prodotti /

Porta asciugamani doppio,
misura esterna: 409 mm
Art.-Nr. 42821000

Gancio singolo
Art.-Nr. 42801000

Portarotolo per montaggio a parete e
montaggio con portaoggetti 300 mm e portasapone, possibilità anche di montaggio
capovolto
Art.-Nr. 42836000

Porta spazzola WC montaggio a parete
Art.-Nr. 42835000

Adattatore
- per l’installazione di accessori su mensola
di supporto
- per la combinazione di porta rotolo con
portaoggetti 300 mm o portasapone/
portaoggetti
Art.-Nr. 42870000

Copertura per mensola di supporto (in
sostituzione dell’asta posteriore)
Art.-Nr. 42871000

Per maggiori informazioni sugli accessori Axor Universal consultare il sito web di Hansgrohe.

Axor Universal Accessori

Esiste la combinazione di accessori perfetta? Certo, perché in fondo è sempre quella personale. Gli accessori Axor Universal consentono ad ognuno di personalizzare la propria sala da bagno. Ecco qui alcune
combinazioni a titolo esemplificativo.
Ecco come funziona:
_ G li accessori sono utilizzabili come soluzione singola oppure abbinabili tra loro come sistema su mensola di supporto,
_ d a spostare ed esibire in maniera sempre nuova.
_ Con la possibilità di ulteriori installazioni successive.
_ Installare una mensola di supporto su cui integrare i vari accessori è semplice: per il montaggio bastano due fori nella parete o nella
piastrella. Non è necessario praticare altri fori nella parete.
_ Per ciascun accessorio da applicare sulla mensola di supporto occorre 1 set adattatore. (Eccezione: il portaoggetti 300 mm richiede
l’impiego di 2 set)

Portaspazzolino

Portaoggetti 300 mm

Set adattore

Mensola di supporto

Set adattatore

Gli accessori Axor Universal sono realizzati
in cromo e vetro per specchi o colorato.
Il vetro è un materiale igienico, resistente
ai graffi e facile da pulire – gli elementi in
vetro bianco, come il bicchiere portaspazzolino o il portaoggetti da doccia, sono
persino lavabili in lavastoviglie.

/ Combinazioni a titolo esemplificativo /

[1]

[4]

Posizionamento asimmetrico del portaoggetti 300 mm sulla menso-

Elegante combinazione di mensola di supporto con portaoggetti

la di supporto. Occorrente: 1 set adattore.

300 mm (installazione asimmetrica) Porta rotolo. Occorrente: 2 set
adattori.

[2]

[5]

Ampio spazio sul portaoggetti 300 mm e dispenser sapone sulla

Tripla funzione: portaoggetti 300 mm con due porta rotoli. Occor-

mensola di supporto. Occorrente: 3 set adattori.

rente: 2 adattori. Un porta rotolo è montato capovolto.

[3]

[6]

Tutto insieme a portata di mano: combinazione multifunzione

Porta rotolo con portasapone/portaoggetti 150 mm – la combina-

composta da mensola di supporto con portaoggetti 300 mm,

zione salvaspazio per il bagno degli ospiti. Occorrente: 1 set di

portaspazzolino e portasapone/portaoggetti 150 mm. Occorrente:

adattore.

4 set adattatori.
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