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SUPER INOX 

Collezione: AXIS by SUPER INOX RUBINETTERIE     Prodotto: miscelatore in acciaio Inox AISI 316L    Dimensione:  h 29  cm  -  Ø 40  mm   
Design: Piet Billekens    www.superinox.eu  



Con la collezione di piastrelle in ceramica smaltata 
Calathea, il brand AcquarioDue Ceramiche offre so-
luzioni inedite per il rivestimento delle superfici: for-
temente evocative, ispirate alla natura, estetica con-
temporanea ricercata e funzionale. Forte l’impronta 
artigianale della lavorazione della texture e degli ef-
fetti chiaroscuri. Pensata per offrire ai professionisti 
dell’home decor un alto livello di personalizzazione, 
Calathea è disponibile in quattro principali varian-
ti: Craklè (con finitura cristallina vetrosa craquelè); 
Lucida (con finitura di cristalline lucide colorate 
dell’antica tradizione ceramica fiorentina); Wonder 
(smalti matt nuvolati); Gold e Platinum (Oro 24kt e 
Platino lavorati a terzo fuoco).

Frutto del sapere e dell’esperienza che fa di Artelinea 
uno specialista nella lavorazione di oggetto d’arredo 
in vetro, la nuova collezione Portofino arricchisce la 
stanza da bagno grazie alla forte suggestione delle 
sue linee e delle sue trasparenze. “Un bacino natura-
le” ama definirlo l’azienda. Prodotto in un’unica mi-
sura, il lavabo Portofino è disponibile in Opalite, nelle 
finiture bianco e nero, oppure in cristallo extrachiaro 
trasparente o colorato traslucido, nelle finiture Gia-
da, Zaffiro e Grafite. 
Portofino è prodotto anche in solid surface.

Nake è il termoarredo in alluminio realizzato da Caos 
con un esclusivo estruso modulare.
Nel nome, dall’inglese naked unito al nome della dea 
greca Nike, l’espressione della sua natura “hardware”: 
il design infatti si ispira ai dissipatori di calore utiliz-
zati per i processori informatici, che qui però hanno la 
funzione di aumentare la superficie radiante e quindi 
la resa termica del radiatore. Nake è un termoarredo 
certificato, personalizzabile al millimetro (da un mini-
mo di 800 mm a un massimo di 2700 mm in altezza), 
monomaterico e riciclabile al 100%, all'infinito. È di-
sponibile in tutte le finiture dei colori RAL, in 6 finiture 
anodiche e in 3 colori micacei. Anche nella versione 
elettrica. L'accessorio mobile, in ottone, è disponibile 
in due altezze e posizionabile liberamente.

La forma di questa originale placca di OLI, che ispiran-
dosi al passato guarda al futuro, è essenziale come il 
suo nome: una base metallica, due rocchetti semicir-
colari, due cordini, due lunghezze per il doppio scarico. 
Less e More. Più e Meno. Scegliere è semplice e imme-
diato. Un gesto responsabile e insieme giocoso.  In pochi 
dettagli e in poche parole si descrivono la bellezza e la 
funzione di questa placca, già pluripremiata, che nel 
nome e nella filosofia si rifà minimalismo dell’archi-
tetto tedesco Ludwig Mies van de Rohe. Realizzata in 
acciaio, la placca è disponibile nelle finiture Nero Opa-
co, Bianco Opaco, Acciaio Lucido e Acciaio Spazzolato. 

Con la collezione Folio, la ceramica va oltre i suoi confini 
abituali ed esprime al massimo la potenza della ceramica, 
grazie all’idea di integrare lavabo in ceramica + piano d’ap-
poggio in ceramica. Un progetto concepito e prodotto da 
Simas, in cui i piani in ceramica e i lavabi sono coordinati in 
un’ampia gamma cromatica: 13 nuances dal bianco e nero 
lucido alle finiture Matt bianco, nero, antracite, cemento, 
tela, pervinca, navy, mirto, prugna, moka, e sabbia. I formati 
comprendono il classico tondo Ø 40cm, l’ovale da 60cm, 
il quadrato da 40cm e il rettangolare da 60cm. I piani in 
ceramica, con uno spessore di soli 0,8cm, sono disponibili 
in tre dimensioni 80x51cm, 100x51cm, 120x51cm e grazie 
ai diversi schemi di foratura già configurati consentono la 
collocazione, a scelta, di ciascuna delle diverse forme e di-
mensioni dei lavabi.

Elegante e robusta allo stesso tempo, la nuova piantana 
multifunzione proposta dal brand italiano Stilhaus Arredo 
Bagno aggiunge un tocco prezioso alla stanza da bagno. La 
base cilindrica è in marmo, forma e materiale che ben si 
sposano alla leggera struttura in ottone, pratica e discreta. 
Nel nome l’essenza di questo oggetto dal carattere for-
te ma dalla presenza discreta, affiancabile facilmente ad 
ogni stile di arredobagno e facilmente coordinabile grazie 
alle 8 finiture tra cui scegliere per personalizzare la strut-
tura in ottone: nero opaco, nikel nero lucido, nickel, nickel 
satinato, oro lucido, oro opaco, oro rosa, cromo.

Il miscelatore per lavabo della AXIS ripreso nel servizio 
offre un gioco di proiezioni e prospettive interessanti, 
grazie alla sua altezza e al netto distacco della maniglia 
dal corpo del rubinetto, e quindi dallo stesso lavabo. A 
questa particolarità si uniscono gli effetti cromatici e 
il fascino della lavorazione dell’acciaio, materiale che 
specializza e identifica il brand Super Inox nel conte-
sto della rubinetteria italiana per bagno e cucina. Il de-
sign raffinato e preciso è frutto del pensiero editoriale 
dell’azienda e della tecnologia avanzata che consente 
di combinare in modo armonico superfici cilindriche e 
forme squadrate.  La collezione AXIS comprende misce-
latori lavabo (da appoggio, alto e a incasso), miscelatori 
bidet, sistema doccia, sistema vasca a incasso e a pa-
vimento.  L’acciaio può essere lucido, spazzolato e in 3 
colorazioni PVD: Copper, Gun Metal, High Brass. 
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