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Super Inox Rubinetterie è 
un’azienda giovane dai tratti 
peculiari, dalla scelta del 
materiale, l’acciaio AISI316, 
resistente alla corrosione, 
al calore, atossico e 
antibatterico, al connubio 
tra Pierangelo Vullo, 
Amministratore Delegato 
dell’azienda e Piet Billekens, 
designer fondatore di Foresee 
Design e ideatore delle 
collezioni del marchio. 

DI CLAUDIA MARFELLA

G
uidata da un giovane visionario, Pie-
rangelo Vullo, Super Inox Rubinette-
rie è un’azienda in crescita che co-
niuga all’uso di processi di 
automazione tecnologici il lavoro 

artigianale, svolto da maestranze competenti e appas-
sionate. Come un direttore di orchestra il cui compito è 
quello di armonizzare svariati strumenti, Pierangelo 
Vullo ha valorizzato le professionalità presenti, le ha 
affiancate ad altre e attraverso la consulenza tecnica di 
Piet Billekens, si è concentrato sulla produzione di un 
unico materiale, l’acciaio AISI316. Le proposte del mar-
chio sono volutamente prive di sofisticazioni e rispon-
dono alla vocazione originaria del disegno industriale: 
la combinazione riuscita tra forma, funzione ed esteti-
ca. A disegnare le collezioni è Piet Billekens con una 
grande esperienza nel settore arredo bagno e una pro-
fonda conoscenza delle tecniche e dei materiali. 
L’incontro tra Pierangelo Vullo e Piet Billekens è avvenuto 
anni fa, quando entrambi erano impegnati in altri conte-

PIERANGELO VULLO,
Amministratore Delegato

Super Inox Rubinetterie
“L’acciaio impone precise regole 

di lavorazione e chi non ha le 
competenze di Piet, rischia di 

disegnare miscelatori
impossibili da realizzare.

Super Inox è una realtà piccola 
dalla storia recentissima, ma 

vanta professionalità con una 
profonda esperienza sull’acciaio 
e questo è quello che ci distingue 

sul mercato."

PIET BILLEKENS, 
Designer, Fondatore e Amministratore 
Delegato di Foresee Design
“I prodotti in acciaio sono indirizzati
a una clientela informata e consa-
pevole e si prestano a declinazioni
personalizzate, di tipo sartoriale,
e a variazioni sulle collezioni che
solo un’azienda delle dimensioni di
Super Inox Rubinetterie può per-
mettersi di fare. Per il pubblico più
selezionato, infatti, è importante
che le proporzioni del miscelatore
siano in armonia con l’ambiente” 
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Miscelatore in acciaio della 
collezione Axis, design 
Piet Billekens.



sti. Rilevato il marchio Super Inox Rubinetterie nel 2017, 
Pierangelo Vullo ha immediatamente coinvolto Piet Bil-
lekens con il quale condivideva un’affinità di visione. Nei 
loro distinti ruoli, imprenditore e designer hanno punta-
to innanzitutto sul capitale umano preesistente e messo 
in atto tutti i propositi iniziali.

Un laboratorio sperimentale
In Super Inox Rubinetterie c’è una spiccata attitudine 
legata al fare, propensione che coinvolge non solo gli 
artigiani, ma anche il designer che spesso parte diretta-
mente dall’ideare il prototipo per poi affinarlo col dise-
gno. “Piet Billekens non è chiuso nel suo studio a proget-
tare, lontano dalla nostra realtà, ma è spesso presente in 
azienda come parte del team - ha affermato Pierangelo 
Vullo. Segue la produzione in prima persona ed è una 
figura fondamentale per la sua esperienza sulle tecni-
che e sulle proprietà dei materiali. L’acciaio obbliga a un 
certo tipo di lavorazione e chi non ha le competenze di 
Piet, rischia di disegnare miscelatori che non potranno 
mai essere realizzati. Siamo una realtà piccola dalla sto-
ria recentissima, ma abbiamo una profonda esperienza 
sull’acciaio ed è questa competenza a distinguerci da 
altri competitor”.
Alla componente artigianale è affiancato uno spiccato 
livello di automatizzazione nei processi, controllati da 
software che connettono tutti i macchinari e trasfor-
mano i progetti in prodotti, poi rifiniti da mani esperte. 
Il lavoro manuale, infatti, è curato dalla stessa persona 
per garantirne la bontà fino alla fase finale. Le macchine 
sono le migliori disponibili attualmente sul mercato per 
la lavorazione dell’acciaio inossidabile; mentre in un’a-
rea del magazzino appena ampliata c’è un reparto per 
l’assemblaggio e per la confezione finale.

Proporzione tra oggetti e contesto
Le collezioni Super Inox incontrano il gusto di diverse 
generazioni, per la loro capacità di richiamare il passa-
to e allo stesso tempo di presentare marcate ingerenze 
contemporanee. “A Cersaie proporremo una serie nuova, 
ma al momento ci stiamo concentrando sulla comple-
tezza di gamma - ha affermato Piet Billekens. I prodot-
ti in acciaio sono indirizzati a un pubblico informato e 
consapevole. Si prestano a declinazioni personalizzate 
di tipo sartoriale e a certe variazioni sulle collezioni che 



solo un’azienda delle dimensioni di Super Inox Rubinet-
terie può permettersi di fare. Alcuni clienti, ad esempio, 
apprezzano la possibilità di poter avere un miscelatore 
di dimensioni diverse, in relazione all’ambiente nel qua-
le è inserito. L’attenzione alle proporzioni, infatti, non è 
solo insita nell’oggetto, ma anche nel suo rapporto con 
il contesto”. Nella collezione Cave, ad esempio, il diame-
tro del miscelatore è di 45mm, mentre nella collezione 
Marley che ha le stesse linee, il diametro è di 35mm; la 
prima può essere classificata come una taglia L, mentre 
la seconda come una taglia S. Per un bagno di servizio, 
solitamente di dimensioni ridotte, sarà quindi più adatta 
la collezione Marley, mentre per una stanza da bagno 
padronale, sarà preferibile la Cave. Questa operazione 
coinvolgerà presto anche altre collezioni, in modo da 
renderle adatte ad ambienti di qualsiasi metratura. “Si 
tratta di un progetto al quale pensavamo da tempo - ha 
puntualizzato Pierangelo Vullo. Rendere disponibili mi-
scelatori di dimensioni variabili è un concetto semplice, 
ma non banale. Quasi tutti i nostri competitor hanno 
cataloghi molto più vasti dei nostri, ma non contempla-
no questa possibilità. Da piccoli produttori quali siamo 
possiamo permetterci di offrire ai progettisti più attenti 
ed esigenti l’opportunità di ragionare sulle proporzioni 
del bagno nella sua interezza”.

Dal presente al futuro 
In questi cinque anni di attività, nonostante le diffi-
coltà legate all’emergenza sanitaria, il marchio Super 
Inox Rubinetterie è cresciuto tantissimo, riscontran-
do il favore del mercato italiano e di quello estero. In 
Europa, risultati significativi li ha ottenuti soprattut-
to in Grecia, Spagna, Germania, Francia, ma anche 

in in Medio Oriente a Dubai e a Israele. “All’estero i 
miscelatori in acciaio curati nel dettaglio sono mol-
to apprezzati, unitamente alla proposta di linee es-
senziali e alle garanzie offerte dal made in Italy - ci 
ha spiegato Piet Billekens. A essere apprezzati sono i 
concetti chiari che possono essere colti immediata-
mente, mentre a volte quando le visioni sono troppo 
sofisticate diventa difficile interpretarle”. 
Probabilmente grazie a questa linearità di pensiero 
e di proposte, l’azienda ha aumentato i volumi della 
produzione e raggiunto nella prima parte dell’anno 
il fatturato del 2021. A essere incrementata è stata 
anche la divisione vendita che si è progressivamente 
strutturata ed è presente su gran parte del territorio 
italiano. Si tratta di risultati che per Pierangelo Vullo 
sono stati possibili soprattutto grazie alla coerenza 
dell’azienda, al suo essere propositiva e flessibile nel 
trovare soluzioni adatte alle richieste formulate dalla 
propria clientela.
Soddisfatti dei passi compiuti finora, Pierangelo 
Vullo e Piet Billekens concordano nel ritenere ne-
cessario per il prossimo futuro un lavoro sulla rico-
noscibilità del marchio. Un ambito da implementa-
re è senz’altro legato alla sostenibilità, percorso già 
intrapreso con la scelta di confezioni in materiali 
riciclati, sia interni sia esterni e con l’impegno di 
migliorare l’efficienza energetica. Del resto, la scel-
ta di produrre miscelatori esclusivamente in acciaio 
consentire a chi lo desidera di rigenerare il prodot-
to, riportandolo dopo un certo numero di anni in 
azienda. Si tratta di un plus enorme per l’industria, 
un’ulteriore potenzialità insita nei prodotti Super 
Inox Rubinetterie. 

Miscelatore lavabo con 
mensola integrata della serie 
Exo e Miscelatore in acciaio 
inox della serie Marley.


