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TEKNO, progetto dall’estetica incalzante, attraente, e dalla spiccata e originale libertà espressiva: le sue varianti pungenti rendono unico questo modello. 
Le diverse geometrie delle ante, con il particolare della sovrapposizione delle stesse come elemento di spicco, permettono di osare abbinamenti cromatici 
creativi e personali.

TEKNO is a pressing design aesthetic; it is attractive and has striking and expressive freedom. Its biting variations make this a unique model. The different 
geometries of the doors, with the featured overlap details, enable customers to make their own daring colour combinations.
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FUNKY, produzione strutturata in maniera unica: l’idea di un cubo contenitore del lavabo, che lascia far emergere la sua estetica con forza e decisione, 
oppure con integrazione totale. Libera interpretazione di un arredo bagno ricco di personalità.

FUNKY’s products are structured in a unique way. You can choose either the idea of a container cube for the sink, which makes the aesthetic stand out with 
strength and decisiveness, or go the route of total integration. It is bathroom furniture with free interpretation, full of personality.
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SWING, dal design essenziale, richiama lo stile sobrio e curato del movimento musicale: un elemento rassicurante in cui la ricercata gola, nella versione 
lineare o ondulata, conferisce quel tocco d’improvvisazione unico che rende l’ambiente elegante e innovativo, come il ritmo stesso.

SWING with its basic design, recalls the clean and finely attuned style of the swing movement. It is a reassuring element whose tasteful design, in the linear 
or undulated version, adds a touch of unique improvisation that makes the room elegant and innovative, just like the rhythm itself.
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BLUES, nato dalle radici stesse del ritmo, dei canti delle comunità e noto per la sua struttura musicale semplice e personale: è un prodotto duttile che 
racchiude nella sua struttura la capacità di adattarsi a tutti, con semplicità e stile.

BLUES, was born from the very roots of the rhythm, the songs of a community, and it is known for its simple and personal musical structure. This is a versatile 
product that contains in its structure the ability to adapt to everything with simplicity and style.
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SOUND è il suono profondo, suono che colpisce, suono che piace, suono personale, suono per il singolo, suono d’insieme, suono 
globale, suono che spicca, suono commerciale.
Sound definisce quindi un nuovo modo di interpretare l’esigenza d’arredo bagno, per scegliere il proprio spazio di vivibilità e familiarità con estrema 
libertà, come scrittori di musica sul pentagramma.

BLUES, SWING, FUNKY E TEKNO sono le prime 4 linee presentate del programma Sound, un unico programma che si differenzia 
per gli elementi estetici caratteristici di ogni singola linea, e che ne rispecchiano il mood e il sapore del ritmo.
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Come nel mondo musicale il suono è il linguaggio, nel mondo dell’arredobagno Sound è il futuro della componibilità: libertà di scelta nella modula-
rità delle composizioni, libertà negli infiniti abbinamenti di finiture, libertà degli assemblamenti, il tutto per adattare perfettamente il prodotto all’anima 
stessa dell’uomo, e rispecchiare nel modello scelto il ritmo che più ci si addice.

In the music world sound is language. In the world of bathroom furnishings Sound is the future of modularity.  Customers are free to choose the modules and 
compositions, free to select from the endless combinations of finishes, and free to decide how it all assembles together so as to perfectly adapt the product 
to their very souls, while the model reflects the rhythm that suits that customer best.

SOUND is a deep sound, one that touches you, one that you like, a personal sound, a sound for one person, a group sound, a global sound, a 
sound that stands out, a commercial sound.
Sound has created a new way of interpreting bathroom furniture needs, in order to let you choose your own living space with the utmost freedom; just like a 
composer writing a new piece of music.

BLUES, SWING, FUNKY E TEKNO and are the first 4 ranges in the Sound program. It is unique in that it differentiates itself with aesthetic 
elements that are the characteristics of each range, and which act as a reflection of the mood and flavour of that rhythm.


