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archetipi
Anche le emozioni hanno archetipi collettivi, rintracciabili nel desiderio
di benessere che è parte del tradizionale rapporto fra l’uomo e il suo corpo
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contemporaneità ità
Vasche e maxi piatti doccia in 
ceramica: forme+ che funzionano.

La leggerezza della forma si unisce alla qua-
lità della tecnologia produttiva per esaltare gli
archetipi del bagno. Oggetti in equilibrio fra
storia e contemporaneità che portano in sé la
tradizione del concetto di benessere e l'evo-
luzione spaziale della stanza da bagno. Una
ricerca in divenire sulla materia ceramica per
produrre oggetti nei grandi formati in un unico
colaggio, capaci di suscitare nuove espe-
rienze emozionali.

Ceramic bathtubs and maxi shower
pans: form+ that works!

Soft and embracing contours matched with
leading-edge production technologies hi-
ghlight bath attributes. Furniture made to re-
trofit contemporary life with traditional
wellness concepts providing for a spatial evo-
lution of the bathroom. An ongoing research
on ceramic materials aiming at obtaining sin-
gle-cast, large items stimulating new emotions
and feelings.
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niemozioni

Vasche in ceramica per emozioni
legate al tempo. 

Anche le emozioni hanno archetipi collettivi,
rintracciabili nel desiderio di benessere che
è parte del tradizionale rapporto fra l'uomo
e il suo corpo. Abluzioni, immersioni, purifi-
cazioni, tutte le volte che l'uomo affonda
nell'acqua riscopre queste sensazioni ar-
chetipiche. Come l'eden, luogo del piacere
ritrovato, appartiene a tutti, così il benes-
sere, in tutte le sue declinazioni contempo-
ranee, ha un solo antenato: unire corpo e
mente nel piacere dell'immersione. L'acqua
non è solo contenuta nelle vasche, ma può
arrivare dall'alto: da qui l'archetipo emozio-
nale della doccia. Uno spazio dove l'am-
pliata dimensione è parte di un benessere
che supera il gusto del momento.

Ceramic bathtubs for time
emotions.

Emotions and feelings can fit into collective
patterns too. These are most often identi-
fied by a strong desire for wellbeing that
translates into the traditional caring rela-
tionship between man and his body. Ablu-
tions, baths and purificatory body
treatments: every time when men plunge in
water, they enjoy and rediscover these col-
lective feelings. Just as paradise, the place
of the ultimate delight, wellness is a com-
mon desire that everyone can foster. All mo-
dern concepts of wellbeing have one
common root: pooling body and mind toge-
ther in the pleasure of a soothing and cal-
ming immersion in water. As in nature,
where water comes in pools or from over-
head, showers represent the emotional rain
archetype. Spacious showers offer a wel-
lbeing experience that goes beyond the
pleasure of the moment.
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imimmergersi
La vasca in ceramica è un oggetto
carico di emozionalità,

oggi dovuta più all'atto di immergersi in
acqua alla ricerca di un ritrovato relax, che
a quello del lavarsi. La percezione di questo
elemento per il bagno è quindi legato a
quello dell'intimo rito rigenerativo che aiuta
a ricongiungersi con sé stessi attraverso
emozione, silenzio e personalizzazione.
L'utilizzo della vasca da bagno in questi ul-
timi anni si è sempre più allontanato da quel
filone che si potrebbe definire “di tecno-ri-
poso”, per giungere a quella carica evoca-
tiva che oggi possiede come ultimo spazio
del bagno in cui fermarsi, ritrovarsi, dove
pensare a se stessi in naturale armonia con
l'elemento acqua.

Ceramic bathtubs have a strong
emotional character,

mainly linked to the act of plunging in water
for relaxing more than cleansing reasons.
Therefore bathtubs are strongly perceived
as a part of an intimate and personalized
need of a regeneration process generating
heat and balancing energy throughout body,
mind and spirit. The use of bathtubs over the
last few years has been standing at increa-
sed distance from the spread concept of “te-
chnical resting” in favour of a increasingly
more mystic experience and presently in-
volves a new approach based on bathroom
designs as ritual beautification spaces
where to stay, renew and relax the self in na-
tural harmony with the water element.
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erepiacere

Il piatto doccia sta modificando lo
spazio delle stanza da bagno; 

aumentando la dimensione è diventato ele-
mento d'arredo, portando cosi nel luogo più
intimo della casa un altro aspetto del rito
quotidiano dedicato a pulizia e relax, quello
di sentirsi a proprio agio come in una spa, in
un centro benessere, alle terme dove lo
spazio è tutto dedicato alla comodità e al
piacere del corpo. E come si sa dove c'è
piacere per il corpo la mente si riposa. Così
le docce diventano un momento di comple-
tamento del benessere, che passa ora at-
traverso l'uso della ceramica.

Shower pans are reshaping ba-
throom spaces. 

Wider shower pans have become real pie-
ces of furniture adding another ritual clean-
sing and soothing corner to the most
intimate and personal place of the house.
Bathrooms with showers designed to feel as
in a spa or a wellness centre where space is
entirely managed to make one feel comfor-
table and at ease in taking care of oneʼs own
body. As we all know, body wellness corre-
sponds to mind wellness and for this reason
showers have turned to a precious comple-
ment of wellbeing now mediated by ceramic
materials. 
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Vasca in ceramica “Epoca” bianca max lt. 160
“Epoca” white ceramic bathtub max lt. 160

art. 880
166x78 cm.
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Vasca “Fluid” 
Bathtub “Fluid”

art. 576
136x113 cm. 

Piatto doccia in ceramica con antiscivolo
Ceramic shower tray with antislip

P. D. 140x80x6 cm. art. 136-A Barocco
P. D. 160x80x6 cm. art. 137-A Barocco
P. D. 180x80x6 cm. art. 138-A Barocco
P. D. 200x80x6 cm. art. 139-A Barocco

P. D. 140x80x6 cm. art. 136-AF Farfalle
P. D. 160x80x6 cm. art. 137-AF Farfalle
P. D. 180x80x6 cm. art. 138-AF Farfalle
P. D. 200x80x6 cm. art. 139-AF Farfalle

P. D. 140x80x6 cm. art. 136-AQ Quadro
P. D. 160x80x6 cm. art. 137-AQ Quadro
P. D. 180x80x6 cm. art. 138-AQ Quadro
P. D. 200x80x6 cm. art. 139-AQ Quadro

P. D. 140x80x6 cm. art. 136-AM Mosaico
P. D. 160x80x6 cm. art. 137-AM Mosaico
P. D. 180x80x6 cm. art. 138-AM Mosaico
P. D. 200x80x6 cm. art. 139-AM Mosaico

200/180/160/140
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Эту фабрику на Российском рынке представляет компания 
ООО «Итаком» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: 
115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9 

тел. 258-9500, 514-09-86 
www.itacom-aqua.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Розничные продажи:  
Центральный магазин:  – тел. 258-9500, адрес Москва, 2-й Верхний 
Михайловский проезд, д.9, понед – пятница с 9-30 до 20-00, склад 
до 18-00; суббота с 10-30 до 18-00.  
 
 
 
 
Оптовые продажи:  
Оптовый отдел сантехники, тел. 258-9500, 514-09-86, доб. 2;  
Понедельник-пятница с 9-30 до 18-00. 
менеджеры: Алина, Татьяна, Павел 
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