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JUMP

MONO

Scegli il tuo stile
Choose your style

Abbiamo reinterpretato un nuovo design
per le leve, ispirandoci alle tendenze di
oggi. In versione quadrata per il modello
JUMP e in versione rotonda per il modello
FREEDOM, nuovi materiali effetto cemento
coperti da foglia d’oro o rame o argento,
nuove finiture, colori opachi e classico
cromato, per rendere ancora più unico e
personalizzabile il tuo rubinetto. Il risultato
finale è una preziosa ed inimitabile opera
d’arte, in cui si riconosce l’unicità stessa
delle pregiate finiture della leva, ognuna
diversa dalle altre, in quanto uniche opere
artigianali, realizzate interamente a mano.

We have reinterpreted a new design for the
levers, inspired by today’s trends. In the
square version for the JUMP model and in
the round version for the FREEDOM model,
new concrete effect materials covered with
gold or copper or silver leaf, new finishes,
matt colors and classic chrome, to make
your tap even more unique and customizable. The end result is a precious and
inimitable work of art, which recognizes the
uniqueness of the precious finishes of the
lever, each one different from the others, as
unique craft works, made entirely by hand.
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La serie Freedom Mono nasce dalla volontà
di esprimere liberamente forme eteree e
sinuose; caratteristica da cui prende il nome.
Gli elementi che la compongono sono
oggetti fluidi e dinamici, come se fossero
scolpiti dal vento, dove l’armonia risiede nella
semplicità delle linee pure.
Ora siete liberi di scegliere!
Cemento grigio scuro
Cement dark gray

FREEDOM

MONO
designer Arch. Danilo Fedeli

The Freedom Mono series stems from the
desire to express freely ethereal and sinuous
shapes and this is the characteristic that
gives it its name. The elements that make up
objects are fluid and dynamic, as if they were
sculpted by the wind, where the harmony
resides in the simplicity of the lines.
You are now free to choose!
Finiture disponibili
Finishes available

Cemento sabbia
Cement sand
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Cromo
Chrome
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Nero opaco
Black matt

Rendi unico il tuo bagno.
Make your bathroom unique.

Bianco opaco
White matt
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Foglia rame antichizzato
Antique copper leaf
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Foglia argento antichizzato
Antique silver leaf

Foglia argento satinato
Satin silver leaf

Scegli il tuo stile
Choose your style

Foglia oro antichizzato
Antique gold leaf
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La serie Jump Mono nasce dall’idea
di arricchire un design minimale
con innesti dal sapore organico.
Nasce così un prodotto dai dettagli unici e
ricercati. Raccordi fra le superfici più ampi,
porta aeratore esterno in fusione che ricorda
il flusso naturale dell’acqua; elementi che
rendono il prodotto unico e riconoscibile.
Jump Mono, un salto nel design più assoluto.

JUMP

MONO
designer Arch. Danilo Fedeli

Foglia argento satinato
Satin silver leaf
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The Jump Mono series was born from the
idea to enrich a minimal design with grafts
from the organic flavor. The result is a
product with unique detailsand researched.
Larger fittings between the surfaces, casted
external aerator that reminds the natural flow
of water; elements that make the product
uniqueand recognizable .
Jump Mono, a jump in absolute design.

Nero opaco
Black matt

Foglia rame antichizzato
Antique copper leaf
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Personalizza il tuo rubinetto.
Customize your faucet.

Foglia argento antichizzato
Antique silver leaf
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Cromo
Chrome

Cemento grigio scuro
Cement dark gray

Scegli il tuo stile
Choose your style

Bianco opaco
White matt
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