
Brillante e al tempo stesso morbido, 
sulla base di una tinta “brown 
burnished”: questo particolare 
trattamento superficiale dona alla 
serie Pop un aspetto liscio e setoso, 
gradevole alla vista e al tatto, 
aggiungendo una soffusa lucentezza 
contrapposta alla decisa tinta di base 
brunita. Una particolarissima texture 
maculata completa l’insieme cromatico 
in un aspetto unico e originale, 
cangiante sotto le diverse angolazioni 
della luce.

Bilobina centrale amplia la gamma 
di Bilobina, la prima cerniera 
oleodinamica per box doccia. La 
nuova versione permette l’apertura 
della porta sia verso l’interno che 
verso l’esterno e custodisce all’interno 
un cuore oleodinamico, che rende 
questa piccola cerniera un chiudiporta 
a tutti gli effetti con la caratteristica 
chiusura automatica, dolce e controllata 
dell’anta. Il design e la forma della 
cerniera sono squadrate rispetto alla 
versione stondata di Bilobina.

Forme morbide e linee sinuose ma 
volumi più snelli e dimensioni più 
contenute: i sanitari Pear2 riprendono 
l’inconfondibile design morbido dei 
modelli Pear già in produzione. Bidet 
e wc si presentano in versione sospesa, 
completamente bianchi oppure in 
bicromia (RAL 7021), una proposta 
che permette di evidenziare al meglio 
il loro volume, creando un particolare 
gioco visivo.

Massima personalizzazione, non solo 
dimensionale. Sia la piastra che il sottile 
braccio in alluminio di Teso Colour, 
sul quale appendere asciugamani, 
accappatoi o soprabiti, possono oggi 
essere richiesti in una gamma di oltre 
200 varianti colore. Sarà così possibile 
optare per radiatori dai contrasti decisi, 
giocare col tono su tono per un leggero 
gioco di sfumature oppure scegliere 
una versione monocromatica per un 
effetto più minimale.

Bright yet soft, with a ‘brown burnished’ 
colour: the special surface treatment 
gives the new Pop range a smooth, 
silky appearance that is pleasant to 
the touch and easy on the eye, with 
a gentle shine contrasted by a strong, 
burnished brown base colour. Its 
special mottled texture completes the 
colour effect, giving it a unique and 
original appearance that reflects the 
different angles of light, with a highly 
contemporary industrial style.

Bilobina centrale increases the Bilobina 
range: the first hydraulic hinge for 
showers. The new version allows 
the door to open both inwards and 
outwards and has a uniquely practical 
hydraulic core that makes this little 
hinge a door closer to all effects, with 
its characteristic automatic, gentle, 
controlled door closure. The design and 
shape of the hinge are more square 
than the round-cornered Bilobina.

Soft forms and sinuous lines with 
slimmer volumes and reduced 
dimensions: Pear2 bathroom fittings 
echo the unmistakeable soft design 
of the Pear models that are already 
available. There are wall-mounted 
bidets and WCs in total white or in two 
colours (RAL 7021), which highlight 
their volume and create a special visual 
effect.

Maximum customisation, not only in 
size. Both the plate and thin aluminium 
arm of Teso Colour, which can be used 
to hold towels, bathrobes or dressing 
gowns, are now available in a range 
of over 200 colours. Clients can opt for 
radiators with stark contrasts, play with 
‘tone on tone’ for a delicate shading 
effect or chose a single colour version 
for a more minimalist effect.
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