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_Qualcosa di nuovo 
nella stanza da bagno...…

start/LINE start/PLAY

SOMETHING NEW IN THE BATHROOM…

Start/LINE è una collezione con maniglia applicata su anta liscia. 

Le maniglie possono essere applicate su tutta la lunghezza dell’anta 

o parzialmente per un effetto originale innovativo.

/ Start/LINE is a collection with handle applied on smooth door. 

Handles can be applied over the entire length of the door or partially 

for an innovative original effect.

Start/PLAY, l’intramontabile maniglia gola, per una perfetta linearità 

e pulizia delle forme. Perfetta per abbinare materiali diversi, 

giocando con il colore del top.

/ Start/PLAY, the timeless gorge handle, for a perfect linearity and 

clean shapes. Perfect to match different materials, playing with the 

color of the top.



start/GATE

design by

LE MANIGLIE

Start si rinnova nella nuova collezione dedicata agli amanti della 

linearità. Tre tipologie di maniglie: la classica gola, le maniglie 

applicate e la nuovissima maniglia pantografata.

Tre soluzioni estetiche e funzionali che permettono di giocare con 

gli abbinamenti dei colori e dei materiali.

/ THE HANDLES. A renewed Start collection dedicated to lovers 

of linearity. Three types of handles: the classic gorge, the applied 

handles and the new recessed handle.

Three functional aesthetic solutions that allow you to play 

matching colors and materials.

Start/GATE, la maniglia incassata, disegna 

sull’anta un segno deciso ma morbido. Da usare 

in tinta o a contrasto con il colore dell’anta.

/ Start/GATE the recessed handle, draws on the 

door a firm but soft sign. To be used in the same 

color of the door or contrast with it.
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Start/GATE con maniglia a contrasto: un progetto 
dal forte dinamismo dato dal vano a giorno 
in metallo e la specchiera Link che si accosta 
perfettamente con l’alzata del top. Completano il 
look innovativo il porta-asciugamani Tube a soffitto 
e il faretto Polaris. 
/ Start/GATE with contrasting handle: a project 
with strong dynamism given by the metal open 
element and the by the mirror Link  which fits 
perfectly with the upstand of the top . The towel 
holder Tube and the spotlight Polaris complete the 
innovative look .

COMPOSIZIONE NEWS 01

L. 1740 H. 500 P. 540 mm

BIANCO OPACO, PIOMBO

start/GATE
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Vano a giorno in metallo
Vano a giorno in metallo verniciato, un volume sporgente rispetto 
alla composizione, che crea dinamismo. Disponibile anche con il kit 
di retro-illuminazione (come foto).
/ Open element in metal painted, a volume protruding from the com-
position, which creates dynamism. Also available with re-lighting kit 
(see photo).

TOP SAMOA SP 4 cm

Top Samoa in Ecomalta nel 
nuovo spessore 4 cm, con 
alzata abbinata.
/ Top  Samoa in Ecomalta 
available in the new 
thickness 4 cm, with 
combined upstand.
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PORTA-ASCIUGAMANI 
TUBE

FARETTO POLARIS

Porta-asciugamani 
a soffi tto con ripiani 
in metallo verniciato.
/ TOWEL HOILDER  TUBE 
Ceiling-mounted towel 
holder with shelves i
n painted metal.

Leggero e lineare il faretto Polaris è un 
dettaglio di design: un’eterea linea led 
che interseca lo specchio.
/ SPOTLIGHT POLARIS. Light and linear,  
the spotlight Polaris is a detail of 
design: an ethereal led line intersects 
the mirror.
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COMPOSIZIONE NEWS 02

L.  2100 H. 500 P.  502 mm

MELAMINICO TERMOCOTTO

Start/PLAY con maniglia a gola. 
Il colore della gola riprende il top 
Giava in HPL finitura Botticino. 
L’abbinamento con la struttura in 
Termocotto crea un effetto di grande 
eleganza.
/ Start/PLAY with gorge handle. 
The color of the gorge handle  follows 
the color of top Giava in HPL with 
finishing Botticino.  The combination 
with the structure in Termocotto 
creates a great elegance.

start/PLAY
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Specchiera SKY
Sky, l’innovativa specchiera a soffi tto che rifl ette la luce attraverso 
due vetri applicati lateralmente, per un effetto scenografi co.
/ Sky, the innovative ceiling-mounted  mirror refl ects the light 
through two glasses applied laterally , for a scenic effect.
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ACCESSORIO TUBE

Scaffale Tube con fi ssaggio 
a parete: struttura in metallo 
e mensole contenitore 
in melaminico.
/ ACCESSORY  TUBE.
Shelf Tube with wall fi xing: 
metal framework with 
melamine boxes.
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COMPOSIZIONE NEWS 03

L. 1900 H. 500 P. 502 mm

GRIGIO LONDRA OPACO, NEBBIA

Start/LINE con maniglia applicata gola totale.
La pulizia della composizione alleggerita dai vani a 
giorno in metallo. Specchiera Area con illuminazione 
superiore e inferiore e faretti Quadro.
/ Start / LINE with applied total-gorge handle.
The simplicity of the composition is lightened by open 
metal compartments. Mirror Area with upper and lower 
lighting and Spotlights Quadro.

start/LINE
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COMPOSIZIONE NEWS 04

L. 700 H. 875 P. 502 mm

MELAMINICO TERMOCOTTO

start/LINE
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Top integrato NAXOS

Specchiera SKEMA

Top integrato Naxos in gres porcellanato Fokos 
Roccia. L’elegante linearità delle forme incontra la 
praticità ed estetica del gres effetto roccia.
/ INTEGRATED  TOP NAXOS
Integrated Top Naxos in porcelain stoneware Fokos 
Roccia . The elegant linearity of the shapes meets the 
practicality and aesthetics of rock-stoning effect.

Specchiera Skema con profi lo e mensolina contenitore in metallo verni-
ciato.
/ MIRROR SKEMA. Mirror Skema  with edge and shelf in painted metal.
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