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Benessere e sicurezza migliorano la qualità della 
tua vita.  Noi, che da sempre investiamo su questi 
valori, ci sentiamo coinvolti in prima persona.

Well-being and safety improve your quality of life.  
We have always invested in these values and are 
engaged with them on a personal level.
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ORVIETO UMBRIA ITALIA. 
LA NOSTRA STORIA 
LE NOSTRE RADICI.

ORVIETO, UMBRIA, ITALY. 
OUR STORY,
OUR ROOTS.
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MADE IN PONTE GIULIO.

Iniziano i lavori per 
l’insediamento industriale per 
una nuova sede.
Works began on the new 
industrial site and headquarters.

L’azienda orienta la sua 
produzione verso il bagno 
per disabili.
The company starts 
manufacturing 
bathrooms for the 
disabled.

Inizia la distribuzione 
dei prodotti nei mercati 
esteri, in particolare 
europeo ed americano.
Product distribution to 
overseas markets begins, 
particularly Europe and 
the US.
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Inizia la produzione di 
“cellule bagno”
per alberghi o
strutture ricettive.
Production of “bathroom 
cells” for hotels and 
accommodation
facilities began.
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Si afferma il concetto di 
bagno sicuro destinato 
a tutti. 
The concept of a safe 
bathroom for all becomes 
established. 
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Emidio Carloni, il 
fondatore ed il figlio 
Enrico, direttore 
generale, qualche 
anno fa…
Emidio Carloni, 
the company’s 
founder, and his son 
Enrico, the general 
manager, a few 
years ago…
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L’azienda avvia il programma 
di prodotti in pietra acrilica, 
nasce la collezione Midioplan.
The company starts a program 
to manufacture acrylic stone 
products, creating the Midioplan 
collection.

Continua il processo di 
internazionalizzazione 
con il programma
“bagno sicuro”.
The internationalisation 
process continues, with 
the “bagno sicuro” (safe 
bathroom) program.

Viene presentato “Solo” 
il sistema doccia con 
maniglia integrata e 
attacco per l’acqua.
“Solo” is unveiled, a 
shower system with an 
integrated handle and 
water outlet.
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L’azienda si dota di 
apparecchiature 
antropomorfe per la 
lucidatura dei metalli.
The company acquires 
articulated equipment for 
polishing metals.

Viene fondata la sede negli 
Stati Uniti, nasce “Ponte 
Giulio USA”.
The company opens a 
production site in the US, 
creating “Ponte Giulio USA”.

Nasce “Hug” la prima 
collezione che interpreta il 
design for all.
“Hug” is created, the first 
collection embodying the 
idea of design for all.
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WE COMBINE 
TRADITION, SKILL, 
CREATIVITY, 
ENGINEERING, 
CHEMISTRY AND 
LOGISTICS. 

INTEGRIAMO 
TRADIZIONE
COMPETENZA 
CREATIVITÀ 
INGEGNERIA 
CHIMICA
LOGISTICA. 
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PRODUCIAMO NEL 
PIENO RISPETTO 
DELL’AMBIENTE.
WE ESTABLISHED AN 
ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY 
MANUFACTURING 
PROCESS.
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ELABORIAMO 
PROGETTI SU 
MISURA E SOLUZIONI 
CHIAVI IN MANO.
WE DESIGN CUSTOM 
PROJECTS AND 
PROVIDE TURNKEY 
SOLUTIONS.
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SELEZIONIAMO LE 
MATERIE PRIME 
EVITANDO L’USO DI 
SOSTANZE TOSSICHE.
WE AVOID TOXIC 
SUBSTANCES WHEN 
SELECTING OUR RAW 
MATERIALS.
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GUARDIAMO 
AL FUTURO 
CON CONTINUE 
INNOVAZIONI
DI PROCESSO.
WE LOOK TO THE 
FUTURE WITH 
CONTINUOUS 
PROCESS 
INNOVATIONS.
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COLLEZIONI IN EVIDENZA 
COLLECTION HIGHLIGHTS
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Bagno Sicuro è una collezione che 
rappresenta la storia dell’azienda 
perché raccoglie tutti gli elementi 
che garantiscono sicurezza in bagno.
Bagno Sicuro is a collection that 
represents the company’s history, 
providing everything you need to 
guarantee safety in the bathroom.

Bagno Cucciolo è una collezione per 
l’arredo del bagno delle comunità 
infantili. Sono prodotti che tentano 
una sintesi tra la dimensione fisica e 
lo spazio mentale dei bambini. 
Bagno Cucciolo is a collection of 
bathroom fittings for infants. These 
products aim to strike a balance 
between children’s size and their 
mental space. 

Hug è un sistema di arredo originale 
ideato per organizzare la stanza da 
bagno in totale sicurezza. Accessori e 
complementi versatili per prendersi 
cura di sé e delle persone care.
Hug is an original furnishing solution 
designed to organise the bathroom in 
complete safety. Versatile accessories 
and fittings to take care of yourself 
and your loved ones.

Solo shower è un sistema innovativo 
per configurare la zona doccia. Una 
serie di elementi che canalizzano 
l’acqua e al tempo stesso consentono 
un appiglio sicuro in caso di bisogno. 
Fare la doccia diventa un piacere 
per evadere dallo stress quotidiano.
Solo shower is an innovative system for 
the shower area. A series of elements 
that channel water, as well as providing 
a secure handhold if and when 
needed. Taking a shower becomes an 
intimate pleasure to fight the stress of 
everyday life.

SOLOhug
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RESTAURANTS.
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LIFE CARING
DESIGN

LIFE CARING DESIGN
EQUILIBRIO SOSTENIBILITÀ 
EMOZIONE ABBRACCIO 
COMODITÀ CURA 
ATTENZIONE TECNICA VITA 
BENESSERE RISTRUTTURARE 
ARREDARE VIVERE INTIMITÀ 
COLORE SOSTEGNO LIFE LIFE 
CARING DESIGN
BALANCE SUSTAINABILITY 
EXCITEMENT HUG
CONVENIENCE CARE 
ATTENTION TECHNICAL 
FEATURES LIFE WELL-BEING 
RESTORATION FURNISHING 
LIVING INTIMACY COLOUR 
SUPPORT.
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SAI COSA
VUOL DIRE

LIFE CARING?
DO YOU KNOW

WHAT LIFE CARING IS?

LIFE CARING DESIGN 23
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CURA DELLA VITA,
DELLA SALUTE

E DEL PROPRIO 
BENESSERE.

TAKING CARE
OF YOUR LIFE, HEALTH

AND WELL-BEING.
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OFFRIAMO TANTE 
SOLUZIONI PER 
RIQUALIFICARE 

L’AMBIENTE BAGNO 
SECONDO LE TUE 
ESIGENZE DI STILE 

SICUREZZA E RISPARMIO. 
WE OFFER A WIDE 

RANGE OF SOLUTIONS 
FOR UPGRADING YOUR 

BATHROOM TO SUIT YOUR 
REQUIREMENTS IN TERMS 

OF STYLE, SAFETY AND 
FINANCIAL SAVINGS. 
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collezionehug
LA CURA DI SÉ 
PARTE DA QUI. 
TAKING CARE OF 
YOURSELF IS THE 
FIRST STEP.
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LA CURA DI SÉ 
PARTE DA QUI. 

Un sistema d’arredo intelligente e 
sostenibile, nato dalla collaborazione 
dello staff tecnico Ponte Giulio con il 
designer Daniele Trebbi.
Un’esperienza emozionale da vivere con 
il giusto ritmo, lento e rilassante; potrai 
scegliere tra colori, forme, dimensioni e 
accessori. Solo tu e il tuo equilibrio.
An intelligent and sustainable furnishing 
system made by Ponte Giulio’s technical 
staff in collaboration with designer 
Daniele Trebbi.
An emotional experience to be enjoyed 
at the right pace: slow and relaxed. 
You can choose from different colours, 
shapes, sizes and accessories. You can 
find your perfect balance.
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C53FBS21 cabina doccia shower box - B48CPM02  piatto doccia shower tray - 
G12JDS02 sgabello stool - G18UAS41  maniglione verticale vertical grab bar - F47ANS01  
contenitore per maniglione box for grab bar - F18AKS02  gancio per abiti hook for 
clothes

Voglio rilassarmi sotto la doccia! 
Allora canta, massaggiati, fatti uno 
scrub delicato. Puoi finalmente stare 
comodo e dedicati del tempo senza 
correre rischi. Le ante apribili del box 
sono pratiche per lavare bambini o 
anziani senza bagnarsi.
I want to be able to relax under the 
shower! So sing, massage yourself, 
give yourself a scrub. You can finally 
relax and be comfortable, take time 
out for yourself without taking any 
risks. The doors of the shower cubicle 
are great for washing babies or the 
elderly without getting wet.
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C53FBS21 cabina doccia shower box - B48CPM02 piatto doccia shower tray - 
G12JDS02 sgabello stool - G18UAS41  maniglione verticale vertical grab bar - F47ANS01  
contenitore per maniglione box for grab bar  - F18AKS02  gancio per abiti hook for 
clothes32
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B48CPM02  piatto doccia quadrato square shower tray - B48CPM03  piatto doccia 
rettangolare rectangular shower tray
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Voglio migliorare la mia vita! 
Finalmente puoi farlo all’interno di 
uno spazio doccia completo che ti 
permette di rilassare mente e corpo 
allo stesso tempo. Da qui non esco più.
I want to improve my life!
You can finally enjoy a complete 
shower area to relax your mind and 
body at the same time. I’m not getting 
out of here.

C53FBS24  cabina doccia shower box - B48CPM02 piatto doccia shower tray - 
G12JDS02 sgabello stool - G18UAS41  Maniglione verticale vertical grab bar - F47ANS01  
contenitore per maniglione box for grab bar - F18AKS02  gancio per abiti hook for 
clothes - G12JDS08  sedile doccia ribaltabile foldable shower seat- G12JDS07 schienale 
con braccioli backrest with armrests38
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G18UAS41 maniglione verticale vertical grab bar - F47ANS01 contenitore per maniglione 
box for grab bar - G12JDS08  sedile doccia ribaltabile foldable shower seat - G12JDS07 
schienale con braccioli backrest with armrests42
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Voglio prendermi cura di me stesso 
e degli altri! Puoi scegliere tra tante 
sedute colorate, sicure e antiscivolo. 
Puoi truccarti, leggere e rilassarti in 
tutta tranquillità. Il grande piano di 
appoggio lo puoi utilizzare anche 
come toilette da trucco o fasciatoio.
I want to take care of myself and others! 
You can choose from many different 
coloured, safe and anti-slip seats. You 
can do your make-up, read and relax 
in peace. The large surface can be 
used as a dressing table for making up 
or as a baby changing table.

B48CNR01 lavabo con piano di appoggio washbasin with shelf - G12JDS02 sgabello 
stool - F47AIS01 cassetto drawer
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B48CMM01 lavabo washbasin - B48CNR01 lavabo con piano di appoggio washbasin with 
shelf - F47ATS18 specchio mirror - G18UAS40 maniglione orizzontale horizontal grab bar 
- F47ANM10 mensola per maniglione shelf for handle - B48CNR01 lavabo con piano di 
appoggio washbasin with shel f- F47APS07 mobile contenitore container cabinet
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G18UAS40 maniglione orizzontale horizontal grab bar  - F47APS07 specchio con mensole 
mirror with shelves - G12JDS02 sgabello stool - F18AKS02  gancio per abiti hook for clothes
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Voglio sicurezza in bagno!
Abbiamo progettato maniglie orizzontali 
e verticali per appoggiarsi, sollevarsi e 
riporre comodamente spazzola, sapone, 
asciugamani e profumo. Evolvendo puoi 
fare esercizi di yoga perché le maniglie 
sopportano fino a 150 kg. di carico.
I want to be safe in the bathroom!
We have designed horizontal and 
vertical handles to grab and lift yourself 
with, and spaces for your toothbrush, 
soap, towels and perfumes. You can 
also do yoga exercises as the handles 
can support loads of up to 150 kg.

F47ATS18 specchio mirror - G18UAS40 maniglione orizzontale horizontal grab bar - 
F47ANM10 mensola per maniglione shelf for handle - B46CMM18 consolle con barra 
porta teli console with towel bar - F47APS08 mobile contenitore container cabinet - 
F18UWS02 maniglia per mobile handle for cabinet
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B46CMM18 consolle con barra porta teli console with towel bar - G12JDS02 
sgabello stool
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Voglio stare comodo anche in 
bagno! Ora puoi stare bene e 
avere una presa più sicura con 
un solo elemento d’arredo.
I want to be comfortable in the 
bathroom! Now you can feel 
good and have a secure grip in 
a single fitting.

G18JCS08 sostegno ribaltabile rimovibile removable 
foldable support
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Voglio uno spazio tutto per me! Un 
mobile compatto e capiente per 
riporre tutti i tuoi oggetti che non 
vuoi lasciare a vista.
I want a space just for me! A 
compact and spacious cupboard 
to store everything that you don’t 
want on display.

F47APS08 mobile contenitore container cabinet - G12JDS02 
sgabello stool
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F47APS08 mobile contenitore chiuso container cabinet with cage - F18UWS02 
maniglia per mobile handle for cabinet - F47APS06 mobile contenitore container 
cabinet - F18UWS01 maniglia per mobile handle for cabinet 71LIFE CARING DESIGN



72



G18UAS40 Maniglione orizzontale horizontal grab bar - F47APS07 mobile 
contenitore rimovibile removable container cabinet
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SOLO

IL TEMPO PER AMARSI
E PRENDERSI
CURA DI SÉ
A TIME TO LOVE
AND TAKE CARE
OF YOURSELF
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Solo non è semplicemente un sistema 
per la doccia, è volersi bene. La 
sicurezza di non correre pericoli di 
cadute ed improvvisi scivolamenti 
spinge ad un atto rivoluzionario: 
imparare a prendersi cura di sé, a 
volersi bene con costanza e serenità. 
Solo isn’t just a shower system, it’s a 
way of loving yourself. The safety that 
comes from eliminating the risk of 
falls and unexpected slips turns into a 
revolutionary act: the act of learning to 
take care of yourself and love yourself 
steadily and peacefully.
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H51GOS01 set doccia sicura Safe shower set - G18UQR05 maniglia orizzontale di sicurezza horizontal 
grab bar - G18UGS01 poggia piedi footrest

Un sistema maniglia-doccia formato 
da una colonna o da un saliscendi in 
acciaio inox con una resistenza alla 
trazione fino a 200 kg.
A handle/shower system made of 
a column or an adjustable shower 
holder made from stainless steel with 
a traction resistance of up to 200 kg.
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H51GLL04N2 colonna doccia sicura safe shower column - C53FWS05 pannello doccia shower screen
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Mai più sbalzi di temperatura a 
causa di variazione nella pressione 
dell’acqua. ll miscelatore termostatico 
è il cuore sensibile del sistema Solo. 
Il suo corpo freddo incorpora un 
sistema di canalizzazione dell’acqua 
che evita scottature e garantisce il 
massimo comfort alle persone con 
pelle sensibile.
No more temperature changes 
caused by variations in the water 
pressure. The thermostatic mixer tap is 
the heart of the Solo system. The body 
is cold to the touch and incorporates 
a water-channelling system that 
prevents burns and ensures maximum 
comfort for people with sensitive skin.

H51GLL04N2 colonna doccia sicura, particolare del miscelatore termostatico safe shower column, 
detail of the thermostatic mixer
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ON

La manopola di apertura, verso il 
soffione o verso la doccetta a mano, 
prevede un sistema di sicurezza 
che impedisce alla temperatura 
dell’acqua di salire accidentalmente 
oltre i 38°C. La versione con bocca 
di erogazione consente un facile 
riempimento della vasca.
The mixer tap that sends water 
to the main shower head or hand 
shower features a safety system that 
prevents the water temperature from 
accidentally exceeding 38°C.
The version with a spout allows you to 
fill the bathtub easily.

H51GLS05N2 colonna doccia sicura, con miscelatore con bocca di erogazione per vasca safe shower 
column, with mixer with spout for bathtub
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H51GJL03N2 colonna doccia sicura, con maniglia orizzontale munita di porta doccetta safe shower 
column, with horizontal handle and shower holder - C53FWS05 pannello doccia shower screen
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Il soffione di design è disponibile in 
acciaio inox o in ABS con valvola 
di regolazione del flusso e ugelli in 
gomma. Facile da pulire e ispezionare.
The designer shower head is available 
in stainless steel or ABS, with a flow 
valve and rubber jets. Easy to clean 
and inspect.
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L’asta doccia SOLO con diametro da 20 millimetri. 
Ha gli attacchi a muro regolabili per potersi 
adattare a fori già esistenti, qualora ce ne fossero.
SOLO shower rail with a 20-millimetre diameter. It has 
adjustable wall brackets to adapt easily to existing 
holes, where applicable.

F18UOS02N2 asta doccia di sicurezza ø 20 mm. safety shower rod ø 
20 mm. - H51GHS53 doccetta, tre getti ø 100 mm. hand shower, three 
jets ø 100 mm. - C53FWS05/C53FWS12 pannelli doccia shower screens 
- G18UQR05 maniglia orizzontale di sicurezza horizontal grab bar - 
G18UGS01 poggia piedi footrest 89LIFE CARING DESIGN



F18UOS02N2 asta doccia di sicurezza ø 20 mm. safety shower rod ø 20 mm. - H51GHS52 doccetta, tre 
getti ø 130 mm. hand shower, three jets ø 130 mm. - H51GHS53 doccetta, tre getti ø 100 mm. hand shower, 
three jets ø 100 mm.
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H51GOR01N2 set doccia sicura, con maniglia orizzontale munita di porta doccetta safe shower 
column, with horizontal handle and shower holder - H51GJR03N2 colonna doccia sicura, con maniglia 
orizzontale munita di porta doccetta safe shower column, with horizontal handle and shower holder
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H51GLR04N2 colonna doccia sicura, con maniglia orizzontale munita di porta doccetta safe shower 
column, with horizontal handle and shower holder - H51GLR04N2 colonna doccia sicura, con bocca 
di erogazione per vasca e maniglia orizzontale munita di porta doccetta safe shower column, with 
mixer with spout for bathtub and horizontal handle and shower holder 93



Quanto amo la mia casa!
Family è un’idea di arredo pensata per 
aiutare a configurare un ambiente 
bagno da condividere con chi ami.
I love my home!
Family is a furnishing idea designed to 
help you turn the bathroom area into 
a space to share with your loved ones.

F18ATS01 specchio inclinabile tilting mirror - Y91ASS02 lampada a LED LED lamp - 
B46CNM05 consolle con struttura in accaio inox console with stainless steel frame 
- G18JAS04 maniglione orizzontale horizontal grab bar - F18AKL02 reggi stampella 
crutch holder  - F18ANS03 mensola con porta telo shelf with towel holder
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G18JAS04 maniglione orizzontale horizontal grab bar - F18ANM05 mensola rimovibile removable 
shelf - F18AKL02 reggi stampella crutch holder  - F18AGL01 porta rotolo roll holder - F18AKS01 gancio 
porta telo towel hook
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Perché una seduta in bagno? 
Uno sgabello con seduta integrale e 
gambe in alluminio è forse l’accessorio 
più utile per stare comodi. É leggero e 
si sposta con facilità.

Why have a seat in the bathroom? 
A stool with an integrated seat is 
perhaps the most useful accessory to 
stay comfortable. With its aluminium 
legs, it’s lightweight and easy to move.

B43CMS01 lavabo ergonomico ergonomic washbasin  - F47ACS02 distributore sapone liquido liquid 
soap dispenser - F47ATS14 specchio ingranditore magnifying mirror - G27JDS30 sgabello stool
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Un modo nuovo di riprogettare la 
superficie del bagno! Il tuo comfort 
parte dalla zona lavabo, passando 
per l’area doccia, fino allo spazio 
vaso e bidet. Tutto è perfettamente 
coordinato, come lo sono i tuoi desideri.
A new way of redesigning the 
bathroom area! Your comfort starts 
with the washbasin area, the shower 
area, and then the WC and bidet areas. 
Everything is perfectly coordinated, 
just like in your dreams.

B46CNM05 consolle con struttura in accaio inox console with stainless steel frame 
- F47ACS02 distributore sapone liquido liquid soap dispenser - specchio con 
illuminazione ed oblò ingranditore integrati, realizzati a disegno mirror with integrated 
lighting and magnifying porthole, made to order
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B46CNM05 consolle con struttura in accaio inox console with stainless steel frame 
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Quanto è determinante la funzione 
all’interno della casa? La nostra 
proposta rappresenta una soluzione 
semplice che funziona perché è 
progettata in maniera sensibile e 
razionale con materiali biocompatibili, 
riciclati e riciclabili. E perché prestiamo 
grande attenzione al risparmio idrico.
How important is functionality in the 
home? We provide a simple solution 
that works because it’s designed in 
a sustainable and rational way, and 
made from bio-compatible, recycled 
and recyclable materials. We also pay 
a lot of attention to saving water.

B42CBC11 vaso sanitario toilet bowl - B42CIC11 bidet bidet 
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60 cm

50 cm
47 cm

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

RISPARMIO ACQUA / WATER SAVING

SEDILE MORBIDO / SOFT SEAT

FISSAGGIO VELOCE / FAST FIXING

PRIVO DI BRIDA / RIMLESS

FILO MURO / FLUSH WALL

45 cm

B42CBC11 vaso sanitario toilet bowl  - B42CIC11 bidet bidet 
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Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

PRIVO DI BRIDA / RIMLESS

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muroFILO MURO / FLUSH WALL

54 cm

50 cm

B43CBC04 vaso sanitario toilet bowl  - B43CIC04 bidet bidet 

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

RISPARMIO ACQUA / WATER SAVING

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

FISSAGGIO VELOCE / FAST FIXING
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59 cm

47 cm

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

RISPARMIO ACQUA / WATER SAVING

FILO MURO / FLUSH WALL

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

B43CBC01 vaso sanitario toilet bowl - B43CIC01 bidet bidet - G99UAS04 maniglia 
porta teli handle towel holder 
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Apri quella porta! 
La vasca con apertura verso l’esterno 
ha una comoda superficie d’appoggio 
e permette l’accesso in piedi o seduti.
Libero accesso a chiunque: esile, 
robusto, autosufficiente, inabile.
Open that door! This bathtub opens 
outwards and has a convenient surface; 
it can be accessed from a standing 
or seated position. Free access to all: 
weak, strong, self-sufficient, disabled.

M74MDS06 vasca con porta, apertura esterna walk-in bathtub, external opening door
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Entra, esci e rientra!
Con la vasca ad accesso facilitato 
con pedana antiscivolo e ampia 
seduta, potrai rilassarti, leggere e 
sentirti totalmente sicuro.
Go in, go out and go in again! With this 
easy-access bathtub and its anti-slip 
platform and wide seat, you can 
relax, read and feel completely safe 
at all times.

M74MDS14 vasca con porta, apertura interna walk-in bathtub, internal opening door 
M74MDS16 vasca con porta, apertura interna walk-in bathtub, internal opening door
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Quanta luce in bagno!
Hai tanti motivi per scegliere accessori in 
acciaio inossidabile lucidato a specchio. 
Leggerezza, praticità, resistenza e durata. 
Ma soprattutto facilità di manutenzione. 
So much light in the bathroom!
There are many reasons for choosing 
stainless steel accessories polished to 
a mirror finish. They are light, practical, 
strong and long-lasting, but above all easy 
to maintain.

F47ACS02 distributore sapone liquido liquid soap dispenser
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F47AKS01 gancio appendi abiti hook hanger  - G99UAS03 maniglia di sicurezza porta teli 
grab bar as towel holder - F47ACS02 distributore sapone liquido liquid soap dispenser - 
F47AGS03 porta rotolo roll paper holder - F47APS03 porta teli a spirale spiral towel holder 
- F47ATS14 specchio di cortesia ingranditore magnifying courtesy mirror
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G12JDS19 sedile ribaltabile con schienale foldable seat with backrest - G18UOS01 
maniglione verticale vertical grab bar
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SAFETY 
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SAFETY DESIGN SICUREZZA 
RESISTENZA ASSISTENZA 
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ARREDO BENESSERE COLORE 
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AUSILIO CERTEZZA FIDUCIA
SAFETY DESIGN SAFETY 
STRENGTH ASSISTANCE 
CONVENIENCE DESIGN 
COLLECTIVITY FURNISHING 
WELL-BEING COLOUR 
TECHNICAL FEATURES TIDINESS
SUPPORT AID CERTAINTY 
TRUST
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SAI QUANTI
SIGNIFICATI HA

LA PAROLA
SICUREZZA?

DO YOU KNOW HOW 
MANY MEANINGS THE 
WORD SAFETY HAS?
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LOTS OF MEANINGS.
GUARANTEE

TRUST
CERTAINTY

COMPETENCE.

MOLTI.
GARANZIA

FIDUCIA
CERTEZZA

COMPETENZA.
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ABITARE
OSPITARE

VIVERE
IN SICUREZZA.

QUESTO È
IL PROGETTO

SAFETY DESIGN
LIVING

HOSTING
LIVING IN SAFETY.

THIS IS THE
SAFETY DESIGN PROJECT
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B43CMS01 lavabo ergonomico ergonomic washbasin  - F47ACS02 distributore 
sapone liquido liquid soap dispenser - F41JPS36 specchio mirror - Y91ASS09 lampada 
LED LED lamp
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380 mm

380 mm

Le sedute con doghe proposte da Ponte Giulio, sono 
conformi alla norma UNI EN 12182:2012.
Seats with staves made by Ponte Giulio are compliant with 
UNI EN 12182:2012 standard.

B48CMS01 lavabo ergonomico ergonomic washbasin  - F47ACS02 distributore 
sapone liquido liquid soap dispenser - F18ARS01 specchio inclinabile  tilting mirror - 
G03JDS36 Sgabello con seduta a doghe tool with slatted seat - F47ANS10 mensola 
porta oggetti shelf for objects136
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Quante volte hai sognato uno 
specchio regolabile? Noi lo abbiamo 
progettato per rendere più comode le 
azioni quotidiane in bagno.
How many times have you wished you 
had an adjustable mirror? We have 
designed one to make daily activities 
in the bathroom easier.
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913 mm

610 mm

457 mm
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58 cm

50 cm

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

RISPARMIO ACQUA / WATER SAVING

LINEA CASUAL+ LINEA CASUAL

55 cm

B40CBC11 vaso sanitario toilet bowl  - B40CIC11 bidet bidet - G01JDS44 sgabello con 
seduta a doghe  stool with slatted seat 
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Il braccio ribaltabile è una soluzione 
efficace e non invasiva per sentirsi ancora 
più sicuri in bagno. Accanto ad un vaso 
sanitario o per migliorare la zona doccia. 
The folding arm is an effective, non-invasive 
solution so you can feel safer than ever in 
the bathroom. Next to the WC or to improve 
the shower area.

750 mm

600 mm

450 mm

G27JCS81 bracciolo ribaltabile foldable armrest
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Il maniglione circolare offre una presa 
sicura in prossimità del miscelatore doccia 
evitando cosi scivolamenti imprevisti.
The circular handle offers a safe grip 
near the shower mixer tap, preventing 
unexpected slips.

G27JBS20 maniglione circolare circular grab bar
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Il mio mondo sicuro a colori. Rosso, 
giallo, verde, blu, oltre a tantissimi colori 
RAL per personalizzare l’asta doccia.
My safe colourful world. Red, yellow, 
green, blue, as well as lots of RAL colours 
for customising your shower rail.

B46CPM95 Piatto doccia shower tray - C53FBS11 box doccia con ante sdoppiate 
shower cubicle with double doors - G27JDS43 sedile ribaltabile folding seat - G18UOS01 
Maniglione di sicurezza verticale vertical grab bar - F47AKS01 gancio appendi abito 
hook hanger148
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B46CPM95 Piatto doccia shower tray - C53FLS13 box doccia con pannello fisso, 
pannello basso apribile ad ante scorrevoli e tenda shower enclosure with fixed panel, 
low panel that can be opened with sliding doors and curtain - G27JDS44 sedile 
ribaltabile con sostegno a pavimento foldable seat with floor support - G18UOS01 
Maniglione di sicurezza verticale vertical grab bar - G18UAS13 Maniglione orizzontale 
horizontal grab bar - F47ANS10 mensola porta oggetti shelf for objects152



153SAFETY DESIGN



Il sedile ribaltabile a doghe facilita 
l’ingresso nella vasca, mettendo in 
sicurezza giovani, anziani e bambini.
The folding slatted seat makes it easy 
to enter the bathtub, making it safe for 
kids, the elderly and babies.

G01JDS38 sedile ribaltabile per vasca con seduta a doghe 
folding bathtub seat with slatted seat - G27JOS23 maniglione di 
sicurezza verticale vertical grab bar154
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Fuori come a casa, l’ospitalità diventa 
un’esperienza unica legata al comfort, 
alla funzionalità e alla sicurezza. 
Nel grande albergo, nel boutique 
hotel o nell’albergo diffuso.
Just like in the home, hospitality becomes 
a unique experience providing comfort, 
functionality and safety.  In large hotels, 
boutique hotels or scattered hotels.

Consolle, in pietra acrilica, con catino centrale a sbalzo solid 
surface console with central cantilevered bowl - G29JAS05 
maniglione di sicurezza verticale vertical grab bar160
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G29JAS05 maniglione di sicurezza grab bar 163SAFETY DESIGN
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Consolle, in pietra acrilica, con catino centrale solid surface console with central 
bowl - specchio con cornice in pietra acrilica  mirror with solid surface frame
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G18UAS13 maniglione di sicurezza grab bar
G18UAS16 maniglione di sicurezza grab bar
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59 cm

50 cm

B42CBC01 Vaso sanitario toilet bowl  - B41DEO40 sedile con copri sedile seat with 
seat cover  - B43CIC01 bidet bidet
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Il modulo sanitario riunisce tutte le 
funzioni del vaso di oggi e di domani. 
Tutto ciò che serve è all’interno e 
facilmente ispezionabile: la cassetta 
di scarico, i collegamenti per l’acqua 
e il sistema di regolazione in altezza 
dei sanitari.
The sanitary module combines all the 
functions of today’s and tomorrow’s 
WC. Everything you need is inside and 
easy to view: the flush tank, the water 
connections and the sanitary fitting 
height adjustment system.

R39PZS11  modulo sanitario sanitary module  - G29JAS03 maniglione lineare grab 
bar  - B40CAC02 vaso sanitario, sospeso wall hung toilet bowl  - B41DEC20 sedile 
con copri sedile seat with seat cover 171SAFETY DESIGN
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B41CPS01  piatto doccia shower tray  - B40CPS08  piatto doccia shower tray - B41CPS01  piatto 
doccia shower tray  - B48CMS01 lavabo ergonomico ergonomic washbasin
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Chi offre assistenza tutti i giorni, deve 
rispondere ai bisogni con soluzioni 
efficaci che durano nel tempo. 
Soprattutto in ambienti specifici come 
ospedali e strutture sanitarie dove 
occorre prevenire infezioni e garantire 
la salute dei pazienti.
Those that provide assistance every 
day need to respond to people’s needs 
with effective and durable solutions. 
This is especially true in specific 
environments such as hospitals and 
healthcare facilities, where infections 
need to be prevented and patients’ 
health needs to be protected.

B46CNM06C1 lavabo ergonomico ergonomic washbasin  - H51GBE06 miscelatore 
elettronico “touch free” touch free electronic mixer - F41JPS36 specchio mirror - 
F17ATN01 nodi ferma specchio nodes stop mirror - G27JQS01 mensola con impugnatura 
shelf with handle G27JAS40 Maniglione lineare grab bar176



verificare/
cercare altra 
foto

177SAFETY DESIGN



G01JDS44 sgabello con seduta a doghe e 
maniglie stool with slatted seat and handles
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B46CNM06C1 lavabo ergonomico ergonomic washbasin  - H51GBE06 miscelatore elettronico “touch 
free” touch free electronic mixer - F41JPS36 specchio mirror - F17ATN01 nodi ferma specchio nodes 
stop mirror - G27JQS01 mensola con impugnatura shelf with handle - G27JCS01 sostegno laterale 
fisso fixed lateral support180
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Sostegno di sicurezza biocompatibile 
con rivestimento antibatterico, morbido 
e caldo al tatto.
A bio-compatible safety support with 
a special covering to make it anti-
bacterial, soft and warm to the touch.
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Il total look! La zona del vaso 
sanitario ha tutto ciò che serve per 
essere funzionale e agevole sia per 
chi assiste sia per chi ne fruisce.
The total look! The WC area has 
everything you need to make it 
functional and easy to use, both for 
the users and for those providing 
assistance.

G27JCS53 impugnatura ribaltabile folding grab bar  - G27JDS29 
schienale backrest - G27JBR19 sostegno ad “L “L shaped grab 
bar - F17AGN04 porta rotolo roll paper holder186
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G27JCS85 sostegno ribaltabile e girevole foldable and swivel support  - G31UJS02 
traversa di contenimento rimovibile removable retaining crossbar - G27JDS29  schienale 
backrest - F17AGN03 porta rotolo per installazione su sostegni roll holder for installation 
on handles - F17AHN01 scopino con porta scopino toilet brush with toilet brush holder

191SAFETY DESIGN



1. 

4. 3. 

2. 

Sostegni ribaltabili folding supports: 1. G27JCS51, 2. G41JCS09, 3. G06JCS32, 4. G55JCS09
I sostegni ribaltabili proposti da Ponte Giulio, sono conformi alla norma UNI EN 12182:2012.
The folding supports made by Ponte Giulio are compliant with UNI EN 12182:2012 
standard.192
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In e out! Il seggiolino ribaltabile ha 
forme arrotondate ed è privo di spigoli. 
Adulti, anziani e bambini possono 
comodamente utilizzare una seduta 
che si aggancia e sgancia facilmente.
In and out! The folding seat has a 
rounded shape with no sharp corners. 
Adults, elderly people and children 
can comfortably use this seat, which 
can be easily attached and detached.

G01JRS12 asta tenda curtain rod  - G01JTS11 supporto a soffitto ceiling mount - 
G27JOR21  sostegno ad angolo 90°, munito di porta doccetta 90° angle support, 
equipped with hand shower holder - G40JDS40 sedile rimovibile con seduta 
ribaltabile e schienale removable seat with foldable seat and backrest - F17AON01 
porta spugna sponge holder194
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Un gioco ad incastri? Ma no!
Sono i componenti per le aste tenda 
doccia che si snodano per adattarsi alla 
situazione architettonica già esistente.
An interlocking game? No!
The components of the shower curtain 
rail can be detached in order to adapt 
to the existing architectural space.

G01JRS12 asta tenda curtain rod  - G01JTS11 supporto a soffitto ceiling mount - G27JOS25  
sostegno per angolo, con montante munito di porta doccetta corner support, with 
upright equipped with hand shower holder - G40JDS40 sedile rimovibile con seduta 
ribaltabile e schienale removable seat with foldable seat and backrest - F41ANS04 porta 
oggetti rimovibile removable object holder - G27JCS80 braccio porta tenda rimovibile 
removable curtain arm
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C53FFT04 asta tenda curtain rod  - G01JTS10 supporto a soffitto ceiling mount - C91DFS01  
giunto con snodo 180° joint with 180° hinge - Y88JNS17 giunto a sgancio controllato 35 kg. 
controlled release joint 35 kg.
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Il sedile ribaltabile è un pratico supporto 
per chiunque, in particolare per tutte 
quelle persone con limiti fisici che 
preferiscono sedersi in sicurezza sotto 
la doccia. La versione con doghe è la 
soluzione ottimale perché garantisce un 
drenaggio ottimale dell’acqua limitando 
il rischio di cadute.
The folding seat is a practical support 
for anyone, especially for people with 
physical limitations that prefer to 
remain safely seated in the shower. The 
slatted version is a great solution that 
ensures perfect water drainage, limiting 
the risk of falls.

G27JCS49 asta tenda doccia, con braccio ad “L” ribaltabile e 
rimovibile shower curtain rod, with foldable and removable “L” 
shaped arm  - G27JDS02 sedile ribaltabile con seduta a doghe 
folding seat with slatted seat - B46CPM95  piatto doccia shower tray
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Il sedile ribaltabile a doghe è 
disponibile in otto vivaci colori.

The slatted folding seat is 
available in eight bright colours.
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Un mondo globale?
Gli spazi collettivi che accolgono tutti 
devono garantire igiene e funzionalità. 
Mentre prendi un volo aereo o sei in 
treno. Se ti fermi alla stazione di servizio 
o frequenti biblioteche, mense, circoli o 
impianti sportivi.
A global world?
Public spaces open to everyone must 
be able to guarantee both hygiene and 
functionality. When taking a flight or a 
train journey. If you stop at a service 
station or visit libraries, canteens, 
sports clubs or sports centres.

B40CMS01 lavabo ergonomico ergonomic washbasin  - F41JPS27 
specchio inclinabile tilting mirror - F41ACS03  distributore di sapone 
liquido liquid soap dispenser206
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B46TLM46 piano lavabo washbasin top - H51GBE03 miscelatore elettronico “touch free” 
“touch free” electronic mixer - F70ATS04  specchio con cornice in acciaio inossidabile mirror 
with stainless steel frame - F70ACS03 distributore sapone liquido liquid soap dispenser - 
F41AQS06 asciuga mani ad aria forzata forced air hand dryer
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54 cm

50 cm

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

RISPARMIO ACQUA / WATER SAVING

B40CBO06 vaso sanitario toilet bowl  - B41DEO28 sedile seat - H52HJS03 cassetta 
di scarico  flush cistern - H51GDS05 miscelatore termostatico thermostatic mixer 
- H51GHS01 doccetta hand shower -  G06JCS34 sostegno ribaltabile folding grab 
bar - G06JBL19  sostegno ad “L” “L” shaped grab bar212
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Con noi risparmi! 
Calcolare il ciclo di vita di una 
parete significa valutare il costo di 
manutenzione nel tempo di tutti 
quei punti sensibili soggetti ad 
incassare colpi e subire attriti. Le 
nostre protezioni murali preservano 
l’integrità e l’estetica iniziale della 
parete, evitandone l’usura e le 
onerose manutenzioni.
We help you save money! 
Calculating the life cycle of a wall 
requires assessing the cost of 
maintenance over time for every 
sensitive area that might be subject 
to knocks and friction. Our wall 
protections preserve the integrity 
and look of the wall, preventing wear 
and tear and costly maintenance.
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Il corrimano è per tutti!  Evita scivolamenti e cadute 
improvvise e protegge le pareti  da collisioni 
accidentali dovute a urti di carrelli o valige.
The handrail is for everyone! Prevent unexpected 
slips and falls and protect the walls from accidental 
collisions with trolleys or luggage.

217SAFETY DESIGN



218



219SAFETY DESIGN



Perché un pannello? Per proteggere 
per lungo tempo gli edifici e le persone 
che vivono al loro interno. 
Why choose a panel? For the long-term 
protection of buildings and the people 
who live inside them. 
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KIDS
DESIGN

KIDS DESIGN ACCUDIRE 
EMOZIONARE AGIRE 
AFFEZIONE GIOCARE 
INSEGNARE AMORE 
COLLETTIVITÀ BAMBINI 
ARREDO IGIENE ORDINE 
COLORE FANTASIA.
KIDS DESIGN CARING
EXCITING ACTING AFFECTION 
PLAYING TEACHING LOVE 
COLLECTIVITY CHILDREN 
FURNISHING HYGIENE
TIDINESS COLOUR PATTERN.
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TI RICORDI
QUANDO ERI

UN BAMBINO?
DO YOU REMEMBER

WHEN YOU WERE
A CHILD?
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OGGI 
SEI QUELLO CHE SEI 

PERCHÉ I COLORI
I SUONI E LE IMMAGINI

HANNO 
ACCOMPAGNATO
 LA TUA CRESCITA.

YOU ARE WHO YOU ARE 
TODAY BECAUSE OF 

THE COLOURS, SOUNDS 
AND IMAGES THAT 

YOU ABSORBED WHILE 
GROWING UP.
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FANTASIA, ALLEGRIA E 
FUNZIONALITÀ.

BAGNO CUCCIOLO
UN MONDO FANTASTICO 

PER CONTINUARE A 
VEDERE CON GLI OCCHI 

DEL FANCIULLO.
IMAGINATION, HAPPINESS 

AND FUNCTIONALITY. 
BAGNO CUCCIOLO

A FANTASTIC WORLD TO 
CONTINUE TO SEE WITH 

THE EYES OF A CHILD.
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Un progetto bagno infinito. Come le 
visioni, le figure e i miti dell’infanzia. 
Curiosità e avventura sono alla base 
dei nostri prodotti per introdurre i più 
piccoli alla conoscenza dell’igiene.
An infinite bathroom project. Like 
the visions, figures and legends of 
childhood. Curiosity and adventure 
lie at the base of our products, which 
are designed to introduce kids to the 
basics of hygiene.

B44CNM11 piano lavabo washbasin top  - F44ATS02 Specchio mirror - F17ATN01 nodi 
ferma specchio knots mirror stop  - B44CBS06 vaso sanitario toilet bowl - B41DEM02 
copri bordo per vaso seat for toilet -  B41EES11 parete divisoria partition wall
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Piani lavabo in pietra acrilica con catini realizzati 
solo in colore bianco. Il piano lavabo invece può 
essere scelto in 6 colori.
Washbasin tops in acrylic stone, with basins 
only available in white and the top available in 6 
different colours.

L 1600 x P 420x A 80mm

L 1200 x P 420x A 80mm

L 900 x P 420x A 80mm

L 700 x P 420x A 80mm

G7

P8

R4R5

Y6

YB
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B44CNM15 piano lavabo a due altezze two heights washbasin top  - F44ATS02 Specchio 
mirror - F17ATN01 nodi ferma specchio knots mirror stop
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La progettazione di bagni in scuole ed 
asili richiede un’attenzione specifica, 
che tenga conto delle differenze 
fisiche tra un’età e l’altra. I mobili 
lavabo sono ludici e accessibili, gli 
specchi divertenti e ispiratori.
Designing bathrooms for schools and 
nurseries requires special attention 
that takes account of the physical 
differences between one age and 
another. The washbasin units are 
polished and accessible, the mirrors 
are fun and inspirational.

B44CNM13 piano lavabo washbasin top  - F44ATS02 Specchio mirror - F17ATN01 nodi 
ferma specchio knots mirror stop  - B46EDR01 piano lavabo fasciatoio changing table 
washbasin top242
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Quanti pannolini da cambiare!
Per questo abbiamo realizzato un fasciatoio 
con catino integrato, l’abbiamo prodotto 
in pietra acrilica e reso personalizzabile 
nelle forme e nelle dimensioni.
So many nappies to change!
This is why we have created a baby 
changing area with an integrated basin. 
This is made from acrylic stone and comes 
in customisable shapes and sizes.

B44CXR01 Piano lavabo con catino adatto al lavaggio di neonati 
Washbasin top with basin suitable for washing babies
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Schema di installazione di un bagno per bambini.
Installation layout for a children’s bathroom.

La tabella mostra le diverse altezze, in media, per i bambini di età 
compresa tra i 3 ed i 6 anni.
The table shows the different heights, on average, for children aged 
between 3 and 6 years.

Età/Age

3

4

5

6

Bambine/Girls

85-100

92-108

97-115

103-122

Bambini/Boys

86-102

93-109

98-116

105-124

bambini fino a 3 anni di età
children up to 3 years old

bambini fino a 6 anni
children up to 6 years old

B41EBD12 asta misura altezza height measurement bar  - F41ATS04 Specchio mirror 
- B44CMD02 lavabo washbasin  - B44CBD07 vaso sanitario toilet bowl  - B41DES01 
sedile con copri sedile toilet seat with cover
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L’Arca di Noè o il Libro della Giungla?
Sono cinque gli animaletti colorati della 
linea “Jungle” in acciaio verniciato. Svolgono 
la funzione di accessori portabicchiere 
singolo, nella versione a barra fissa o con 
sequenza prestabilita.
Noah’s Arc or the Jungle Book?
There are five different coloured animals in the 
Jungle range, made from painted steel. They 
act as individual cup holder accessories on 
the fixed bar version, with a pre-set sequence.
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F44JES13 barra con ganci e porta bicchieri bar with hooks and glass holder  - F44JES03 
barra con ganci e porta bicchieri bar with hooks and glass holder
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I valori numerici, riportati nella tabella qui sopra, 
indicano il numero dei moduli (a sinistra) e la 
misura interasse, espressa in millimetri (a destra).252



Ad ognuno il suo bicchiere!
La barra con moduli Arcobaleno ospita 
fino a dieci bicchieri per consentire ai 
bambini una rapida identificazione.
Everyone has their own cup!
The bar with rainbow modules houses 
up to ten cups to allow children to 
immediately identify their cup.

G44JES03 barra con ganci e porta bicchieri bar with hooks and glass holder  - B44CNM11 
piano lavabo washbasin top
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Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

SEDILE MORBIDO / SOFT SEAT

FILO MURO / FLUSH WALL

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muroFILO MURO / FLUSH WALLRisparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

SEDILE MORBIDO / SOFT SEAT
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Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

SEDILE MORBIDO / SOFT SEAT

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

SEDILE MORBIDO / SOFT SEAT

Risparmio acqua

Sedile morbido

Fissaggio veloce

Rimless

Filo muro

PRIVO DI BRIDA / RIMLESS
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I moduli sanitari semplificano l’installazione 
e la libera disposizione lungo una parete a 
prescindere dalla posizione degli attacchi 
per l’adduzione e degli scarichi. 
The sanitary modules simplify the installation 
process and allow for free arrangement 
along the wall, wherever outlets and drains 
are placed in the bathroom.

MODULI SANITARIO PER LAVABO
WASHBASIN SANITARY MODULE

MODULI SANITARIO PER VASO
TOILET SANITARY MODULE

B44CMD02 lavabo washbasin  - B41EBD15 modulo sanitario per lavabo washbasin 
sanitary module  - B44CBD07 vaso sanitario toilet bowl  - B41DES01 sedile con copri 
sedile toilet seat with cover  - B41EBD11 modulo sanitario per vaso toilet sanitary 
module -  B41EES11 parete divisoria partition wall260
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Poliuretano
Polyurethane

Con il termine poliuretano - PU - si indica una vasta 
famiglia di polimeri; il poliuretano rigido compatto è 
un tecnopolimero ottenuto per reazione chimica tra 
due componenti base: poliolo e isocianato. Questo 
materiale sintetico può essere prodotto in un’ampia 
gamma di densità permettendone l’utilizzo nelle 
applicazioni più diverse, garantendo elevate 
prestazioni meccaniche e termiche.
Particolarmente idoneo per componentistica di 
dimensioni medio grandi il poliuretano rigido 
consente di ottenere superfici esterne resistenti, 
elevata precisione dimensionale, stabilità alle 
variazioni di temperatura e durata nel tempo.

Polyurethane - PU - belongs the family of polymers. 
Compact rigid polyurethane is a technopolymer 
obtained through a chemical reaction between 
two basic components, polyol and isocyanate. This 
synthetic material can be produced in different 
densities for use in several applications. It grants high 
mechanical and thermal performance.
Polyurethane is particularly suitable to manufacture 
components of medium to large size. Rigid 
polyurethane creates resistant external surfaces and 
provides high dimensional precision, durability and 
thermal stability.

Acciaio inossidabile
Stainless steel

Gli acciai inossidabili sono leghe di ferro 
caratterizzate, oltre che dalle proprietà meccaniche 
tipiche degli acciai al carbonio, da una notevole 
resistenza alla corrosione, specie in aria umida 
o in acqua dolce. Tale capacità di resistere alla 
corrosione è dovuta alla presenza di elementi di 
lega, principalmente il cromo, in grado di passivarsi, 
cioè ricoprirsi di uno strato di ossidi, sottile ed 
aderente, praticamente invisibile, che protegge 
il metallo, o la lega, sottostante dall’azione degli 
agenti chimici esterni.

Stainless steel is an iron alloy which offers the 
mechanical properties of carbon steel. It also provides 
resistance to corrosion especially when used in damp 
environments or with fresh water. This is thanks to the 
presence of alloy elements, particularly chromium, 
which passivate the surface by layering it with 
practically invisible, thin and adherent oxides that 
protect the metal beneath from the action of external 
chemical agents.

Fibra media densità
Medium density fibreboard

Il “Medium-density fibreboard” è un derivato del 
legno, il più noto e diffuso tra le diverse proposte 
di pannelli in fibra. Viene distinto in base al processo 
impiegato e alla densità in: bassa (LDF), media 
(MDF) e alta (HDF). I pannelli in fibra a media densità 
sono ideali per la realizzazione di arredamenti laccati 
opachi, satinati, semilucidi e lucidi in quanto privi di 
ondulazioni che possano comprometterne il risultato 
finale del manufatto.

Medium density fibreboard is a derivate of wood and 
the most known and popular amongst fibre boards. 
It can have low (LDF), medium (MDF) or high (HDF) 
density.
Medium density fibreboards have a smooth surface, 
hence ideal for the production of opaque lacquered, 
satin, semi-polished and polished furniture elements.

Pietra acrilica
Acrylic stone

La pietra acrilica è un materiale sviluppato e 
prodotto dalla DuPont dal 1967 e commercializzato 
con il nome “Corian”. Questo materiale sintetico, 
unisce i pregi dei materiali naturali, come la pietrà, 
al vantaggio di essere prodotto in qualsiasi forma e 
lavorabile come il legno. 
Si tratta di un materiale composito formato da 2/3 
di idrossido di alluminio e 1/3 di resina acrilica con 
eventuale aggiunta di pigmenti colorati.
Grazie alle caratteristiche uniche questo materiale ha 
un larghissimo impiego specialmente in architettura, 
nell’arredamento e nell’oggettistica di pregio.

Acrylic stone is a material developed and produced 
by DuPont since 1967 and traded under the name 
“Corian”. This synthetic material blends the features of 
natural elements such as stone, with the advantage of 
being manufactured in any shape and ability of being 
easily processed like wood.
It is a composite material formed by 2/3 of aluminium 
hydroxide and 1/3 acrylic resin with potential addition 
of coloured pigments.
Acrylic stone is widely used in architecture, furnishing 
and high-end goods production thanks to its unique 
features..

Composito minerale
Mineral composite

Materiale sintetico il cui componente principale 
è la pietra dolomitica impiegata in una quantità 
non inferiore al 75%. Questo minerale, in varie 
dimensioni, unito alla resina, forma una base con 
proprietà fisico/chimiche impareggiabili. Lo strato 
esterno è realizzato con un nanorivestimento, di 
resina polimerizzata, miscelata omogeneamente con 
particelle di pigmento e di quarzo, che conferisce la 
finitura finale e la levigatezza della superficie del 
prodotto. Tutti i componenti del Mineral Composite 
sono ecologici.

It is a synthetic material formed by at least 75% of stone 
from the Dolomites. It comes in various dimensions 
and is mixed with resin providing unparalleled physical 
and chemical properties. 
Externally it is covered by a nano layer of polymerised 
resin which is mixed homogeneously with pigment 
particles and quartz that grant a smooth surface. 
Mineral Composite is an ecological material.

Polietilene
Polyethylene

Il polietilene è il più semplice dei polimeri sintetici ed 
è la più comune fra le materie plastiche, si presenta 
come un solido trasparente con ottime proprietà 
isolanti e di stabilità chimica, è un materiale molto 
versatile tanto da essere impiegato in molti contesti, 
dall’agricoltura, alla cosmetica, dall’alimentare agli 
imballaggi.

Polyethylene is the simplest of synthetic polymers and 
is the most common among plastics, is a transparent 
solid with excellent insulating properties and chemical 
stability, is a very versatile material so as to be used 
in many contexts, from agriculture , to cosmetics, from 
food to packaging.

ELENCO MATERIALI LIST OF MATERIALS
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Alluminio
Aluminium

L’alluminio è un metallo duttile color argento, 
disponibile in natura estratto dai minerali di 
bauxite. Tra le sue caratteristiche si ricordano 
la notevole morbidezza, la leggerezza e la 
resistenza all’ossidazione, dovuta alla formazione 
di un sottilissimo strato di ossido che impedisce 
all’ossigeno di corrodere il metallo sottostante.
L’alluminio grezzo viene lavorato tramite diversi 
processi di produzione industriale, quali ad esempio 
la fusione, l’estrusione, la forgiatura o lo stampaggio.
Questo metallo trova ampia utilizzazione in molti 
ambiti industriali, dall’alimentare, all’elettronica, le 
costruzioni fino all’aerospaziale.

It is a ductile material with a silver colour. It is extracted 
from bauxite minerals. It is extremely soft, light, and 
resistant to oxidation thanks to a thin layer of oxide on 
the surface which prevents the oxygen from corroding 
the metal beneath.
Unrefined aluminium is industrially processed through 
fusion, extrusion, forge and pressing. This metal is 
widely used in various industrial fields such as food, 
electronics, engineering and aerospace.

ABS
ABS

L’acrilonitrile-butadiene-stirene o ABS, è un comune 
polimero termoplastico utilizzato per creare i più 
svariati oggetti. L’ABS ha un largo impiego proprio 
per le caratteristiche di resistenza meccanica, e 
stabilità fisica, inoltre trova grande applicazione 
nella realizzazione di prodotti mediante l’utilizzo di 
macchine di prototipazione rapida che utilizzano 
tecniche produttive quali la FDM (Fused Deposition 
Modeling).

Acrylonitrile butadiene styrene or ABS is a common 
thermoplastic polymer used to create a vast range of 
goods. It is widely used for its mechanical resistance 
and physical stability. It is commonly adopted to 
manufacture products by rapid prototyping machines 
that use production techniques such as FDM (Fused 
Deposition Modelling).

Acciaio
Steel

Acciaio è il nome dato a una lega composta 
principalmente da ferro e carbonio, quest’ultimo in 
percentuale non superiore al 1,7%: oltre tale limite, 
le proprietà del materiale cambiano e la lega assume 
la denominazione di ghisa.
Il “ferro” nome con cui comunemente viene 
chiamato l’acciaio fa parte della storia dell’uomo 
avendo avuto, e continuando ad avere, larghissimo 
impiego in praticamente ogni ambito industriale.

It is an alloy composed mainly by steel and up to 1.7% 
of carbon. In case of a higher carbon percentage the 
material’s properties change and the alloy becomes 
cast iron.
Steel is commonly referred to as “Iron”. It has been 
used for centuries and keeps on being widely adopted 
industrially.

Porcellana sanitaria
Sanitary porcelain

La porcellana “feldspatica” o porcellana dura 
è un composto in cui sono presenti feldspato, 
da cui il nome, caolino e quarzo; talvolta viene 
aggiunta argilla. Una volta sottoposto a cottura - 
con temperature che variano tra i 1000° e i 1500° - 
acquisisce particolari caratteristiche come resistenza 
al calore, ai graffi, gli urti e agli agenti chimici.
In ragione della composizione si possono ottenere 
manufatti estremamente diversi, che variano dalle 
porcellane raffinatissime agli isolatori per alta 
tensione. 

Hard porcelain is a mixture of feldspar, kaolin 
and quartz with sometimes the addition of clay. It 
undergoes a firing process with temperatures between 
1000°C and 1500°C where it acquires  features such as 
resistance to heath, scratches, impacts and chemical 
agents.
Many different products can be manufactured with 
this material, from refined ceramics to high voltage 
insulators.

Vetro
Glass

Il vetro viene ottenuto dal processo di fusione ad alta 
temperatura, e dal successivo raffreddamento, di 
una miscela di silicati. Il materiale così ottenuto serve 
per fabbricare finestre, bicchieri, vasi, lampadari 
e molti altri oggetti; la maggior parte degli utilizzi 
del vetro derivano dalla sua trasparenza, dalla sua 
inalterabilità chimica e dalla sua versatilità. Grazie 
all’aggiunta di determinati elementi, è possibile 
creare vetri con differenti colorazioni e proprietà 
chimico-fisiche.
Il vetro può essere fuso nuovamente e riutilizzato 
quasi infinite volte.

Glass is obtained through high temperature fusion 
and the subsequent cooling of a mixture of silicates. 
This material is used to manufacture windows, glasses, 
vases, lamps and many other objects. Glass is widely 
used for being transparent, chemically stable and 
extremely versatile. 
Glass can be made in different colours and gains 
chemical and physical properties by adding specific 
elements. Glass can be fused again and used countless 
times.

Resine ureiche
Urea resins

Con “rèsine urèiche” si identificano materie plastiche 
termoindurenti derivate dalla policondensazione 
di urea e formaldeide, appartenenti al gruppo 
delle resine amminiche. Di facile lavorabilità, sono 
utilizzate per la realizzazione di elettrodomestici, 
nell’abbigliamento, per oggetti di arredamento, per 
gli impianti igienici, come leganti nell’industria del 
legno, come vernici e colle.

Urea resin identify thermosetting plastics deriving 
from the polycondensation of urea and formaldehyde, 
belonging to the group of amino resins. Easy to work 
with, they are used for the manufacture of household 
appliances, clothing, furnishing objects, hygienic 
systems, as binders in the wood industry, such as paints 
and glues.
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