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►

IN072.BI
Lavabo sospeso e da appoggio
Wall-hung and sit-on basin 
71.37

design by CreativeLab+

T-Edge 37

La collezione T-Edge si arricchisce di 
nuovi lavabi con profondità 37 cm nella 
versione sia sospesa che da appoggio 
caratterizzati dalla piletta ceramica a 
filo vasca. Resta immutato il design dei 
prodotti, caratterizzati da un’ampia vasca 
e da bordi sottili di soli 6 mm, ottenuti 
grazie al nuovo impasto ceramico 
brevettato Globothin®.

The T-Edge range has grown thanks
to the launch of new 37cm deep
washbasins, that can be installed either 
wall-hung or on a countertop. These 
products are characterized by a ceramic 
drain which lies flush with the basin 
surface. The product design remains 
unchanged: they are provided with 
spacious basin and only 6mm thin edges, 
which could be achieved thanks to the new 
patented ceramic mixture Globothin®.
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◄

IN072.BI
71.37
IN061.BI
61x37
IN046.BI
46x37

▲

IN072.BI
Lavabo sospeso e da appoggio
Wall-hung and sit-on basin
71.37
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▲

IN046.BI
Lavabo sospeso e da appoggio
Wall-hung and sit-on basin
46.37

GLOBOTHIN®

Un nuovo ed esclusivo impasto ceramico per portare a 
soli 6 mm di spessore i bordi dei lavabi, mantenendone 
inalterati la stabilità e le geometrie

Dopo anni di continue e intense ricerche, esce 
dai laboratori di Ceramica Globo il nuovo impasto 
brevettato GLOBOTHIN® capace di garantire, a fronte 
di spessori ridotti, più durezza e maggiore brillantezza.
I vantaggi sono molteplici e di indubbia importanza: 
minore consumo di materie prime e quindi pezzi più 
leggeri, minore consumo di energia, maggiore duttilità 
nella definizione di nuove forme.
 

It is a new and exclusive ceramic mixture that allows 
to produce wash basins with only 6 mm thin edges, 
without affecting the product stability and geometry.  

After years of continuous and arduous research, the 
laboratory of Ceramica Globo has invented a new 
patented mixture named GLOBOTHIN® which enables 
to reduce the edge thickness, on the one hand, while 
providing brighter gloss and greater resistance, on the 
other hand.
There are several and remarkable advantages: less 
raw materials employed and therefore lighter products, 
less energy required, and greater ductility which makes 
creating new shapes possible.
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design by GamFratesi

Display

Display mette al centro i gesti, gli 
oggetti e chiaramente gli individui che 
quotidianamente abitano l’ambiente del 
bagno: piani di appoggio, spazi, profondità 
e dimensioni sono state create in modo da 
rispondere alla gestualità umana in modo 
originale e personalizzabile. I sei lavabi 
sono caratterizzati ognuno da una diversa 
dimensione e includono accanto alla vasca 
una serie di piani di appoggio integrati 
sempre in ceramica. Quello che ne deriva 
è un oggetto monolitico che racchiude al 
suo interno un gioco  di altezze diverse, di 
asciutto-bagnato, dove 
nulla  è lasciato al caso e tutto è al suo posto 
e a portata di mano. 

Display focuses on gestures, objects 
and obviously on people who use the 
bathroom everyday: countertops, spaces, 
depth and dimensions have been created 
to respond to human gestures in an 
original and customisable way. Each of the
six washbasins has a different size 
and include a set of built-in ceramic 
tops alongside the tub. The result is a 
monolithic object that incorporates a 
game of different heights, of wet and dry 
areas, where nothing is left  to chance and 
everything is in the right place and within 
reach. 

►

DI075.BI
Lavabo da appoggio
Sit-on basin
75.40
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◄

DI091.BI
Lavabo sospeso
Wall-hung basin

DI091A.BI
Lavabo da appoggio
Sit-on basin
91.51

DI065.BI
Lavabo da appoggio
Sit-on basin
65.40

DI071.BI
Lavabo sospeso
Wall-hung basin

DI071A.BI
Lavabo da appoggio
Sit-on basin
71.51

DI075.BI
Lavabo da appoggio
Sit-on basin
75.40
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▼

DI091.BI
Lavabo sospeso
Wall-hung basin
91.51
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◄

DI075.BI
Lavabo da appoggio
Sit-on basin
75.40
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design CreativeLab+
Le Pietre
Alle finiture Peperino grigio e 
Travertino si aggiunge la nuova 
finitura Marmo di Carrara che va 
ad ampliare la collezione Le Pietre. 
Ricerca e innovazione sono alla 
base degli sviluppi di una gamma 
di prodotti in continua evoluzione, 
ben articolata per offrire soluzioni 
estetiche e funzionali che rispondano 
alle esigenze di una clientela ampia e 
diversificata.

Beside the Peperino grey and 
Travertino finishes, a new finish 
“Marmo di Carrara” is now available 
to broaden the collection “Le Pietre”. 
Research and innovation are key 
elements to the development of a 
range of products which is constantly 
evolving and expanding itself. The 
purpose is to offer beautiful looking 
and functional solutions which aim at 
satisfying the needs of a broad and 
varied range of customers.

▲

B6O60.MC
Lavabo da appoggio

Sit-on basin
Wand Wc und Wand bidet

60.41

▼

B6O54.MC
Lavabo da appoggio
Sit-on basin
54.36
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SENZABRIDA® / No rim
Maggiore igiene ed estetica pulita / Greater hygiene and clean aesthetics

SENZABRIDA® concentra l’uscita dell’acqua in 
un unico punto nella parte posteriore del vaso 
eliminando il bordo continuo perimetrale con 
vantaggi per l’igiene e la pulizia. L’acqua esce 
silenziosa come un velo, con un flusso circolare 
verso il basso e con alti livelli di performance 
professionale: l’uso è ideale quindi tanto nel 
mondo domestico quanto per le forniture.

SENZABRIDA® toilet bowl is a characterized by
water flowing out of a single point at the rear of 
the bowl, eliminating the continuous perimeter rim 
to guarantee maximum hygiene and cleanliness. 
Water comes out silently in a circular downward 
flow to cover the bowl, allowing to deliver 
professional-level performances. This makes them 
ideal for both domestic and supply purposes.

Facilità di pulizia 
Easy to clean

Rumorosità ridotta 
Silent

Flusso acqua pilotato 
Piloted water flow

Vasca esteticamente 
più pulita 

Neater design 
of the bowl

Ampia gamma
Wide range of products

▼

Incantho INS05.BI
Vaso sospeso SENZABRIDA®

Wall-hung WC No Rim
48.35

Stone ST004.BI
Vaso a terra SENZABRIDA®

Floor-mounted WC No Rim
52.36

Incantho INS04.BI
Vaso sospeso SENZABRIDA®

Wall-hung WC No Rim
54.35
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◄

MD005.BI - MD011.BI
VASOMULTI® 2.0
BIDETMULTI® 2.0

Vaso e bidet a terra
Floor-mounted WC and bidet

54.36

VASOMULTI® 2.0
Vaso a terra / Floor mounted Wc
Vista in sezione / Cross sectional drawing

►

345 - 385

210-250

70 - 110
140 - 310

BIDETMULTI® 2.0 
Bidet a terra / Floor mounted Bidet
Vista in sezione / Cross sectional drawing

►

70 - 210 150 - 230

80 - 220

design CreativeLab+
Multi 2.0 Placche di comando in ceramica

Ceramic push plates
Ideale per le ristrutturazioni, il sistema Multi 
2.0 consente di sostituire sanitari sospesi 
oppure quelli più tradizionali a terra distanziati 
dalla parete con un vaso e un bidet più 
moderni installati a filo parete. Il nuovo 
sistema consente inoltre maggiori possibilità 
di regolazione nell’installazione di bidet, 
riducendo gli interventi di ristrutturazione 
necessari. Le nuove conformazioni dei sanitari 
ed i nuovi raccordi di scarico consentono 
una possibilità di regolazione dello scarico 
pavimento del vaso fino a 31 cm dalla parete.

The system Multi 2.0 is ideal when renovating 
your bathroom, because it enables to replace 
a wall-hung or a traditional wall distanced pan 
or bidet by a new, modern style back-to-wall 
one. This new system also gives you a broader 
range of adjustments that can be made when 
installing a bidet, while reducing also the 
amount of renovation work that needs to be 
done. The new design of the sanitary items and 
drain connectors make it possible to install the 
Wc with floor drain at an adjustable distance of 
up to 31 cm from the wall.

Placche di comando colorate / Colored push plates

Le placche di comando realizzate in ceramica, sono disponibili nei 14 colori Bagno di Colore, favorendo un' estetica più curata e coordinata 
con gli altri elementi della stanza da bagno; Le cassette  in abbinamento ai nostri sanitari garantiscono uno scarico di 4 / 2,6 lt. Tutte le placche 

sono dotate di pulsanti di comando caratterizzati da morbidezza nell’azionamento, silenziosità e precisione

The ceramic-made push plates are available in the 14 “Bagno di Colore” colors and achieve a finer aesthetic impact while coordinating 
perfectly with the other bathroom elements; The cisterns, which are matched with our sanitary products, provide a flushing capacity of 4/ 2,6 

liters. All the plates are equipped with buttons that enable a smooth, silent and effective actuation.

▲

◄
PL03XX
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*Lo smalto CERASLIDE® e il trattamento antibatterico BATAFORM® non vengono applicati sugli 
articoli con i colori ceramici ( Bagno di colore )

 * The CERASLIDE® glaze and BATAFORM® antibacterial treatment are not applied on 
items in ceramic colors ( Bagno di colore )

Resistenza alle 
macchie,all’abrasione 
Resistant to stains 
and abrasions

Igiene più profonda 
Deeper hygiene  

Colore più omogeneo 
e brillante 
Brighter and more 
uniform colour 

CERASLIDE® 

Nuovo smalto ceramico
New ceramic glaze

Vantaggi / Benefits 

L’attento controllo delle temperature nelle varie fasi di 
cottura, in un ciclo che arriva a 26 ore, garantisce al processo 
di sinterizzazione una perfetta omogeneità del prodotto, 
diminuendo la porosità e assicurando una maggiore 
resistenza alle macchie, allo sporco e all’abrasione : in questo 
modo i residui non aderiscono alle pareti scivolando via 
insieme all’acqua. 

The careful control of temperatures in the various cooking 
stages, in a cycle that can last up to 26 hours, ensures perfect 
homogeneity of the product during the sintering process, 
reducing porosity and guaranteeing greater resistance against 
stains, dirt and abrasions. This means the residuals do not 
adhere to the walls but slide off with the water.

BATAFORM®

Trattamento antibatterico 
Antibacterial treatment 

Per garantire una sempre maggiore attenzione all’igiene è 
stato sviluppato  il trattamento antibatterico BATAFORM®  un 
processo insito alla fase di produzione che grazie al suo potere 
antimicrobico riduce notevolmente la presenza di germi e batteri. 
I test di laboratorio effettuati secondo gli standard internazionali 
conformi alla normativa ISO 22196:2011 confermano un drastico 
calo della presenza di microbi 

The BATAFORM® antibacterial treatment was developed to 
ensure deeper hygiene. The antimicrobial power of this process 
during production significantly reduces the presence of germs 
and bacteria. Laboratory tests performed according to the 
international ISO 22196:2011 standards confirm a drastic decline 
in the presence of microbes.

Gli articoli della collezione “ Bagno di Colore” non hanno una lavorazione industriale ma 
vengono trattati come pezzi speciali,macinando gli ossidi colorati con mulini adatti ad 
ottenere tonalità uniche, pertanto eventuali imperfezioni cromatiche sono dovute alla 

artigianalità del prodotto rendendolo unico.

The articles of the collection “Bagno di Colore” don’t have an industrial production, but 
they are treated as special products. In fact the colored oxides are grinded in special mills 
to achieve unique shades, that is why any possible chromatic imperfections are due to the 

craftsmanship of the product, making it unique.

Articoli illustrati nel presente catalogo disponibili in finitura  Bagno di Colore ;
The products that are shown in this catalogue are available in Bagno di Colore finish ;

T-Edge 37 pag. 6  
IN072 , IN061 , IN046

SENZABRIDA® pag. 21  
INS04 , INS05 , ST004

Multi 2.0 pag. 22  
MD005 , MD011

Bagno 
di Colore

BdC
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Tel+39 02 36521510 . 
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