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La missione di Gessi è di creare e comunicare prodotti, concetti e valori che creino una cultura di 
benessere nel vivere gli ambienti più privati dell’abitare, trasformando spazi utilitari in luoghi speciali 

capaci di rigenerarci; come delle spa personali.
Gessi’s mission is to create and communicate products, concepts and values that create a culture of 
wellbeing in living the most private environments of the home and to transform utilitarian spaces into 

special regenerating places, just like personal SPAs.

gessi.com

GESSI, THE DESIGNER
OF WATER PRESENTS
THE PRIVATE WELLNESS®

LIFESTYLE

Gessi has been designing and 
manufacturing exclusive bathro-
om and kitchen fittings and furni-
shings for over 25 years.
Today, the brand is worldwide 
acknowledged for its fashionable 
bathroom designs in all types of 
living environments, including ho-
tels, spas, yachts and private re-
sidences. With total look designer 
creations ranging from brassware 
to advanced function shower sy-
stems, accessories, ceramics, 
baths and shower trays, Gessi 
has created a new style of quality 
living with design.

illimitata libertà di progettazione legata all’acqua. I pro-
getti Gessi nascono dalla libertà creativa e da un trat-
to sempre originale, con una passione per gli oggetti 
che si liberano dalla funzione codificata e prescritta per 
reinventarsi a nuovi usi: oggetti empatici, amichevoli, 
godibili; oggetti che migliorano la vita delle persone.

PRIVATE WELLNESS®

DESIGN_GESSI STYLE STUDIO 
GESSI PATENT

Gessi’s creations allow the users 
to enjoy personal spaces that 
offer a daily Private Wellness® 
experience in which they cele-
brate a renewed contact with the 
inner self. Gessi’s “Made in Italy” 
bathroom products and acces-
sories focus upon the objects’ 
charm and elegance, as well as 
their ethical content. Gessi has 
dedicated itself to offering new li-
ving concepts with the widest as-
sortment of products imaginable, 
in a vast range of styles, models, 
application solutions and unpre-
dictable elements, allowing for 
unlimited freedom in designing in-
teriors. Gessi projects spring from 
creative freedom and a passion 
for objects liberated from prescri-
bed and encoded functions and 
reinvented for new uses: empa-
thetic, friendly and enjoyable ba-
throom objects. Objects that im-
prove people’s lives.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

doccia a funzioni avanzate, accessori, ceramiche, va-
sche e piatti doccia, Gessi ha creato un nuovo concet-
to di abitare di qualità. Le creazioni Gessi consentono 
infatti di godere di spazi personali in cui vivere un’e-
sperienza giornaliera di Private Wellness® e celebrare il 
ritrovato contatto con se stessi. Genuinamente “Made 

in Italy”, i prodotti Gessi incarnano una nuova sensibi-
lità nell’arredare, attenta all’eleganza e al fascino degli 
oggetti come al loro contenuto etico. Gessi ha dato vita 
a nuovi concetti abitativi attraverso la più vasta gamma 
immaginabile di prodotti, in stili, modelli, soluzioni di in-
stallazione inedite e imprevedibili, per consentire una 

GESSI, IL DESIGNER DELL’ACQUA
PRESENTA IL PRIVATE WELLNESS® LIFESTYLE

Gessi progetta e produce da più di 25 anni esclusivi 
oggetti di arredo per il bagno, la cucina, il wellness pri-
vato e pubblico. Il marchio è oggi celebrato nel mondo 
come sinonimo di design in esclusivi ambienti da vi-
vere: hotel, spa, yacht, dimore private. Con creazioni 
di design total look estese dalla rubinetteria ai sistemi 

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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La Collezione Inciso è realizzata
in solido ottone, ed è disponibil
in una ampia varietà di finiture e trattamenti 
superficiali che includono il nero, il nickel
e il bronzo. 

Inciso può essere facilmente personalizzata 
mischiando vari inserti testurizzati e finiture, 
rendendo disponibile una grande varietà di 
combinazioni adatte a ogni
ambiente bagno immaginabile. 

Per usi allargati, dal residenziale
al commerciale, la Linea Inciso si articola 
in una gamma completa di rubinetteria 
per lavabo, vasca, doccia, completandosi 
con splendidi accessori coordinati come 
portasciugamani e dispenser per sapone. 

Grazie alla creatività e innovatività congiunta 
di entrambe le aziende, la gamma
di prodotti disegnata da David Rockwell
per Gessi, interpreta un gusto americano 
molto attuale per il bagno di oggi, 
infondendovi un flair tipicamente italiano.

gessi.com05INCISO

DESIGN_DAVID ROCKWELL FOR GESSI
GESSI PATENT

The collection is made of solid brass,
available in a large number of finishes, including black, nickel and bronze.

Inciso can be easily customized by mixing different texture inserts and finishes,
providing a wide variety of combinations suitable for any bath environment.

Whether in a residential or a commercial setting, Inciso line of bath fixtures coordinates well
with sinks, bathtubs, and showers, and complements the accessory pieces

such as towel bars and soap dispensers.

Through the creativity and innovation of both companies,
the David Rockwell for Gessi suite of products interprets a uniquely American

ethos for today’s bath.

Oggi i consumatori più consapevoli esprimono la necessità di un ritorno 
alla autenticità e il desiderio di circondarsi di prodotti che esprimano un 
senso di affidabilità, reale integrità e qualità. Essi desiderano prodotti fatti 
con cura, ragionati lentamente, perché i loro tratti estetici siano in grado di 
suscitare emozioni. L’obiettivo di Gessi è quello di concepire una linea unica 
di prodotti che esprima ancora l’emozione delle prime realizzazioni insieme 
alla più avanzata tecnologia di lavorazione dei metalli. 
Per lasciare il segno incisivo di un leader mondiale di stile, Gessi ha 
guardato al designer che ha ottenuto i più brillanti e riconosciuti risultati 
nella applicazione di una estetica moderna e coinvolgente; la collaborazione 
con l’architetto David Rockwell e il suo pluripremiato Studio, The Rockwell 
Group.ha determinato la creazione di Inciso, una splendida Collezione di 
rubinetteria e accessori. 

The most perceptive consumers are expressing the need for a return to 
authenticity, and a desire to surround themselves with products that exude 
a feeling of reliability, true depth, and quality. They want products perfected 
over a long time with a purposeful aesthetic that arouses emotions.
Gessi’s goal was to conceive a unique line of products that could fully embody 
the emotions of the skillful specifics of old era brassware manufacturers while 
making it fresh and contemporary by infusing it with modern architectural 
taste and the most advanced metal processing technology. 
To leave an impressive mark, typical of a global style leader, Gessi looked to 
the designers that had attained the most outstanding achievements in the 
application of warm-modern and elegantly industrial aesthetics in the design 
of interiors and objects, establishing a collaboration with architect David 
Rockwell and his award-winning firm Rockwell Group. The result of the 
creative collaboration between Gessi and David Rockwell is the amazing 
Inciso Collection of bath fittings and accessories.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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Inciso fa propria la genuinità della ma-
nifattura tradizionale e lo spirito ame-
ricano introducendo così un nuovo 
linguaggio estetico nel bagno contem-
poraneo. La collezione di rubinetteria 
e accessori disegnata da Rockwell 
Group per Gessi introduce un nuovo 
linguaggio estetico per il bagno con-
temporaneo.
La forma moderna e pulita della Col-
lezione si pone in continuità con la 
tradizionale linearità del design Gessi, 
e risulta altamente personalizzabile, 
totalmente flessibile, adatta per ogni 
ambiente, sia residenziale che dell’ho-
tellerie. 
I gesti formali della manifattura storica 
di rubinetti e la sofisticata sensibilità 
design della moderna lavorazione dei 
metalli hanno ispirato il profilo elegante 
di Inciso. 
Con contorni definiti, uniti a una sa-
piente alternanza di superfici lisce e 
testurizzate la Collezione comunica 
un’allure accattivante, in linea con la 
filosofia Gessi che è di arricchire gli 
spazi più personali della vita quotidia-
na con oggetti belli, ben fatti e alta-
mente funzionali. 

Bringing a new visual language to 
the contemporary bath-scape, Inci-
so channels the honesty of traditional 
craftsmanship and the American spirit.
The collection of faucets and acces-
sories designed by David Rockwell for 
Gessi creates a new design language 
for the contemporary bathroom. 
The line’s clean modern forms is con-
sistent with the tradition of Gessi, and 
is highly customizable, fully flexible, 
suitable for many environments—both 
residential and hospitality. 
The formal gestures of early plumbing 
fixtures and the refined, architectural 
sensibility of modern metalwork inspi-
red the distinguished profile.
With sculpted contours paired with 
smooth surfaces and textured pat-
terns, the collection achieves capti-
vating allure in alignment with Gessi’s 
philosophy, which is to enrich intimate 
living spaces with beautiful, well-made 
objects that remain reliably functional.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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GESSI PATENT

La Collezione Inciso è una Linea che ha una modernità non 
fredda, ma all’opposto coinvolgente, caratterizzata da delicati 
ed eleganti dettagli “industrial”.
Inciso segna la prima collaborazione di Gessi con un designer 
americano.

The Inciso
Collection is
a warm, 
modern line 
with subtle 
and elegant
industrial 
details, it 
marks Gessi’s 
first collection
by an 
American 
designer.



THE ICON GENERATES A NEW WORK OF ART

“THE ICON” GENERATES
A NEW WORK OF ART 

In life as in things, from a breaking or from a cut it can 
arise a renewal processes and a new ideal of beauty 

and perfection. 
Leaving the confidence of a design which was 
considered unchanging because perfect in its shape, 
Gessi dares to move beyond usual and strengthened, 
crushing the shape of Rettangolo with an oblique cut, 
a diagonal line breaking it and changing its silhouette, 

reshaping its iconic outline evoking a “K”.
The result is astonishing: the object preserves its 
original harmony, but it is new, different and beautiful. 

A new work of art. 

RETTANGOLO K

Un oggetto perfetto si può “spezzare”
senza per questo perdere il suo valore e la sua armonia.

Così un taglio può generare un rinascita
e una forma di bellezza nuova e potente: ciò che si spezza,

diventa prezioso e unico.

A perfect object can “break” without losing its value and harmony.
A cut can generate a rebirth and a powerful new form of beauty:

what is broken becomes precious and unique.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

RETTANGOLO K
DESIGN_GESSI STYLE STUDIO

GESSI PATENT

gessi.com0908 RETTANGOLO K

“L’ICONA” GENERA
UNA NUOVA OPERA D’ARTE

Nella vita come nelle cose, da una rottura o da un 
taglio possono nascere processi di rigenerazione e 

una forma di bellezza e di perfezione nuova. 
Gessi, uscendo dalla sicurezza di un design 
considerato immutabile in quanto perfetto nella 
sua forma, ha osato spingersi oltre il consueto e 
consolidato, travolgendo la sagoma di Rettangolo 
con un taglio obliquo, una linea trasversale che la 
spezza, che ne sovverte la silhouette creando un 
angolo nuovo che, rievocando una “K”, ridisegna la 
iconica sagoma di Rettangolo. Il risultato è strabiliante: 
l’oggetto conserva la compiuta armonia della figura 

originaria, ma è nuovo, diverso, bellissimo.
Una nuova opera d’arte. 

BLACK XL

BLACK METAL P.V.D. BLACK METAL BRUSHED P.V.D. COPPER P.V.D. COPPER BRUSHED P.V.D.  CHROME FINOX



RETTANGOLO K - COPPER10
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Le discontinuità negli oggetti come quelle della 
vita, vanno valorizzate con una linea di luce, poiché 
rappresentano la vera essenza di una storia. E’ per 
questo che da un taglio nasce una forma di bellezza 
ancora più potente: ciò che si spezza, diventa più 

prezioso perchè unico.
Così è per Rettangolo K, il cui concept vuole che 
la forma perfetta e apparentemente immutabile 
del corpo di Rettangolo sia percorsa da una linea 
trasversale che la spezza, che ne sovverte la 

silhouette creando un angolo nuovo.
Una nuova luce ridisegna la iconica silhouette 
di Rettangolo; Il risultato è strabiliante: l’oggetto 
conserva la compiuta armonia della figura originaria, 

ma è nuovo, diverso, bellissimo. 

Breaks in objects, as those that occur in life, shall 
be treasured with a shining mark, as they result in 

the true essence of a story.
This is why a disruption can generate an even more 
powerful form of beauty: what breaks, becomes 
more precious, as it is unique. This is very true 
for Rettangolo K. The design concept of the Line 
consists in cutting the celebrated solid body of 
the Rettangolo faucet with a transverse line that 
fractures it, subverting its iconic silhouette and 

creating an inedited angle.
A new light redesigns the illustrious silhouette of 
Rettangolo and the result is amazing: while the 
object retains the accomplished harmony of the 
original figure, it is fresh, different, and absolutely 

beautiful.

NUOVO, DIVERSO
E BELLISSIMO

FRESH, DIFFERENT AND BEAUTIFUL
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STEEL BRUSHED BLACK METAL BRUSHED COPPER BRUSHED WARM STEEL BRUSHED

INTRECCIO / TRAME gessi.com13

LA NUOVA RUBINETTERIA
IN ACCIAIO DI GESSI 

Un materiale nobile e prezioso, dura-
turo nel tempo, resistente e che fosse 
anche bello da vedere. Un elemento 
che esaltasse, con semplicità, le cre-
azioni Gessi, dai rubinetti agli acces-
sori, attraverso un design cilindrico, 
di grande immediatezza visiva e raf-
finatezza essenziale: nasce il Sistema 
Gessi 316, protagonista, l’esclusivo 

acciaio inossidabile AISI 316. 

THE NEW STEEL TAPS
AND FITTINGS BY GESSI 

A precious and noble material, du-
rable, resistant and that could be be-
autiful to see. An element thah under-
line, with simplicity, the creations of 
Gessi, from taps to the accessories, 
into a cylindrical design of really im-
portant visual immediacy and essen-
tial refinement: It’s born the Sistema 
Gessi 316, protagonist, the exclusive 

inox steel AISI 316.

STEEL BRUSHED

BLACK METAL BRUSHED

COPPER BRUSHED

WARM STEEL BRUSHED

RILIEVI DI CHARME 
I pattern affascinati di Trame e Intrecci, attra-
verso l’esclusiva lavorazione dell’acciaio inos-
sidabile, creano pezzi dal sapore speciale, per-
fetti per chi ama l’essenzial ità, ma vuole dare al 
bagno un tocco raff inato, high-tech ma caldo e 

decorativo. 

CHARMING PATTERNS
The charming patterns of Trame and Intrecci, 
through the exclusive manufacturing of the stain-
less steel, create pieces of special taste, perfect 
for who loves the essentiality, but wants to give to 
the bathroom a refinement touch, high-tech but 

decorative but warm.

GESSI 316
DESIGN_GESSI STYLE STUDIO

GESSI PATENT
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STILE E PERSONALIZZAZIONE
Il tondo del Programma Gessi 316 diviene un classico moderno, totalmente 
reinterpretato, di grande eleganza e novità. Una gamma ricchissima di varietà, 
aperta a svariate interpretazioni stilistiche e possibilità di personalizzazione.

STYLE AND PERSONALIZATION
The round of Programma Gessi 316 becomes a classic modern, totally reinterpreted, 
of important elegance and newness.
A collection rich of variety, open to stylistic interpretations and possibility interpretations.
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BAGLIORI INDUSTRIAL-CHIC 
Grazie ad una gamma ricca ed accattivante di 
consistenze superficiali, motivi e finiture, il Sistema 
Gessi 316 offre all’interior designer del bagno, le più 
varie e sorprendenti opportunità di arredo: dal bagliore 
scintillante del metallo puro, a tonalità morbide e lisce 
al tatto a consistenze superficiali più accentuate ed 
ardite, come i pattern di sapore industrial-chic di 
Meccanica e Cesello. 

INDUSTRIAL-CHIC GLARE
Thanks to a rich and captivating superficial consistency, 
motives and finishing, the Sistema Gessi 316 gives to 
the interior designer of Bathroom, the most various and 
surprising opportunities of furniture: from the lighting 
shining of the pure metal to the more smooth and easy 
tones, to superficial consistence more accentuated 
and brave, as the pattern tasting industrial-chic of 
represented by Meccanica and Cesello.

GESSI 316
DESIGN_GESSI STYLE STUDIO
GESSI PATENT



TOTAL LOOK GESSI316

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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LA GRAZIA E L’ARMONIA
DELLA FORMA TONDA 

Il “tondo” non è solo uno stilema, ma un design 
che appartiene alla cifra stilistica più tipica di Ges-
si, quella dei «Segni», e alla sua storia di creazioni. 
Forma perfetta per eccellenza, assolutamente tra-
scendente stili e mode, il tondo dona una spe-
ciale grazia e armonia contemporanea al bagno.
Gessi ha saputo scrivere per questa forma una sto-
ria tutta nuova, imprimendovi una tale freschezza di 
concezione da renderla totalmente inedita e attuale. 

Gessi 316 è la perfetta sintesi
di tecnologia avanzata, tocco artigianale e alto design.

L’intera collezione è realizzata in Acciaio inossidabile
AISI 316 e AISI 316L.

Gessi 316 is the perfect summary
of advanced technology, artisan touch and high design.

The complete collection is made in stainless steel
AISI 316 and AISI 316L.

THE GRACE AND THE HARMONY
OF ROUND SHAPE

The “circle” is not only a style, but a design that belon-
gs to the most typical stylistic mood of Gessi, we are 
talking about “Segni” and about the story of creation. 
Perfect shape as excellence, absolutely transcendent 
style and fashion, the round gives a special grace and 
contemporaneous harmony to the bathroom.
Gessi was able to write for this shape of story all new, 
imprinting a huge freshness of concept to make it to-
tally inedited and actual. 

GESSI 316
DESIGN_GESSI STYLE STUDIO

GESSI PATENT

ESPRESSIONI DI GUSTO

Ispirati dal desiderio di realizzare aspi-
razioni di stile, personalizzazione e be-
nessere nel bagno moderno, i total look 
Gessi 316, trasformano il luogo più pri-
vato dell’abitare nell’espressione di gu-
sto personale e piacere quotidiano.   

EXPRESSIONS OF TASTE

Inspired by the desire to fulfill aspirations 
of style, personalization and wellness in 
the modern bathroom, the Gessi 316 
total looks transform the most private 
room of the home into the expression of 
personal taste and daily wellness.



A concept of tidiness and harmony  
The frenetic rhythm of work and daily life has compressed the natural dimension
of the living space and time dedicated to oneself. As a result, people increasingly
request quality from the furnishings of their habitat, as the place where to live 
gratifying private moments and healing emotions.
GESSI has therefore engaged in creating a bathroom furnishings collection that 
conveys purity and wellbeing as well as organizing the domestic scenery in an 
orderly and harmonious way. With the aim to attain a design beneficial to the body 
and mind. Gessi conceived a collection inspired by the neatness, clarity and 
harmony people demand from a private space of wellness.

Il ritmo frenetico del lavoro e della vita quotidiana ha compresso la dimensione 
naturale dello spazio abitativo e del tempo dedicato a se stessi. Di conseguenza,
le persone richiedono sempre più qualità dagli arredi di un habitat in cui vivere 
gratificanti momenti privati e emozioni curative.
GESSI si è pertanto impegnata nella creazione di una collezione di complementi 
per il bagno che da un lato ispiri sensazioni di purezza e benessere, dall’altro sia 
in grado di organizzare lo scenario domestico in modo ordinato e armonioso.  
Perseguendo un design benefico per corpo e la mente, Gessi ha progettato una 
collezione ispirata a quella necessità di pulizia, chiarezza e armonia che oggi 
sono richieste a uno spazio privato di benessere.

If harmony, based on order, is dictated by a mathematical / 
geometric ratio between parts, the maximum expression of purity
of form is probably the enrolment of a circle into a square. This 
geometric and architectural figure has been greatly evocative 
through time and across continents and cultures.
The circle evokes eternal movement; the square symbolizes 
eternity and immutability. The coupling of these two geometries 
becomes the dynamic image of purity: the transition towards 
perfection and equilibrium. A circle inscribed into a square is the
theme that RILIEVO brilliantly brings to life. This design gives 
gracing touch and sight and it evokes that body and soul 
equilibrium take center-stage in the bathroom. A new balance 
between style, emotion and functionality.

Se l’armonia, basata sull’ordine, è dettata da un rapporto matematico
/ geometrico tra le parti, l’espressione massima della purezza della
forma è probabilmente l’iscrizione di un cerchio in un quadrato. 
Questa figura geometrica e architettonica è stata molto evocativa 
nel tempo e attraverso continenti e culture diverse. 
Il cerchio evoca il movimento eterno; il quadrato simboleggia 
l’eternità e l’immutabilità. L’accoppiamento di queste due geometrie
diventa l’immagine dinamica della purezza: la transizione verso la 
perfezione e l’equilibrio. Un cerchio inscritto in un quadrato è il tema
che RILIEVO fa vivere brillantemente.
Questo design conferisce un tocco e una vista gratificanti ed evoca
che l’equilibrio tra corpo e anima sia al centro della scena nel bagno.
Un nuovo equilibrio tra stile, emozione e funzionalità.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

031
Chrome

149
Finox

030
Copper

708
Copper Brushed

706
Black Metal 

707
Black Metal Brushed

299
Black XL

UN CONCETTO DI ORDINE E ARMONIA

  GRATIFICANTI MOMENTI PRIVATI ED EMOZIONI CURATIVE

Gratifying private 
moments 
and healing 
emotions

gessi.com19RILIEVO18



The concept of the circle inscribed in the 

square is taken up both in plan and in profile, 

on all perspectives on the product. In plan 

the rounded body on the back of the tap is 

inscribed in the square of its base. Sideways 

the same pattern is repeated on the circular 

cut of the lower profile framed in the square 

linearity of the body of the tap; finally, the 

circle inscribed in the square pattern is 

presented in an elegantly discreet way by the 

round detail embossed under the square end 

of the handle.

Il concetto del cerchio inscritto nel 

quadrato viene ripreso sia in pianta che 

di profilo su tutte le linee del prodotto: 

in pianta il corpo stondato sul retro del 

rubinetto è inscritto nel quadrato della 

sua base; lateralmente lo steso gioco 

viene riproposto sul taglio circolare del 

profilo inquadrato nella linearità squadrata 

del corpo; infine lo stesso gioco viene 

riproposto in maniera elegantemente 

discreta dal dettaglio tondo sbalzato sotto 

l’estremità squadrata della maniglia. 

The design
of purity

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

The embossed round relief under the handle, 

besides representing an absolute aesthetic 

innovation, stands as both an ergonomic and 

sensory element of great tactile pleasantness.

The hybrid nature of the design with its encounter of curvy 

and straight, makes RILIEVO match perfectly with both round 

and square shapes and fit perfectly in extremely diverse 

environments, be them minimalistic or decorative. The nimble 

aesthetic versatility of RILIEVO is an advantagefor a product 

conceived for functional and elegant bathrooms in the world of 

hospitality as well as in private residences. 

The ultra-slim contour of the handle, 

with its progressive thinness, 

gives the product a slender and 

minimalistic look and adds to the 

ergonomics of its use. 

RILIEVO has been conceived to be simple to install, 

use, and maintain. These finely designed features have 

been devised expressly for the world of hospitality. 

Il dettaglio circolare a rilievo sotto la maniglia, oltre 

ad essere una assoluta innovazione estetica, 

diventa anche elemento sia ergonomico che 

sensoriale di grande piacevolezza tattile. 

La natura ibrida del design con il suo incontro di forme sinuose e 

sinuose, rende RILIEVO perfettamente abbinabile a forme rotonde 

e quadrate e si inserisce perfettamente in ambienti estremamente 

diversi, siano essi minimalisti o decorativi. L’agilità della versatilità 

estetica di RILIEVO è un vantaggio per un prodotto concepito 

per bagni funzionali ed eleganti nel mondo dell’ospitalità e nelle 

residenze private.

La linea ultra slim della maniglia ad 

assottigliamento crescente, dona 

al prodotto un look slanciato e 

minimalistico e aggiunge ulteriore 

ergonomia al suo utilizzo. 

RILIEVO è stato concepito per essere semplice 

da installare, usare e pulire; queste caratteristiche 

finemente disegnate sono state pensate

 espressamente per il mondo dell’hospitality.

DETTAGLIO TONDO IN RILIEVO

UN DESIGN CHE ABBELLISCE OGNI AMBIENTE

Embossed round 
relief

a design gracing every environment 

Ultra slim handle

Good design 
features

CARATTERISTICHE DI GOOD DESIGN

MANIGLIA ULTRA SOTTILE

IL DESIGN DELLA PUREZZA

RILIEVO20
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Il tocco dell’oggetto, nel suo utilizzo quotidiano,
comunica l’energia che le sue forme in equilibrio imprigionano; la naturale vitalità dell’acqua, 
che vi sgorga come da una fonte, trasmette benessere. Per non dissipare l’energia, essa è 

concentrata in un pezzo unico dal valore iconico.

The touch of the object in its daily use conveys the energy that its shapes in a balance 
state contain; the natural vitality of water, which flows from them as from a spring, provides 
wellbeing. In order not to dissipate it, energy is concentrated in a single piece of iconic value.

ENERGIA E BENESSERE
Gessi ha dato vita a un nuovo design per l’acqua dotato della 
più vasta gamma immaginabile di stili, modelli e soluzioni tanto 
varie da consentire una illimitata libertà di progettazione dei 

propri spazi privati.
Una estetica senza precedenti e materiali inediti come vari 
metalli, pietre e legni, creano ambienti in cui i gesti quotidiani 

acquistano un valore nuovo e straordinario.
Gessi crede nell’innovazione come strumento per soddisfare 

sogni e anticipare bisogni.

I progetti Gessi nascono dalla libertà creativa, con una passione 
per gli oggetti che si liberano dalla funzione codificata e prescritta 
per reinventarsi a nuovi usi: oggetti empatici, amichevoli, godibili. 

Oggetti che migliorano la vita delle persone.

T H E  E N E R G E T I C  A R C H E T Y P E

TROVA IL TUO EQUILIBRIO
Si dice che alcuni oggetti e non altri ‘ci chiamino’, ovvero esercitino su di noi 
un’attrazione particolare, frutto della risonanza energetica che abbiamo con loro.
Legni, pietre, metalli, gli elementi in equilibrio di ogni composizione, ovvero 
il materiale del corpo e della maniglia, possono essere liberamente scelti e 
combinati, cosicché ciascuno possa trovare “il proprio personale equilibrio”.

FIND YOUR OWN BALANCE 
It is said that some objects and not others ‘call us’; in other words they exert 
over us a special attraction, the result of the resonance of energy that we have 
with them. Wood, stone, metals, the elements in balance of each composition 
can be freely chosen and combined, so that everyone can find “their own 
personal balance”.

ENERGY AND WELLNESS
Gessi has created a new living concept with a wide assortment 
of styles, models and application solutions allowing for unlimited 

freedom in designing one’s own private spaces.
Special aesthetics and new unpredictable elements, such as 
various metals, stones, wood essences, create living spaces 
where everyday activities take on new and extraordinary values. 
Gessi believes in innovation as a means of fulfilling dreams and 

anticipating needs.

The company’s projects spring from creative freedom and a 
passion for objects liberated from prescribed and encoded 
functions and reinvented for new uses: empathetic, friendly and 

enjoyable objects. Objects that improve people’s lives.

EQUILIBRIO
DESIGN_GIUSEPPE MAURIZIO SCUTELLÀ
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RETTANGOLO
THE ORIGINAL DESIGN

THAT HAS BECOME AN ICON

gessi.com25

THE ELEGANT LESSON OF MINIMALISM

Gessi has the merit to have reinterpreted in a 
completely peculiar way the traditional image of the 
tap. In so doing, Gessi has anticipated and stimulated 
a revolution in the vision of the bathroom from utility 
room to an environment to live and enjoy, to furnish 
and to personalize.
The unprecedented minimalistic rectangular shape 
Gessi introduced in tap ware in 2002, transformed a 
daily use object into a small furnishing sculpture.
Rettangolo is a design icon, it has the evocative and 
communicative power of those designs that have 
become eternal; it has the strength of those well 
designed, instantly recognizable, innovative, functional, 
intelligent, discreet, honest, self-explanatory products 
that are capable of seducing even after decades.

The public can recognize in Rettangolo a meaning, a 
part of their own personality, an experience they want 
to add to their own house and life.
“From where do I want water to be distributed?” From 
the floor, the counter, the wall, the ceiling?
Gessi, with Rettangolo, created this pleasant dilemma 
in interior designers.
The unedited floor standing, wall mounted and ceiling-
mounted Rettangolo taps with their multitude of 
models, versions, and coordinated modular elements 
opened the way to complete freedom in the design of 
the bathroom.
Every homeowner could finally tune the furnishings to 
his peculiar taste, becoming the true creator of his 
living space.

L’ELEGANTE LEZIONE
DEL MINIMALISMO

Gessi ha il merito di avere reinterpretato in modo 
estremamente originale l’immagine tradizionale 
del rubinetto, anticipando e stimolando con 
ciò una rivoluzione nella visione del bagno, 
da stanza funzionale a ambiente da vivere e 

godere, arredare e personalizzare. 
La forma senza precedenti, minimalista 
rettangolare, introdotta da Gessi nella rubinetteria 
nel 2002, ha trasformato un oggetto di uso 

quotidiano in una piccola scultura d’arredo. 
Rettangolo è una icona del design, ha il potere 
evocativo e comunicativo dei design che 
sono diventati eterni; ha la forza dei prodotti 
ben progettati, immediatamente riconoscibili, 
innovativi, funzionali, intelligenti, discreti, onesti, 
auto-esplicativi, capaci di sedurre anche dopo 
decenni. Il pubblico riesce a riconoscere in 
Rettangolo un significato, una parte d’identità, 
di personalità, una esperienza che vuole 

aggiungere alla propria casa, alla propria vita.
“Da dove voglio che venga erogata l’acqua?” 

Dal piano, da terra, dal muro, dal soffitto?
E’ questa la domanda che Gessi, con 
Rettangolo, rende possibile all’architetto, a chi 
immagina la propria casa, aprendo la strada 

RETTANGOLO
DESIGN_PROSPERO RASULO
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alla più completa libertà nella progettazione 
del bagno e della cucina, con inediti rubinetti 
da terra, da muro, da soffitto in una moltitudine 
di modelli, versioni, elementi differentemente 
componibili e coordinabili. Ciascuno può 
modificare lo spazio a sua immagine diventando 

il vero artefice dell’abitare.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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RETTANGOLO



“Where do I want the water to fall? From the floor, the 
ground, the wall, the ceiling?” 

This is the revolutionary question posed by Gessi circa 
2000, at a time when all taps were mere support val-

ves at the bottom of the washbasin. 
To bring to life this unprecedented aspiration- mo-
ving the flow of water to wherever we desired- Ges-
si thought up a radical design based on the purity of 
an absolute, strong and rigorous form: abstraction in 
its essence, like parallel lines traced on a designer’s 

sketchbook, in any form.

“Da quale punto voglio che venga erogata l’acqua? Dal 
piano, da terra, dal muro, dal soffitto?” 

E’ questa la rivoluzionaria domanda che Gessi, si pose 
intorno al 2000, in un momento in cui tutti i rubinetti 

erano valvole da appoggio sul piano del lavabo. 
Per realizzare l’inedita aspirazione di portare l’erogazio-
ne dell’acqua dove si volesse, Gessi pensò a una ra-
dicalizzazione del design verso la purezza di una forma 
assoluta, forte e rigorosa, astrazione nella sua essen-
zialità - come linee rette parallele tracciate sul foglio di 

un progettista - di qualunque forma.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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The rectangle is an archetype speaking an ancestral 
language; a sign with the unexpected, shocking power 
of simplicity; a spontaneity that communicates truth, 
clarity, harmony. It cuts straight to the point, it is es-

sential beauty.

Il rettangolo è un archetipo che parla un linguaggio an-
cestrale; un segno che ha la forza inaspettata e scon-
volgente della semplicità; immediatezza che comunica 
verità, chiarezza, armonia. Va “dritto al punto”, è es-

senziale bellezza.

gessi.comRETTANGOLO26
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RETTANGOLO XL
XL: THE XTRAVAGANT LURE OF THE XTRA LUXURY

Luxury is all about affording to choose. 
To be different. Like XL.

With a decisive modern cut, flat and slender shape, XL is unique without being eccentric, a 
plucky expression of creative, refined design and unmistakable style.

Il lusso è poter scegliere. 
Io sono differente, io sono XL.

XL ha un taglio di estrema modernità: deciso, forte e distintivo; unico senza essere eccentrico, 
materializzazione delle sempre nuove espressioni di un design creativo e di forte identità, 
leggero nel segno e nelle intenzioni, ricercato e ironico: quello di Gessi, sempre inconfondibile. 

Soprattutto nello stile.



Goccia dimostra come capacità innovativa 
e di invenzione, contenuto di poesia e 
rispetto per il mondo, possano dare forma 
ai sogni. Quei sogni che fa chi, come Gessi, 

è differente per natura.
Con ciò Goccia si fa espressione di un 
concetto di lusso più intimistico, attento 
tanto all’eleganza e al glamour degli oggetti 

quanto al loro impatto sull’ambiente.

Goccia demonstrates how creativity and 
innovation, together with a content of 
poetry and respect for the world can turn 
dreams into objects. This is all Gessi’s 
accomplishment, a company different by 

nature. 
Goccia is indeed the epitome of a more 
intimate feeling for luxury, one attentive to 
the elegance and glamour of the objects as 
well as to their impact on the environment. 

GOCCIA gessi.com31
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L’acqua entra in salotto
WATER GOES INTO THE LIVING ROOM
Una collezione rivoluzionaria di oggetti di arredo dal design innovativo, 
ispirato alla forma fluida e naturale dell’acqua. Un concetto di prodotto 
totalmente nuovo, con valenze funzionali ed estetiche che aprono a 
soluzioni abitative inedite e geniali.

A revolutionary Collection of furnishing objects, Goccia features an 
innovative design inspired by the fluid and natural shapes of water. This 
Collection incorporates the idea of a totally new product with enhanced 
functional and aesthetic content. It opens the way for unlimited and 
brilliant interior settings.
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Goccia non è solo uno stile e una 
nuova filosofia di prodotto, ma anche 
coscienza ecologica; i rubinetti della 
Collezione sono infatti dotati di una 
tecnologia che senza alterarne la 
funzionalità, consente il risparmio del 
50% dell’acqua, un bene prezioso da 
salvaguardare.

Not only is Goccia a style and a product 
philosophy, it’s also an eco friendly 
creation. All of the Goccia taps are 
equipped with a technology allowing 
for a 50% saving of water without 
compromising the functionality of the 
tap itself. 

GOCCIA
DESIGN_PROSPERO RASULO
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Goccia è un tipo di prodotto 
completamente nuovo. Non solo per 
le sue forme che attirano l’attenzione, 
ma per il concetto ambizioso di portare 
l’acqua nel salotto. Questo nuovo modo 
di pensare è ispirato da un passaggio 
graduale verso un ruolo più ibrido di 
alcune stanze della casa.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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Goccia is as a completely new type of 
product. Not only for its attention-grabbing 
shapes, but for the ambitious concept 
to bring water into the living room. This 
fresh thinking is inspired by an apparent 
gradual shift towards a more hybrid role 
for certain rooms in the home.



CONTEMPORARY ART FUSION

CONO
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La Collezione Cono ha un profilo unico, elegante 
e fortemente identificativo; lo stilema della Colle-
zione, le forma scultorea del cono, permea l’intera 
linea degli elementi di arredo del bagno.
Incontro di stile organico e geometrico, “fusione” 
tra l’armoniosa serenità di forme orientali, ispirate 
alla natura e un design occidentale lineare e deci-
so, il design estremamente innovativo di Cono fa 
sì che la collezione infonda uno speciale senso di 
relax a ogni ambiente.
Lo stile minimalista e la massima attenzione ai dettagli, 
trasmettono un messaggio di distinzione e di essenziali-
tà. Cono trasforma lo spazio più personale della casa, in 
spa personale, per una fruizione giornaliera di tranquillità, 
stile e benessere.

The Cono Collection has a unique, graceful yet decisive profile; the key element of the design, the sculptural shape of 
the cone, features the articles of the entire line of bathroom furnishings. The very innovative design of Cono, is a mix of 
organic and geometric design, a “fusion” between quiet and graceful Eastern shapes inspired to nature and the con-
temporary edge of Western flair, it gives to any environment a special feel of relaxation. The minimalist style of Cono and 
the maximum attention to every detail, transmit a message of distinct and essential style. The Collection transforms the 
most private space of the home into a personal spa for a daily enjoyment of tranquility, style and wellness.

CONO34
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Un design rivoluzionario che combina perfette proporzioni e forme pure, 
Cono ispira armonia e relax per innovative soluzioni di interior.

A revolutionary design combining perfect proportions with pure shapes, 
Cono inspires harmony and relax for innovative interior settings.



“The inspiring principle of all gessi collections stresses 
on the original and ironic exploration of graphic signs of 
high communicative power. Such forms as the square, 
the circle, the oval, the rectangle, the drop, and finally, 
the cone stand as essential and evocative symbols of 
instant perception. The cone, in its immediacy, has an 
innovative and disrupting expressive force.
If good design is a form of art, art cannot be apart 
from daily life. Hence my creative inspiration arises 
from the inspection of reality and from the desire for 
what i figure in my mind.
Observation and imagination allow to live different lives 
and to expand desires. The concept of cone sprung 
from the contemplation of the magic in things, in fact 
from the shape of a ray of light drawn by nature. This 
was indeed an essential and eloquent sign, infused 
with poetry, truth and beauty: very simply the cone. 
Starting from this sign, i created the design of a family 
of objects that share the same essential magnificence 
of geometry, enhancing the expressive and evocative 
capacity of this wonderful pure form.” 

“Il principio ispiratore delle collezioni gessi si fonda 
sulla forza sintetica di segni che esplorano con 
originalità e ironia simboli grafici essenziali ed 
evocativi, forme di immediata percezione e alto potere 
comunicativo come il quadrato, il cerchio, l’ovale, il 
rettangolo, la goccia e oggi il cono, un segno che nella 
sua immediatezza, racchiude una forza espressiva 
innovativa e dirompente.
Se il buon design è arte, l’arte non può essere staccata 
dalla vita quotidiana e l’ispirazione creativa nasce 
dalla profonda osservazione di tutto ciò che vedo e 
dal desiderio di tutto ciò che immagino. Osservare 
permette di vivere altre vite, di dilatare i desideri. Il 
concetto di cono scaturisce dalla contemplazione della 
magia delle cose, dalla forma descritta da un raggio 
di luce disegnato dalla natura, un tratto essenziale ed 
eloquente, un segno dotato di poesia, verità, bellezza: 
semplicemente il cono. Da questo segno ho costruito 
il design di una famiglia di oggetti che condividono 
la medesima bellezza essenziale della geometria, 
esaltando la capacità espressiva ed evocativa di 
questa splendida forma pura.”
Prospero Rasulo

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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THE PURE SHAPE OF A 
CONTEMPORARY HARMONY
Di ispirazione naturale, l’ellisse perfetta di Ovale, con il suo contorno 
delicato ma moderno e l’assoluta perfezione lineare, dona una 
speciale grazia e armonia contemporanea a tutta la stanza da 
bagno.

Inspired by nature, the perfect ellipse of Ovale, with its delicate yet 
modern contour and the absolute perfection of its lines, graces the 
bathroom with a special contemporary harmony.

OVALE
DESIGN_PROSPERO RASULO
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Rompendo ancora una volta le “regole” fissate dalla 
tradizione e dal luogo comune, Gessi introduce una inedita 
sezione ovale per il corpo del rubinetto e gli accessori 
coordinate. Ogni elemento della collezione è stata infatti 
realizzato nella forma elegante di un ovale, che sembra 
evocare una apparenza di scultura e nella sua morbida linea 

curva una delicata armonia. 

Breaking once again the “rules” set by tradition and common 
sense, Gessi introduces an unprecedented oval section for 
the tap body and the coordinated accessories. In fact each 
piece of the vast collection has been styled in the form of an 
elegant oval suggesting a beautifully sculpted appearance 

and sense of softness and delicate harmony.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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OVALE40

Sebbene le rifiniture lucide e le tinte bianche 
brillanti stiano dominando da un pò di tempo il 
design delle cucine e dei bagni, le finiture opa-
che scure continuano a essere forti come una 
delle più grandi tendenze. Essendo un tono 
neutrale, il nero non è mai “not in style”, ma sta 
sicuramente godendo di momento di popolari-
tà, specialmente nella finitura opaca.
Si prevede che il nero opaco si diffonda sempre 
più nella rubinetteria, dove siamo abituati a ve-
dere superfici metalliche lucenti; la giustappo-
sizione di superfici opache con superfici lucide 
può creare un’opposizione accattivante.
Gessi offre l’opzione ideale per ottenere que-
sto look trendy e sempre più popolare con le 
sue collezioni, ora disponibili in una finitura nera 
opaca di tendenza.

Though polished, high-gloss finishes and gleaming 
white hues have been dominating kitchen and bath 
design for some time, dark matte finishes continue 
to come on strong as one of the biggest trends. 
Being a neutral, black is never “not in style”, but it’s 
sure enjoying a moment in the spotlight right now, 
especially in its subtle matte form. Matte black is 
expected to grow large in brassware, where it’s 
a surprising departure from the shiny metal surfa-
ces we’re accustomed to seeing in this domain; 
juxtaposing mattes with shiny surfaces can create 
eye-catching opposition. Gessi offers the ideal op-
tion for achieving this trend-forward and increasin-
gly popular look with its Collections, now available 
in a glamorous matte black finishing.

MATT
BLACK

MATT
WHITE
Immagine raffinata di atmosfere di contemplazione dove le cose 
esperite, viste e toccate, assurgono a essenza autentica e pura, 
fonte di serenità.
Desiderio di pulizia dischiude l’anima a freschi pensieri; ricerca 
di bellezza immerge nell’esperienza di oggetti sensibili, di forme 
sensuali, e avvicina al respiro semplice e meraviglioso della natura. 

Exquisite images of meditation where things experienced are seen, 
touched and elevated to a pure, authentic essence and a source of 
tranquillity.
A longing for carefulness exposes the soul 
o fresh thoughts; the quest for beauty is bathed 
in an experiment of sensible substance, of sumptuous shapes, and 
challenges the fundamental and amazing breath of nature.



ISPA
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ETHICAL DESIGN

iSpa fosters a human-centric approach to designing 

objects and develops a concept of “visual simplicity” with 

a concept of “Biodesign”, which is morphologically sim-

ple and organic, as inspired by biological forms.

The stylistic feature of the collection is a rectangular shape 

made smooth by corners rounded as smoothed by the 

water itself. This is a friendly and reassuring form easily 

felt as one’s own, pleasing to the eye and to the touch.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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iSpa fa proprio un approccio umano-
centrico agli oggetti e sviluppa un 
concetto di “visual simplicity “con un 
“biodesign”, morfologicamente semplice, 
organico, ispirato a forme biologiche.
Lo stilema della collezione è un solido di 
forma rettangolare ma fluida, con angoli 
arrotondati come levigati dall’acqua 
stessa; una forma rassicurante, da sentire 
propria che rende l’arredo amichevole, 
piacevole alla vista e al tatto.



In the iSpa programme, Gessi’s styling 
grasps the playful meaning of shapes and 
the poetry of objects and reinterprets the 
most recent technological iconography, 
i.e. that of cellphones and digital sound 
readers, which emerged as some of the 
most recognisable shapes of our times. 

Attraverso il programma iSpa, il design 
Gessi, con la sua capacità di cogliere 
il senso giocoso delle forme e la 
poesia degli oggetti, si misura con una 
rilettura dell’ iconografia tecnologica 
più recente, quella dei telefoni cellulari 
e dei riproduttori digitali di suoni, il cui 
design identifica alcune delle forme più 

riconoscibili del nostro tempo. 

gessi.com45
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ELEGANCE IN THE BATHROOM BECOMES WELLNESS

Gessi believes there is more charm in perfect 
simplicity than in fussy, overdone design. 
A touch of elegance can make life easier 
and much more beautiful, enriching daily 
life and contributing to enhanced wellness. 
Hence, Gessi embraces the essential need 
for beauty and style in everyday living with 
the creation of Eleganza, a new total look 
bathroom collection with refined architectural 
lines and cleverly conceived function.

A balanced blend of good taste and distinct 
design, care for substance and meticulous 
attention to every detail, Eleganza speaks 
a classy though contemporary language, 
which makes the Collection fresh and urban 
rather than retro. Its classical harmony, 
reinterpreted in the signature minimalism 
of Gessi, creates a “Modern-Traditional” 
design with insightful aesthetics, and a 
timeless elegance that transcends styles. 
Eleganza can be set gracefully in traditional 
or contemporary interiors. 

Un particolare tocco di eleganza rende la vita più 
gradevole e molto più bella, arricchendo il quotidiano 
e contribuendo ad un maggior benessere del corpo e 
dello spirito. Gessi abbraccia il bisogno essenziale di 
bellezza e di stile nel vivere con la creazione di Eleganza, 
una ricercata Collezione total look per il bagno. 

Poiché Gessi crede che il fascino risieda in una perfetta purezza di linee, piuttosto che in un design ridondante, 
Eleganza è una miscela equilibrata di buon gusto e ricercatezza, cura per la qualità e la meticolosa attenzione 
per ogni dettaglio funzionale ed estetico.
Eleganza parla di classe con un linguaggio contemporaneo che rende la Collezione fresca e attuale: la sua 
bellezza classica, reinterpretata dallo stile minimalista di Gessi, crea una estetica senza tempo che può essere 
armoniosamente vissuta in ambienti sia tradizionali che contemporanei. 

ELEGANZA46



49ELEGANZA gessi.com

ELEGANCE IN THE BATHROOM BECOMES WELLNESS
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Exquisite furnishings, design objects and atmospheres, 
define the universe of elegance as embodied by bathroom 
environments that are capable of arousing dreams and 
desires. In these surroundings everyone can imagine their 
ideal lifestyle as the fulfilment of a personal concept of style. 
Just like with the selection of one’s attire, the desired allure 
can be realized via the masterful selection of furnishings and 
accessories. The living space can in fact be modified beyond 
dreams by using a multitude of highly versatile elements.
These create a world of beauty where an individual can 
express his/her refined taste. 

L’universo dell’eleganza, per mezzo di arredi, oggetti, 
atmosfere, si dispiega in stanze da bagno capaci di 
sorprendere e coinvolgere emotivamente: ambienti nei quali 
immaginare il modo in cui si desidera vivere secondo una 
personale idea di stile. Una allure da realizzare come nella 
scelta di un sapiente accostamento di abito e accessori, 
modificando lo spazio oltre il sogno con una moltitudine di 
elementi differentemente declinabili. Un mondo articolato di 
bellezza che consente di esprimere il proprio gusto ricercato 
anche nell’abitare.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY
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THE TIMELESS BEAUTY OF A MODERN CLASSIC

The echo of a classical aesthetic reinterpreted in an original and minimalist way, produced a Line of both decorative and functional products that rather being retro 
speak a modern language. A soft, and sinuous, slender and elegant silhouette emerges from essential geometries in forms of absolute purity: the epitome of everyday 
luxury. Mimi is the expression of a timeless beauty, above styles, a “modern classic” for furnishing contemporary environments. This Collection wins the challenge of 

overcoming trends with its appearance at once familiar and innovative.

L’eco di una estetica classica reinterpreta-
ta in modo originale e minimalistica, pro-
ducono il risultato di una linea di prodotti 
insieme decorativi e funzionali, che senza 
essere retrò parla un linguaggio attuale. 
Una silhouette morbida e sinuosa, slan-
ciata ed elegante emerge da geometrie 
essenziali in forme di rigorosa purezza, 
oggetto di un lusso quotidiano. Espres-
sione di una bellezza senza tempo e al di 
sopra degli stili, Mimì è un “classico mo-
derno” per l’arredo di ambienti contempo-
ranei; una collezione che vince la sfida di 
superare le mode con un aspetto ad un 

tempo familiare e innovativo.
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total look

Though polished, high-gloss finishes and glea-
ming white hues have been dominating kitchen 
and bath design for some time, dark matte fini-
shes continue to come on strong as one of the 
biggest trends. Being a neutral, black is never “not 
in style”, but it’s sure enjoying a moment in the 
spotlight right now, especially in its subtle matte 

form.
Matte black is expected to grow large in brasswa-
re, where it’s a surprising departure from the shiny 
metal surfaces we’re accustomed to seeing in this 
domain; juxtaposing mattes with shiny surfaces 

can create eye-catching opposition.
Gessi offers the ideal option for achieving this 
trend-forward and increasingly popular look with 
its Total Look Collections, now available in a gla-

morous matte black finishing. 

Sebbene le rifiniture lucide e le tinte bianche bril-
lanti stiano dominando da un pò di tempo il de-
sign delle cucine e dei bagni, le finiture opache 
scure continuano a essere forti come una delle 
più grandi tendenze. Essendo un tono neutrale, il 
nero non è mai “not in style”, ma sta sicuramente 
godendo di momento di popolarità, specialmente 

nella finitura opaca.
Si prevede che il nero opaco si diffonda sempre 
più nella rubinetteria, dove siamo abituati a vedere 
superfici metalliche lucenti; la giustapposizione di 
superfici opache con superfici lucide può creare 

un’opposizione accattivante.
Gessi offre l’opzione ideale per ottenere questo 
look trendy e sempre più popolare con le sue col-
lezioni Total Look, ora disponibili in una finitura nera 

opaca di tendenza.

BLACK
MATT
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TOTAL LOOK
COLLECTIONS

OFFER
NEW OPTIONS

FOR TREND-FORWARD
LOOKS

IN THE BATHROOM

WHITE
total look

MATT

Immagine raffinata di atmosfere di contemplazione
dove le cose esperite, viste e toccate, assurgono

a essenza autentica e pura, fonte di serenità.
Desiderio di pulizia dischiude l’anima a freschi pensieri;

ricerca di bellezza immerge nell’esperienza di oggetti 
sensibili, di forme sensuali, e avvicina al respiro semplice

e meraviglioso della natura. 

Exquisite images of meditation where things experienced are 
seen, touched and elevated to a pure, authentic essence 

and a source of tranquillity.
A longing for carefulness exposes the soul 

o fresh thoughts; the quest for beauty is bathed 
in an experiment of sensible substance,

of sumptuous shapes, and challenges the fundamental and 
amazing breath of nature.
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Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente catalogo e negli stampati 
della venditrice non comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli e le misu-
re contenute sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche senza preav-
viso. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono 
motivo di contestazione.

The images and descriptions included in our literature do not constitute an obli-
gation of an accurate realization of the product, the details and the measurement 
included are to be used as a guide and maybe modified without notice. Possibile 
mistakes and/or misprints of current catalogue will not be object of dispute.


