




“La perfezione si ottiene non quando non c’è nient’altro da aggiungere, bensì
quando non c’è più nulla da togliere.” 
Antoine de Saint-Exupéry

Togliere piuttosto che aggiungere. Eliminare la ridondanza, lasciare ogni
sovrabbondanza. Semplificare, mimetizzare e plasmare forme minimali. 
La collezione Tino gioca sulla forza dell’assenza sensoriale attraverso una serie di
accessori funzionali che si integrano alle pareti per non interrompere la linearità
dello spazio, ma restando pur sempre a portata di mano per offrire l’essenza del
comfort e soddisfare l’esigenza di un’estetica pura.



Serie TINO

TR02



Serie TINO

accessori da incasso/ built in fittings



“Less is more”

Apparire meno per essere di più. Minore visibilità, maggiore pulizia e 
funzionalità.
Con le sue forme, perfettamente integrate nella parete il porta scopino in 
acciaio inox a scomparsa regala il connubio ideale tra utilità, razionalità, 
discrezione e raffinatezza.

Serie TINO
TS01
portascopino / brush holder



Serie TINO
TS01
portascopino / brush holder



Serie TINO

TR02 – TS01



Serie TINO
nicchie  /  niches

Lasciare le pareti libere da sporgenze e arricchire le superfici 
attraverso piccoli spazi vuoti. 
Un modo nuovo di valorizzare gli spazi, con linee essenziali, forme
basiche e un colore neutro, quello dell’acciaio inox la cui luce naturale 
modella le nicchie conferendo profondità e atmosfera.



Serie TINO

nicchie  /  niches



Serie TINO

nicchie  /  niches



Serie TINO

TN15  /  15 x 30

TN30  /  30 x 30

TN60  / 60  x 30

TINO TN15 TINO TN30

TINO TN60









Serie TINO
TR02
porta rotolo / paper holder

Linearità e geometria trasformano un accessorio semplice come il 
portarotolo in un elemento di stile che riduce l’ingombro dello spazio 
al minimo, all’essenziale, per una soluzione salvaspazio che non 
rinuncia all’eleganza della finitura in acciaio .



Serie TINO
TR02
porta rotolo / paper holder



Serie TINO
TR03
porta rotolo con scorta / paper holder with stock



Serie TINO



Serie TINO
TV01
porta rifiuti / waste holder

“La bellezza che si nota, la funzionalità che si scopre”

Una silhouette semplicissima che mette in mostra le linee di design 
dell’acciaio e cela la massima funzionalità di un accessorio bagno, 
il porta rifiuti, che è al tempo stesso elemento d’arredo contemporaneo e 
oggetto smart.



Serie TINO
TV01
porta rifiuti / waste holder



Serie TINO
TV01



Serie TINO
TS01 –TR022  - TN15  /  15x30





finitura lucida
glossy finish

finitura satinata
brushed finish

finitura stari 
stari finish



Color bianco
Painted white

Color Visone
Painted mink

Color nero
Painted black
























