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Interpretazioni di stile che diventano 
tendenze. Divertiti a personalizzare il 
tuo bagno con I Colori del Mondo.

Di chiara rivisitazione classica e 
dalle linee sinuose, la serie Taormina 
racchiude in se la vera espressione 
del made in Italy.

DOT316 è stato progettato per 
raccogliere le preferenze di chi ha 
gusti minimal e raffinati. Grazie a 
questa sua identità, trova perfetta 
collocazione in contesti basati sul 
concetto del less is more. 
DOT316 has been designed to meet 
the needs of  those who love minimal 
and refined design, it fits perfectly in 
contexts based on the “less is more” 
concept. 

segue a pag. 2
continued on page 2 

 Year 2 - number 2 - April/18 - Free Copy

segue a pag. 6
continued on page 6

segue a pag. 10
continued on page 10

HAPTIC 
CAPSULE COLLECTION

11
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La cura sartoriale per il dettaglio ha 
portato alla creazione di un concept 
unico e originale.
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BUILT-IN PARTS
14
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Non solo prodotti, ma vere e 
proprie suggestioni di design, dove 
la dicotomia cromatica incontra le 
tendenze del lusso elegante.

segue a pag. 14 
continued on page 14

GOOD
 THE DETAILS

Style interpretations that become 
trends. Have fun customizing your 
bathroom choosing the perfect 
match with the “I Colori del Mondo”.

The great attention to details has 
led to the creation of a unique and 
original concept.

Not only products, but real design 
suggestions, where the chromatic 
dichotomy meets the trends of 
elegant luxury.

A classic reinterpretation with 
sinuous lines, the Taormina series 
embodies the true expression of the 
Made in Italy.

L’obbiettivo primario è il 
miglioramento continuo dei propri 
prodotti.

The main aim is the continuous 
improvement of its products.

IS IN 
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DOT316
Less is more. In other words, 
the complexity of the events 
of reality reduced to their 
essence. A wide and evolving 
concept, strongly present in 
the DOT316 project. Natural 
materials, eco-sustainability, 
but also purity and 
functionality in harmony with 
its parts and the environment.

DOT316 represents a “firm 
point” that intersects the clear 
and orthogonal lines of the 

body of the mixer, engraved in the 
noble stainless steel AISI 316L. Pure, 
rigorous and rational lines, opposed 
to round and soft volumes, creating 
a play with shapes that perfectly 
demonstrate Ritmonio’s desire 
to create a simply sophisticated 
product. 

DOT316 rappresenta “un punto 
fermo”, che va ad intersecare 
le linee nette ed ortogonali 

del corpo del miscelatore, scolpite 
nel nobile acciaio AISI 316L. Linee 
pure, rigorose e razionali, che si 
alternano a volumi tondi e morbidi, 
creando così un gioco di incastri che 
dimostra perfettamente la volontà di 
Ritmonio di dar vita ad un prodotto 
semplicemente sofisticato.

Simply sophisticated
Semplicemente sofisticato

Less is more. Ovvero la complessità 
dei fenomeni della realtà ridotti alla 
loro essenza. Un concetto ampio ed 
in evoluzione, fortemente presente 
nel progetto DOT316. Materiali 
naturali, ecosostenibilità, ma anche 
idea di purezza della linea e di 
funzionalità in armonia con le parti e 
con l’ambiente. 
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Guido Bellucci e Francesco 
Mazzoni dello STUDIO BMB 
PROGETTI di Siena, che 

per anni hanno collaborato con 
importanti studi di architettura, 
con DOT316 si sono ispirati al 
Minimalismo, lavorando sul concetto 
della semplicità della forma, verso 
derive più geometriche. “Una 
delle idee che ci hanno guidato in 
questo progetto – affermano i due 
designers – è stata portare all’interno 
alcuni principi: semplicità, rispetto 
dell’ambiente, materiali nobili come 
l’AISI316L, luce, riflessi, avanguardia, 
personalizzazione, equilibrio.” È stata 
perseguita un’idea di benessere, che, 
“nella progettazione – dice Bellucci 
- dipende da diversi fattori come i 
materiali usati, i colori, l’esposizione 
alla luce delle forme”.

Progettare la perfezione.

L’evoluzione della sala da bagno come regno della pura Arte Minimalista.

La cultura architettonica 
contemporanea e quella 
dell’interior design sono dirette 

verso una tendenza minimalista, 
corrente nata come reazione ad 
una società consumista fatta di 
materialità eccessi, apparenza 
ed esteriorità, dove l’oggetto 
architettonico, o di design, viene 
spogliato da ogni orpello, per 
ritrovare i veri valori. Quindi il 
percorso di ogni progetto è quello 
di procedere dalla complessità 
all’essenzialità, cioè fino al punto 
in cui nulla può essere aggiunto 
e nulla tolto: la misura esatta, la 
proporzione aurea, il giusto uso del 
materiale.        

The contemporary architectural 
culture and interior design, 
are going towards a minimalist 

trend, this tendency was born as 
a reaction to a consumer society 
based on materiality, excesses, 
appearance and exteriority, where 
the product has been stripped out 
of all decor, in order to rediscover 
the real values.
So the steps of each project go 
from complexity to the essentials, 
until the point where nothing can 
be added or removed: the exact 
measure, the golden proportion, 
the right use of the materials.

Designing perfection.

Un progetto attento e ambizioso 
- dai volumi sculturali 
nitidamente giustapposti, per 

creare ambienti rilassanti, eleganti, 
sofisticati - che conferma la volontà 
di Ritmonio di orientarsi sempre 
di più al mondo dell’architettura e 
dell’interior. DOT316 è frutto della 
continua ricerca del brand rivolta a 
proporre prodotti innovativi sia dal 
punto di vista estetico che funzionale. 
Ritmonio è ancora una volta in grado 
di consolidare la propria presenza 
nello scenario internazionale della 
rubinetteria di design.

The evolution of the bathroom as the reign of pure Minimalist Art.

Guido Bellucci and Francesco 
Mazzoni, from STUDIO 
BMB PROGETTI in Siena, 

collaborated for many years with 
important architectural firms, with 
DOT316 they got inspiration from 
Minimalism, working on the concept 
of simplicity of the shapes, towards 
more geometric solutions. “One of 
the ideas that guided us in to this 
project – the designers say – was to 
have some basic principles: simplicity, 
respect for the environment, 
noble materials such as Stainless 
steel AISI316L, light, reflections, 
personalization and balance.” 
An idea of well-being has been 
pursued, which “in designing - says 
Bellucci - depends on various factors 
such as the materials used, the 
colors, the exposure to the light of 
the forms”.

An accurate and ambitious 
project - from the clearly 
juxtaposed sculptural 

volumes, to create relaxing and 
elegant environments - which 
confirms Ritmonio’s desire to aim 
at the world of architecture and 
interior design. DOT316 is the result 
of the continuous research of the 
brand aimed at proposing innovative 
products both from an aesthetic and 
functional point of view. Ritmonio is 
once again able to consolidate its 
presence in the international scenario 
of design faucets.

Loft Cube Torino - Arch. Fabio Fantolino

Designers Guido Bellucci e Francesco Mazzoni
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DOT316. A ciascuno il suo spazio.
DOT316. To each his own space. 

La stanza da bagno nel nuovo 
millennio è diventata uno 
dei punti focali dei progetti 

residenziali, in quanto per eccellenza 
il luogo della privacy, della cura del 
corpo, del relax e del benessere. 
DOT316 è un prodotto ad elevato 
grado di personalizzazione: 
utilizzando le finiture disponibili 
o le forme abbinate alle soluzioni 
tecnologiche, ad esempio quelle dei 
soffioni mono e dual flow con cascata 
integrata, può contribuire a dare 
risultati di grande impatto.

Finiture disponibili
Available finishings

Stainless Steel

APR / 18

The bathroom has become one 
of the main points of residential 
projects as a place of privacy, 

body care, relaxation and well-
being. DOT316 is a product with a 
high degree of customization: using 
the available finishes or the shapes 
combined with the technological 
solutions, for example the mono 
and dual flow shower heads, with 
integrated waterfall, can contribute 
to give results of great impact.

Bagliori capaci di creare 
un’atmosfera industrial 
raffinata, che “riempie” 

senza dover ricorrere al decoro. 
Con DOT316, Ritmonio vuole 
rivolgersi sia al mondo residenziale 
sia a quello contract, grazie alle 
varianti cromatiche  dell’acciaio 
AISI 316L, un materiale liricamente 
minimale, che per l’occasione si è 
arricchito di nuovi colori – dall’inox 
spazzolato all’inox nero spazzolato, 
all’inox champagne spazzolato, 
tono capace di creare particolari 
riflessi di luce che valorizzano 
le peculiarità del materiale.

Bagliori metallici.
Metallic flares.

Black  Stainless Steel

Champagne Stainless Steel

Flares able to create a refined 
industrial atmosphere, which 
fulfils the environment without 

having to recur to the decorations. 
With DOT316, Ritmonio wants 
to aim at both residential and 
contracts, thanks to the chromatic 
variations of AISI 316L steel, a 
minimalistic material, that for this 
occasion, has been enriched with 
new colors – from brushed stainless 
steel, brushed black stainless steel, 
champagne stainless steel, shade of 
color capable of creating particular 
reflections of light that enhance the 
peculiarities of the material.
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BLACK & WHITE
The secret of elegance is simplicity.
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Con una chiara ispirazione 
alla località di mare siciliana 
invidiata in tutto il mondo per 

il suo fascino e la sua bellezza, la 
serie Taormina  racchiude in sé la vera 
espressione del Made in Italy:  il corpo 
del lavabo richiama la forma delle 
caratteristiche colonne del teatro 
antico di Taormina e le sue linee dolci 
si rifanno alle sinuose insenature e 
alle onde del Mar Mediterraneo.

Un prodotto che rivisita in chiave contemporanea 
elementi classici con linee aggraziate.

Soluzione poliedrica e versatile, 
rispettosa della storia nella 
modernità, adatta a chi ricerca uno 
stile di appeal contemporaneo che 
duri nel tempo.

APR / 18

Polyhedric and versatile 
solution, respectful of history 
in modernity, suitable for 
those looking for a style of 
contemporary appeal that 
lasts over time.

A product that revisits classic elements in a 
contemporary interpretation, with graceful lines.

With a clear inspiration to 
the Sicilian seaside village 
which is the envy of the 

world for its charm and beauty, the 
Taormina series is the real expression 
of the made in Italy: the body of 
the mixer evokes the shape of the 
characteristic columns of the Ancient 
Theater of Taormina and its gentle 
lines refer to the sinuous shores and 
waves of the Mediterranean Sea.

La serie Taormina è disponibile 
con  comando senza leva, più 
pulito ed essenziale, o con 

leva, per permettere all’utente 
finale maggiore personalizzazione 
nell’ambiente bagno.  

The Taormina series, in order 
to provide very high standard 
of personalisation, is available 

with handle without lever, more 
clean and essential, or with lever, for 
a great functionality.

TAORMINA
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Una serie a risparmio idrico, 
contraddistinta dalla portata 
d’acqua ECO, inferiore ai 9  

l/m, pensata per sensibilizzare ad 
un utilizzo responsabile delle risorse 
ambientali.

Taormina: equilibrio tra forma e funzionalità

Taormina è una collezione di 
rubinetteria completa proposta 
in sei diverse finiture: Cromo, 

Spazzolato, Cromo nero, Cromo nero 
spazzolato, Oro e Oro spazzolato.
Una soluzione poliedrica  e versatile 
adatta ad ogni esigenza.

NEWS

Finiture disponibili
Available finishings

CRL
Chrome

IX
Brushed

CRB
Black Chrome

BLX
Brushed Black Chrome

GOX
Brushed Gold

DOR
Gold

Taormina: balance between design and functionality

A series that have ECO water 
saving features, characterized 
by a limited water flow, less 

than 9 l/m, designed to encourage 
the use of environmental resources 
responsibly.

Taormina is a very complete 
series, it is available in six 
finishes: Chrome, Brushed, 

Black chrome, Brushed black chrome, 
Gold and Brushed gold. 
A polyhedric and versatile solution, 
suitable for every need.
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TAORMINA
Ritmonio design LAB
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Haptic Black&White

Un design contemporaneo 
unito alla sapiente tradizione 
di eccellenza  “Made in 

Italy” rendono questi prodotti 
unici: la particolare texture opaca, 
declinata in bianco e nero, oltre a 
garantire ottime proprietà tecniche 
di adesione e resistenza, rende i 
rubinetti eleganti ed esclusivi.
Prodotti trasversali, capaci di 
rispondere alle esigenze più diverse 
di architetti, progettisti ed utenti 
finali, offrendo scenari unici e dettagli 
speciali che ben si collocano in spazi 
diversi tra loro, dagli ambienti 
residential al contract.

Haptic  rivela la sua eleganza

L’eleganza del Black&White, abbinamento senza tempo, 
esalta l’impronta minimal chic di Ritmonio.

The elegance of Black&White, timeless combination, 
enhances Ritmonio’s minimal chic style.

Black&White:
un abbinamento 
senza tempo, 
semplice e di 
classe.

NEWS

Haptic reveals its elegance

Black&White:
a timeless, simple and classy 
combination.

A contemporary design 
combined with the tradition 
of excellence of the “Made 

in Italy” make these products 
unique: the particular opaque 
texture, declined in black and white, 
besides guaranteeing excellent 
technical properties of adhesion 
and resistance, makes the products 
elegant and exclusive.
Transverse products, able to meet 
the most diverse needs of architects, 
designers and end users, offering 
unique scenarios and special details 
that fit perfectly in different spaces, 
from the residential to the contract.



Dopo un continuo studio 
cromatico e stilistico e una 
costante ricerca di nuove 

tecniche di lavorazione del cemento, 
nasce dal concept Concrete Colors, 
il progetto “I Colori del Mondo”, 
in cui il comando in cemento viene 
per la prima volta presentato in 
diversi colori ispirati alle suggestioni 
naturali.
Otto i  colori disponibili, ispirati 
alla naturalezza degli elementi 
primordiali che si prestano a 
molteplici abbinamenti  Tramonto, 
Canyon, Oceano, Vulcano, Artide, 
Tundra, Amazzonia e Sahara sono 
questi i nomi accuratamente 
selezionati:  colori tenui ma decisi, 
sobri ma audaci, capaci di suscitare 
emozione, proprio come gli ambienti 
naturali.

Nati dal concept Concrete Colors, I colori del Mondo si 
ispirano  alle suggestioni degli scenari naturali. 

10APR / 18

Born from the Concrete Colors concept, I Colori del 
Mondo get the inspiration from natural sceneries.

After  a continuous chromatic 
and stylistic study and a 
constant search for new 

techniques of processing the 
concrete, the concept “I Colori 
del Mondo” was born, where the 
handle of the mixers is presented 
for the very first time in several 
colors inspired by the colors that you 
can find in the nature. Eight colors 
available, inspired by the naturalness 
of the primordial elements that allow 
multiple combinations: Tramonto, 
Canyon, Oceano, Vulcano, Artide, 
Tundra, Amazzonia and Sahara; 
these are the names which have 
been carefully selected: soft but firm 
colors, sober but daring, capable of 
creating strong emotions just like 
natural environments.

The colour that refers to the 
immensity of the dunes 
between infinite horizons and 

outstanding landscapes. The charm 
of its shapes infuse warmth, passion 
and poetry. 

I COLORI DEL MONDO

SAHARA

CANYON

Il colore della passione scolpito 
nella roccia col passare dei 
secoli. Curve sinuose danno vita 

a spettacoli unici, dove la terra 
sembra danzare e volteggiare 
maestosa. L’emozione forte 
accende una passione travolgente. 

Il colore rimanda all’immensità 
delle dune, tra orizzonti infiniti 
e paesaggi meravigliosi. Alle 

forme affascinanti che  trasmettono 
calore, passione e poesia. 

The colour of passion carved 
in the stones through the 
centuries. Sinuous curves 

create unique spectacles,
where the earth seems to dance and 
vault in a majestic way. The strong 
emotion sparks a overwhelming
passion.
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Il concept Concrete, presentato 
da Ritmonio al Salone del Mobile 
2016 con le serie Haptic e 

Diametro35InoxConcrete, continua 
a riscuotere grande successo nel 
mondo dell’interior design.
A testimonianza di questo trend è 
nata la Capsule Collection by Simone 
Micheli, disegnata dall’Architetto 
per la serie Haptic.

HAPTIC CAPSULE COLLECTION
Una Capsule Collection minimal e ricercata, espressione 
del prestigio e della qualità del Made in Italy.

La geometria essenziale e pulita 
delle linee del comando esalta 
la versatilità del cemento, 

valorizzando gli aspetti sensoriali 
ed il calore di questo materiale, che 
ben si adatta ad essere plasmato in 
modo sofisticato ed elegante, per 
arricchire gli ambienti con un tocco 
ricercato ed insolito.
Trova, infatti, perfetta collocazione 
in contesti abitativi con una forte 
componente di home-technology, 
ma anche in spazi contract e di 
hospitality che vogliono combinare 
essenzialità e bellezza, garantendo 
standard elevati.
L’utilizzo del cemento nel comando, 
infatti, ha segnato una svolta nel 
mondo della rubinetteria di design.

NEWS

The Capsule Collection, minimal and refined, expression 
of the prestige and quality of the Made in Italy.

The essential and clean 
geometry of the lines of the 
handle enhance the versatility 

of the concrete, exalting  the 
sensory aspects and the warmth of 
this material, which is well suited to 
being shaped in a sophisticated and 
elegant way, to enrich the rooms 
with a refined and unusual touch.
It fits perfectly in environments 
where there is a strong home-
technology components, but also 
in contract spaces and hospitality 
that want to combine essentiality 
and beauty, ensuring very high 
standards.
In fact, the use of concrete in the 
handle marked a turning point in the 
world of design faucets.

The concept Concrete, presented 
by Ritmonio at the Salone del 
Mobile 2016 with the Haptic 

and Diametro35InoxConcrete series, 
keeps on having a great success in 
the interior design world.
Proof of this trend is the Capsule 
collection designed by the architect 
Simone Micheli. 

Arch. Simone Micheli
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PIU’ DI 130 COMBINAZIONI PER UN’ELEVATA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
MORE THAN 130 COMBINATIONS FOR A VERY HIGH CUSTOMISATION POSSIBILITY

APR / 18

HAPTIC
Libertà di forma, libertà di colore e libertà di espressione.

Freedom of shapes, freedom of color and freedom of expression.

CRL
Chrome

IX
Brushed

CRB
Black Chrome

BLX
Brushed Black Chrome

C03
White

C04
Black

CRL
Chrome

IX
Brushed

CRB
Black Chrome

BLX
Brushed Black Chrome

C03
White

C04
Black

CRL
Chrome

IX
Brushed

CRB
Black Chrome

BLX
Brushed Black Chrome

C03
White

C04
Black

CEM
Concrete

CEM
Concrete

M01
Amazzonia

M02
Sahara

M03
Artide

M04
Vulcano

M05
Tundra

M06
Canyon

M07
Tramonto

M08
Oceano
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I COLORI DEL MONDO
CONCRETE COLORS

www.ritmonio.it
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BUILT
IN

SHOWER
TECH NEWS

Ritmonio presenta l’innovativo 
sistema Built-in Shower che 
sarà disponibile da Ottobre 

2018. Dopo un’accurata analisi 
di mercato e delle tecnologie 
applicabili, Ritmonio designLAB 
ha progettato un nuovo sistema 
ad incasso in grado di offrire una 
perfetta gestione dell’acqua nelle 
zone wellness, per avere la massima 
flessibilità in fase di progettazione e 
assoluto comfort in utilizzo.
Un progetto ambizioso per una 
sensazione di assoluto benessere.

Minimalismo estetico, alta portata e spessori ridotti.
Aesthetic minimalism, high water flow rates and 
reduced installation depth.

PM0030H
Miscelatore termostatico una 
uscita con portata regolabile

Thermostatic mixer with one way 
out with adjustable flow

PM0030J
Miscelatore termostatico due 

uscite singole o in contemporanea 
con portata regolabile

Thermostatic mixer with two single 
ways out or simultaneous ways out 

with adjustable flow 

PM0030L
Miscelatore termostatico tre 

uscite singole o in contemporanea 
con portata regolabile

Thermostatic mixer with three 
single ways out or simultaneous 
ways out with adjustable flow

PM0030M
Miscelatore termostatico quattro 
uscite singole o in contemporanea 

con portata regolabile
Thermostatic mixer with four single 
ways out or simultaneous ways out 

with adjustable flow

PM0030K
Miscelatore termostatico 
con deviatore tre vie con 

portata regolabile
Thermostatic mixer with 
three-way diverter with 

adjustable flow

PM0030G
Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

PM00706
Deviatore tre vie con 

portata regolabile
Three-way diverter 
with adjustable flow

PM00404
Rubinetto di arresto con 

portata regolabile
Stop valve with 
adjustable flow

PM00405
Rubinetto di arresto con 

portata regolabile 
utilizzabile in serie

Stop valve with adjustable 
flow that can be used in series

Ritmonio presents the innovative 
Built-in Shower system which 
will be available from October 

2018.
After a very accurate market research 
on the available technologies, 
Ritmonio designLAB has designed 
a new built-in system able to offer 
a perfect management of the water 
for the wellness areas in order to 
have the highest flexibility in the 
planning phase and a great comfort 
in the use.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

MINIMALISMO ESTETICO E 
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE

Il nuovo sistema di incassi potrà 
essere utilizzato con parti estetiche 
dal gusto minimal. Semplici linee 

tonde rendono il prodotto adattabile 
ad ogni contesto, in alternativa 
saranno disponibili le parti estetiche 
disegnate ad-hoc per ogni serie 
Ritmonio,per caratterizzare dalla A 
alla Z ogni ambiente, con un design 
unico e inconfondibile.

FACILITA’ D’INSTALLAZIONE E 
SPESSORE MINIMO

Il nuovo corpo incasso è stato 
semplificato e progettato per 
avere dimensioni contenute, 

permettendo così una più facile 
installazione, grazie ad uno spessore 
inferiore ai 70mm.
Una più facile installazione è dovuta 
ai chiari riferimenti di fissaggio subito 
visibili sul corpo stesso, ad ancoraggi 
per diversi tipi di muratura e ad 
un’ampia escursione di profondità 
d’incasso.

ALTA PORTATA E POSSIBILITA’ 
SIMULTANIA DI EROGAZIONE

Per garantire delle prestazioni 
ottimali nelle zone wellness, 
dove la portata d’acqua è un 

requisito fondamentale, i nuovi incassi 
sono stati progettati e disegnati per 
garantire una portata superiore ai 55 
l/min e con la possibiltà di azionare 
più erogazioni simultaneamente 
senza avere cali di performance.

AESTHETIC MINIMALISM AND 
CUSTOMIZATION POSSIBILITY

EASY INSTALLATION AND AND 
REDUCED INSTALLATION DEPTH

HIGH FLOW RATES AND POSSIBILITY 
OF SIMULTANEOUS WATER 
DISTRIBUTION 

FACILITA’ D’ISPEZIONE E DI 
MANUTENZIONE

Per una prestazione ottimale nel 
tempo, è possibile ispezionare 
i componenti (filtri, valvole 

di non ritorno) per una corretta 
manutenzione del prodotto, inoltre, 
i prodotti sono stati dotati di:
- un involucro ermetico antivibrazione, 
per smorzare le vibrazioni prodotte 
dall’impianto
- di una guaina a tenuta stagna, che 
assicura l’impermeabilità in caso di 
perdita evitando il danneggiamento 
delle pareti.

EASY TO INSPECT AND MANTAIN

PM0030H
Miscelatore termostatico una uscita 

con portata regolabile
Thermostatic mixer with one way 

out with adjustable flow

PM0030J
Miscelatore termostatico due uscite 

singole o in contemporanea 
con portata regolabile

Thermostatic mixer with two single 
ways out or simultaneous ways out 

with adjustable flow 

PM0030L
Miscelatore termostatico tre 

uscite singole o in contemporanea 
con portata regolabile

Thermostatic mixer with three single 
ways out or simultaneous ways out 

with adjustable flow

PM0030M
Miscelatore termostatico quattro 
uscite singole o in contemporanea 

con portata regolabile
Thermostatic mixer with four single 
ways out or simultaneous ways out 

with adjustable flow

PM0030K
Miscelatore termostatico con deviatore 

tre vie con portata regolabile
Thermostatic mixer with three-way 

diverter with adjustable flow

PM0030G
Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

PM00706
Deviatore tre vie con portata 

regolabile
Three-way diverter with 

adjustable flow

PM00404
Rubinetto di arresto 

con portata regolabile
Stop valve with a

djustable flow

PM00405
Rubinetto di arresto con portata 

regolabile utilizzabile in serie
Stop valve with adjustable flow 

that can be used in series

For a great performance that 
last over time, it is possible 
to inspect the components 

(filters, non return valves) for a 
correct maintenance of the product, 
furthermore, the products have been 
equipped with:
- an anti-vibration hermetic shell to 
soften the vibrations produced by 
the system
- a watertight sheath, which ensures 
impermeability in the event of 
leakage, preventing damage to the 
walls.

In order to guarantee excellent 
performance in the wellness zone, 
where the water flow is a very 

important requirement, the new 
built in parts have been designed 
to guarantee a water flow rate 
higher then 55 l/min and with the 
possibility to activate more outlets 
at the same time maintaining a great 
performance.

The new built-in parts have 
been simplified and designed 
in order to have small sizes, 

allowing an easier installation thanks 
to a thickness which is lower than 
70mm.
An easier installation is due to clear 
fixing marks immediately visible on 
the body itself, and to fixings for 
different types of walls and to a wide 
range of built-in depth.

The new built-in system will 
be used with outer parts 
with a minimalistic design. 

Simple round lines make the 
product adaptable to any context, 
alternatively the outer parts will 
be available with an  ad-hoc design 
in line with each Ritmonio Series in 
order to characterize from A to Z 
every environment, with a unique 
and unmistakable design.
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Rubinetterie Ritmonio Srl
Via Indren, 4 - Zona Ind. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - Italy

tel. +39 0163 56000 - fax. +39 0163 560100
info@ritmonio.it - www.ritmonio.it

Living a quality experience.
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