
Axor Citterio, linea per il bagno nata nel 2003, è stata recentemente 

riproposta in una versione attualizzata per rappresentare il meglio della 

gamma Axor per l’ambiente bagno di lusso. 

La nuova collezione comprende per il lavabo un miscelatore 

monocomando dalla linea classica, con la leva di miscelazione laterale 

(ergonomica, facile da impugnare e da pulire). La bocca del miscelatore, 

dotata di sistema Ecosmart che limita la portata del getto aumentando al 

contempo il volume dell’erogazione, è dotata di rompigetto orientabile. 

La doccia si arricchisce del nuovo sistema Showerpipe Axor Citterio: 

un’asta elegante con miscelatore termostatico e soffione doccia hi-tech 

con funzione anticalcare. L’angolo acuto del braccio assicura un getto 

potente e rivitalizzante, soprattutto nella funzione “getto massaggiante”. 

Sul miscelatore termostatico è innestato il flessibile della doccetta 

Raindance S150 Air 3-Jet (con sostegno a muro), dotata anch’essa di tre 

getti. Antonio Citterio non ha solo ridisegnato le varie componenti della 

collezione, ma ha anche pensato a un completo restyling di Axor Citterio, 

introducendo nell’ambiente bagno un’area relax con mobili e accessori 

creati a corredo della collezione-bagno. È questa una sorta di “stanza 

nella stanza” pensata come elemento di collegamento e destinata a 

rivoluzionare la distribuzione degli spazi abitativi, collegando ad esempio 

la zona notte con un nuovo concept di bagno, inteso come ambiente 

fondamentale della casa, che non risponda soltanto a delle funzioni ma 

offra uno spazio in cui sia piacevole fermarsi e soggiornare.
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Axor Citterio’s updated version of its 2003 bathroom range brings together 

the very best of Axor’s top-end products. The new collection includes a 

classical single-lever mixer tap for washbasins. The ergonomic mixer arm 

is placed on the side of the washbasin for ease of use and cleaning. 

The mixer spout comes with an Ecosmart delivery system that limits the 

amount of water outflow while increasing its delivery performance. The 

adjustable spray jet allows different flow directions. The Axor Citterio 

Showerpipe is the latest addition to the shower scene. Sleek and elegant, 

the showerpipe has a thermostatic mixer and a hi-tech shower head 

with a lime-scale removal system. The acute angle described by the 

showerpipe ensures a powerful, zestful water jet, especially when the jet 

is adjusted for the massage function. Also mounted on the thermostatic 

mixer is the Raindance S150 Air 3-Jet hand shower with wall-mounted 

shower hose. Like the overhead shower, the hand held version also has 

three jet configurations. As well as designing all the components of this 

collection, Antonio Citterio also took on the full restyling of the Axor 

Citterio range. One new feature is the addition of a relaxation area with 

furniture and accessories to match the sanitary items. This “room within 

a room” becomes a connecting area destined to revolutionise the 

traditional spatial distribution within the home. By creating a link with the 

night zone, it introduces a whole new bathroom concept: no longer ‘the 

smallest room’, rather a focal place in which to take time out and relax.

Axor Citterio: 
nuovA ispirAzione per 
il progetto bAgno
A new tAke on 
the bAthroom
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