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Axor Bouroullec
liBertà di creAre il BAgno
Feel Free to design your
own BAthroom

Axor Bouroullec, nuova collezione bagno nata dalla collaborazione di 

Axor con Ronan ed Erwan Bouroullec, è un vero e proprio sistema-bagno 

completo, caratterizzato da forme razionali e luminose, che attraverso 

la modularità e componibilità dei suoi elementi si propone l’obiettivo 

di fornire a progettisti e utenti una gamma estremamente ampia di 

elementi che consentano loro di creare un bagno realmente su misura, 

rispondente in toto alle individuali esigenze estetiche, funzionali e 

spaziali. 

Il concept progettuale dei due designer francesi ha portato avanti di 

pari passo sia l’aspetto funzionale e tecnologico, sia la componente 

emozionale e sensoriale legata all’ambiente bagno, dando vita a una 

collezione le cui forme lisce e semplici, senza spigoli per seguire il flusso 

dell’acqua, sono un invito all’esperienza tattile e al relax.

Elemento centrale dell’intera collezione sono le mensole integrate 

alla rubinetteria, che permettono di ridefinire a piacere la consueta 

disposizione del punto acqua, per organizzare lo spazio in maniera 

funzionale e creativa. Il lavabo, disponibile nella soluzione tradizionale 

a muro oppure a catino, può essere corredato da una o più mensole 

secondo la formula dimensionale e funzionale più adatta all’utilizzatore. 

Il modello a muro permette di installare un miscelatore monocomando, 

una rubinetteria a tre fori o una rubinetteria a parete. Bocche di 

erogazione, manopole di comando, accessori come porta-sapone o 

porta-spazzolino possono essere posizionati liberamente su pannelli 

verticali o orizzontali, consentendo sia di intervenire su bagni preesistenti, 

sia di crearne ex-novo senza bisogno di effettuare importanti interventi 

murari. 

Anche nell’angolo doccia la rubinetteria integrata alla mensola 

permette di personalizzare lo spazio, agevolando allo stesso tempo 

l’installazione. Ogni elemento di Axor Bouroullec può essere inserito 

in contesti diversi, e posizionato secondo nuove modalità di utilizzo. Il 

risultato è un ambiente che può uscire dai confini del bagno tradizionale 

per far nascere e sviluppare un nuovo modo di disporre le funzioni legate 

all’erogazione dell’acqua e al benessere in casa, fra funzione, estetica 

e innovazione. Anche la sostenibilità gioca un ruolo importante nella 

collezione, grazie all’utilizzo minimo di metallo per i miscelatori e al flusso 

ridotto dell’acqua del miscelatore di cinque litri al minuto.
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The new bathroom collection Axor Bouroullec stems from collaboration 

between Axor and Ronan & Erwan Bouroullec. This complete bathroom 

system uses light rational shapes and modular units intended to give 

designer and end-user a really broad range of components with which 

to create a genuinely personalized bathroom according to functional 

need, space requirements or individual taste.

The two French designers have gone for hi-tech practicality but 

equally for emotion and the feel-good factor. The smooth simple non-

angular shapes flow like water itself and invite you to relax into a tactile 

experience.

Centre-piece of the whole collection is the shelf-cum-mixer. The normal 

plumbing points can be re-arranged at will, as creativity or space 

considerations dictate. Mounted on the washtable or the wall, the 

washbasin can be fitted with shelving extras ad lib. The wall-supported 

basin offers scope for the single-lever, three-hole or wall-mounted 

mixer group. Nozzles, control knobs, accessories like the soap-dish or 

toothbrush-rack can be dotted about on vertical or horizontal panels, 

salvaging an existing bathroom or designing one afresh without a lot of 

messy building.

Taps that grow out of shelves help personalize the shower corner too and 

greatly simplify installation. Every Axor Bouroullec unit can adapt to any 

context and be put to inventive use. The result will be a bathroom with a 

difference, setting a new fashion in water-dispensing practicality, home 

comfort and original good looks. Sustainability comes into this collection 

too: mixer metal is down to a minimum, and the water flow is cut to five 

litres per minute.
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