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The Gap, Tipo, TransTube
soluzioni di desiGn e 
TecnoloGia per il baGno
sTylish TechnoloGy 
in The baThroom

Roca, azienda spagnola leader mondiale nella creazione di spazi 

bagno e punto di riferimento nel settore in termini di design, è attiva in 

135 mercati ed è da sempre impegnata nella ricerca di elevati standard 

tecnologici, accompagnati da un concreto impegno volto a una 

produzione ecosostenibile. Le collezioni Roca sono pensate per fare del 

bagno un ambiente confortevole e in grado di assecondare le esigenze 

estetiche e di utilizzo di un’ampia fascia di utenti. Tra le ultime proposte 

Roca le collezioni The Gap e Tipo, e la doccia Transtube.

The Gap, pensata per l’abbinamento con la rubinetteria Targa, è una 

collezione di sanitari ed accessori che combina linee simmetriche e 

forme minimali, per soluzioni che si adattano ad ogni tipo di ambiente 

e spazio. Le 19 tipologie di lavabi, simmetrici e asimmetrici, angolari, 

con e senza colonna, si combinano all’offerta di basi e complementi 

d’arredo in MDF con spessore 16 mm, disponibili in tre colori: bianco, 

beige e vinaccia. I mobili possono essere installati a muro o su piedi 

d’appoggio. È disponibile anche la versione Unik the Gap, una soluzione 

di lavabo particolarmente capiente integrato alla base. I vasi della 

collezione garantiscono i più elevati standard di risparmio nel consumo 

dell’acqua grazie ai dispositivi di scarico da 6/3 l o 4,5/3 l. La tecnologia 

di chiusura ammortizzata, inoltre, consente alle ante, ai cassetti e all’asse 

di chiudersi dolcemente, garantendo comfort e sicurezza anche agli 

utenti più piccoli.

La nuova serie ceramica Tipo, disegnata da Antonio Bullo, si caratterizza 

per il design armonioso e la purezza delle forme arrotondate, per 

un’estetica classica, lontana dalle suggestioni della moda, che coniuga 

armoniosamente dimensioni e movimento, praticità e igiene. Linee visive 

pulite, forme morbide e proporzioni equilibrate regalano all’ambiente 

bagno energia e una sensazione di armonica leggerezza. L’abbinamento 

ideale di questa collezione è con la rubinetteria Victoria-N.

Transtube è infine una doccia innovativa a pianta circolare (diametro 

115 cm) che, combinando design e tecnologia, offre una visuale senza 

ostacoli a 360º, grazie all’eliminazione delle bordature e dei sostegni 

presenti nelle cabine doccia tradizionali, qui inseriti all’interno della base.

Transtube si caratterizza inoltre per materiali e funzioni hi-tech di ultima 

generazione, come il sistema di scorrimento automatico delle porte 

dotato di sensore di movimento, la base rivestita in materiale anti-scivolo 

Styltech e la colonna termostatica in acciaio inox.
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■ 1- 4/6 DoccIA TRANSTUBe / TRANSTUBe ShoweR-BATh 

 2-7 coLLezIoNe The GAp / The GAp coLLecTIoN 

 3-8 coLLezIoNe TIpo / TIpo coLLecTIoN 
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The Spanish company Roca is a world leader in bathroom creation and 

a sector benchmark for design. Active on 135 markets, it has always 

sought high technological standards with a concrete commitment to 

eco-friendly manufacturing. Roca collections are geared to bathroom 

comfort and meet the aesthetic and practical requirements of a broad 

range of users. Latest of Roca’s proposals are the collections The Gap 

and Tipo, plus the Transtube shower-bath.

The Gap is designed to go with the Targa tap series. It is a sanitaryware 

and accessories collection marrying symmetrical line with minimal form, 

and suitable for all spatial shapes imaginable. 19 kinds of washbasin - 

symmetrical or asymmetrical, corner-fitting, with and without pedestal 

- twin with a series of furniture and accessories in 16 mm MDF, available 

in white, beige and wine-red. cabinets can be wall-mounted or free-

standing. There is also a version called The Gap Unik with its extra-

capacious basin matching the furniture range. Toilet bowls in this 

collection are great water-savers with their 6/3 litre or 4.5/3 litre flushing 

mechanisms. Soft-close technology means that doors, drawers and seats 

shut gently - a comfort and safety feature which caters for the very 

young as well.

Antonio Bullo designed the new ceramics series Tipo. harmony of design 

and rounded shapes give a classical look eschewing trendiness; size, 

movement, practicality and hygiene blend harmoniously. clean lines, 

soft shapes and balanced proportions fill the bathroom with energy 

and a pleasing sense of lightness. The ideal partner for this collection is 

Victoria-N tap-ware.

Lastly, Transtube: a revolutionary cylindrical shower (115 cm diameter), 

stylish and technological, 360° obstacle-free view since the flanges and 

uprights found in traditional stall showers are here fitted into the shower 

tray. Transtube also boasts latest-generation materials and high-tech 

functions: an automatic sliding-door system with a movement sensor, 

the tray lined in non-slip Styltech material, and the thermostatic column 

in stainless steel.
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