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Faraway bathroom 
collection
un ViaGGio nei sensi
a journey oF the senses

ludoVica+roberto palomba

In recent years the bathroom has become a key environment within the 

home, a fact reflected by the new approach to bathroom design by 

architects and manufacturers.

Faraway, the first collection to issue from Zucchetti.Kos, the new group 

formed by the two companies, was four years in the making. Several 

materials and new energy-saving technologies were assessed in the 

search for the bathroom scenario that would step outside the ritual 

sequence and embody freedom, freshness and a sense of renewal.

Ludovica+Roberto Palomba have designed the whole collection as 

a journey of the senses, a metaphor of a real and virtual experience 

of new lifestyles. The range is extensive: 10 different types of material; 

50 tapware items; 2 bathtubs; 3 sinks, a spa concept, as well as 30 

accessories and complementary articles. The Faraway/Taps project 

blends the directness of verticality with softly rounded edges and 

curves. The particular angle of the spout produces water that seems to 

gush from a natural spring. Faraway/Shower Heads demonstrate how 

precise geometry can generate personal wellbeing. Rain and cascade 

showerheads can be completed by blades of light to further enhance 

the sense of physical and mental relaxation. Designed as wall-mounted 

or part of a stand-alone tap system, Faraway/Accessories in chromed 

brass or white provide a range of design options. Modular accessories for 

the organic-shaped shelves release aromas and essences. 

The Faraway.Kos Collection includes a small pool, a vis-à-vis bathtub, 

a rounded freestanding sink, and a squared wall-mounted or column-

supported sink with a range of accessories. The form of the freestanding 

vis-à-vis bathtub harks back to the organic asymmetry of the natural 

world. Its shape widens and narrows to fit the human form. The texture 

of Cristalplant material lends the bathroom a tactile immediacy. With 

Faraway/Pool, a small fibreglass pool, Kos presents its spa concept that 

blends function and aesthetics. The stepped access lights up; the sunken 

overflow channel running around the tub enhances the tub contours; 

the blower under the access steps gently ruffles the water lapping the 

top of the tub. The asymmetrical base of the freestanding washbasin 

Faraway/Round means it can meet a wide variety of placement 

requirements: set against a wall with wall mounted taps; as part of a 

sidewall assembly with wall-mounted or freestanding taps, or in the 

centre of the room with freestanding tap. The streamlined geometries of 

Faraway/Square can be combined with “cooked” ash wood furnishings 

in the sidewall version. The Faraway.Kos Collection is completed with a 

series of painted-metal modular shelves and tables, coloured container 

trolleys, and “cooked” wood cabinets that contrast to great effect with 

the white sanitary ware.

Negli ultimi anni l’ambiente bagno ha conquistato una centralità nel 

panorama domestico che si riflette nell’attenzione con cui è stato 

ripensato da progettisti ed aziende del settore. Faraway, la prima 

collezione che Zucchetti e Kos realizzano insieme come gruppo, è la 

sintesi di questa evoluzione. Il progetto ha richiesto 4 anni, durante i quali 

sono stati vagliati diversi materiali, indagate nuove tecnologie di risparmio 

energetico, si è prestata la massima attenzione per creare uno scenario 

caratterizzato da grande libertà e freschezza con l’intento di generare 

una visione di ambienti, non solo di prodotti, di gesti nuovi, non di banali 

rituali. Ludovica+Roberto Palomba hanno realizzato l’intera collezione, 

concepita come la metafora di un viaggio di esperienze reali o virtuali, un 

viaggio attraverso le possibilità dei sensi, attraverso possibili usi e stili di vita. 

Il risultato è una collezione completa e complessa: 10 diverse tipologie 

di materiale, 50 pezzi di rubinetteria, 2 vasche, 3 lavabi, un concept spa, 

più di 30 accessori e complementi. Nella Faraway.Zucchetti Collection, il 

progetto Faraway/Rubinetterie è incentrato sul rapporto tra verticalità dei 

corpi e morbidezza dei raccordi spigolo/raggio. La speciale angolazione 

della bocca erogatrice genera un getto d’acqua progettato, rimando 

iconografico a una fonte naturale. Faraway/Soffioni esplora il rapporto 

tra geometria e benessere sensoriale. Docce a pioggia e a cascata 

possono essere completate da lame di luce per un nuovo concetto 

di wellness. Progettata per il montaggio a muro o nel corpo stesso del 

rubinetto freestanding, Faraway/Accessori, in ottone cromato o bianco, 

genera di volta in volta nuove geometrie. Accessori modulari, integrati alle 

mensole dalle forme organiche, sprigionano aromi ed essenze. Faraway.

Kos Collection comprende una mini piscina, una vasca vis-à-vis, un lavabo 

freestanding rounded, un lavabo a colonna e d’appoggio squared, diversi 

complementi. Vis-à-vis, vasca freestanding, nasce dallo studio di geometrie 

organiche, asimmetriche. La sua forma si allarga o si restringe in base alle 

necessità. Il Cristalplant ne esalta il carattere materico, per un bagno nel 

quale la sensazione tattile assume un ruolo primario. Con Faraway/Pool, 

minipiscina a sfioro in vetroresina, Kos presenta un concept spa, in cui 

funzione ed estetica si fondono: i gradini di accesso divengono fonti di luce; 

il taglio a pavimento di raccolta dell’acqua raddoppia il segno del bordo 

vasca; il blower sotto i gradini genera un’increspatura che corre sull’acqua. 

Il basamento asimmetrico di Faraway/Round, lavabo freestanding, ne 

permette una visione e un uso diversificato. Accostato al muro con 

rubinetto a parete, con una composizione di mobili laterali e rubinetto a 

muro o freestanding, a centro stanza con rubinetto freestanding, assicura 

grande libertà progettuale. L’estetica di Faraway/Square è caratterizzata 

invece da un piano geometricamente rigoroso; nella versione appoggio 

può essere abbinato a mobili in frassino cotto. Completano Faraway.Kos 

Collection le mensole modulari e i tavolini in metallo verniciato; i carrelli 

contenitori colorati; i mobili in legno cotto, che per contrasto esaltano il 

bianco dei lavabi cui sono abbinati.
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