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La collaborazione tra Duravit e Philippe Starck ha portato alla luce 

nel corso degli anni numerose serie per il bagno caratterizzate da 

un’estetica minimalista associata a tecnologia e funzionalità. 

Con la serie ME by Starck, il designer francese propone una collezione 

il cui segno si inserisce e si integra con stili tra loro anche molto diversi, 

offrendo la possibilità di massima personalizzazione nell’arredo del 

bagno.

A partire dai lavabi, passando da vasi, bidet, vasche e orinatoi, ME by 

Starck si caratterizza per il bordo perimetrale estremamente sottile, 

che alleggerisce l’immagine dei sanitari esaltando la purezza della 

geometria.

Sei le soluzioni lavabo, da 450 mm fino a 650 mm, adatte per il settore 

privato come per i grandi progetti, particolarmente funzionali in virtù della 

profondità dei bacini. A seconda delle esigenze, le bacinelle possono 

essere abbinate alle basi sottolavabo con colonna o semicolonna 

o alle diverse consolle, la cui larghezza può variare da 830 mm 

a 1030 mm, garantendo un’ampia e utile superficie d’appoggio. 

L’attenzione al design si accompagna all’evoluzione tecnologica, 

che ha permesso di ridurre il peso dei vasi e bidet della serie, la cui 

uniformità del disegno è accentuata dall’assenza di nicchie laterali 

per i fissaggi. 

Il possibile abbinamento dei vasi con il sedile elettronico SensoWash 

Slim, con funzione bidet integrata, assicura ulteriore comfort, mentre 

l’assenza della brida garantita dalla tecnologia Rimless, oltre a 

Over the years, the collaboration between Duravit and Philippe Starck 

has brought to life numerous bathroom collections characterised by 

minimalist lines, technology and practicality. 

In ME by Starck, this French designer takes divergent styles and moulds 

them into a collection ideally suited to personalising a bathroom. 

ME by Starck includes basins, toilets, bidets, baths and urinals linked by 

a remarkably thin edge that adds lightness and highlights the purity of 

shape. 

There are six washbasins (450 mm to 650 mm) that suit homes or major 

projects, especially because of the depth of the basins. They can be 

combined with one of the semi or full pedestals, or a bathroom unit 

anywhere between 830 mm and 1,030 mm wide, ensuring a spacious 

top. 

The focus on design goes hand-in-hand with the technological 

developments that have made it possible to reduce the weight of 

the collection’s toilet and bidets. The absence of niches to fix these 

elements in place further accentuates the overall uniformity. 

The toilets can be combined with the SensoWash Slim seat (with 

integrated bidet) to achieve additional comfort, while the use of 

Rimless technology not only emphasises the aesthetic lightness, but also 

makes cleaning quicker and more hygienic. 

For the urinals, for the first time, Duravit has opted for Rimless technology, 

producing a design suited to the home or the contract sector. 

ME by Starck also includes baths, shower plates and accessories, 
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contribuire al risultato di leggerezza estetica, permette di pulire a fondo 

il vaso in modo rapido e igienico.

Il design della serie trova il suo proseguimento nell’orinatoio ME, primo 

nella produzione Duravit ad adottare la tecnologia Rimless, adatto a 

essere inserito in contesti sia residenziali sia contract.

La gamma di ME by Starck si completa con vasche, piatti doccia e 

accessori, abbinandosi perfettamente alla nuova serie di mobili L-Cube 

disegnati da Christian Werner, che condividono con ME l’estetica 

minimale e la pulizia di un disegno pensato per mettere al centro 

l’uomo e la sua individualità.

making it the ideal complement for the new L-Cube furniture range 

by Christian Werner that shares the same minimalist approach, with a 

clean design built around people and their individuality. 


