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DOT316 di Ritmonio: equilibrio tra forma e funzionalità nell'ambiente bagno
Design: STUDIO BMB PROGETTI
Sinonimo di semplicità ed eleganza, DOT316 rappresenta “un punto fermo”, che va ad intersecare le linee
nette ed ortogonali del corpo del miscelatore, scolpite nel nobile acciaio AISI 316L. Le linee pure, rigorose e
razionali della collezione, che pur si alternano a volumi tondi e morbidi, creano un gioco di incastri che
dimostra perfettamente la volontà di Ritmonio di dar vita ad un prodotto semplicemente sofisticato.
Disponibile nelle finiture inox spazzolato, inox nero spazzolato e inox champagne spazzolato, DOT316 è
stato progettato per stupire ed emozionare, per raccogliere le preferenze di chi ha gusti minimal e raffinati.
Grazie a questa sua identità, in un nuovo equilibrio tra forma e funzionalità, trova perfetta collocazione in
contesti dove “less is more”, che con la sua presenza è in grado di caratterizzare e rendere unici.
La serie fa parte dei prodotti Ritmonio a risparmio idrico, contraddistinti dalla portata d’acqua ECO, inferiore
ai 9 l/m, pensata per sensibilizzare ad un utilizzo responsabile delle risorse ambientali.
La serie DOT316 è stata presentata al Salone del Mobile 2018.
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Ritmonio è un’azienda con due anime, la divisione Factory, dedicata da oltre 70 anni alla produzione di valvole di
sicurezza e di componentistica in ottone, rame alluminio e acciaio inox; l’altra Bath & Shower, impegnata nella
progettazione di rubinetterie e accessori di design per l’ambiente bagno. Coniugando attenzione artigianale, ricerca
estetica e competenze realizzative, Ritmonio dà vita a prodotti esclusivi, autenticamente made in Italy, in grado di
rispondere alle esigenze funzionali e allo stesso tempo attenti all’ambiente.
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Valvole di sicurezza, componentistica in rame - alluminio - acciaio, raccorderie in ottone.
Safety valves, copper - aluminium - stainless steel components, brass connections.

Rubinetterie ed accessori.
Taps and fittings.
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DOT316 by Ritmonio: balance between shape and feature into the bathroom
Design: STUDIO BMB PROGETTI
As the name suggests, DOT316L represents a “firm point” that intersects the clear and orthogonal lines of
the body of the mixer, engraved in the noble stainless steel AISI 316L. Pure, rigorous and rational lines,
opposed to round and soft volumes, creating a play with shapes that perfectly demonstrate Ritmonio's desire
to create a simply and sophisticated product.
Available in the following finishes: brushed stainless steel, brushed black stainless steel and champagne
stainless steel; DOT316 has been designed to amaze and excite, to meet the needs of those who love
minimal and refined design. Thanks to its identity, it fits perfectly in contexts where “less is more” and it is
able to characterize and make the environment unique.
This series has water saving features, it is characterized by limited water flow, less than 9 l/m and designed
to encourage the use the environmental resources responsibly.
The series DOT316 has been presented at Salone del Mobile 2018.
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Ritmonio is a company with two souls: the Factory Division, which for more than 60 years has manufactured safety
valves and brass, copper, aluminium and stainless steel components, and the Bath & Shower Division, which
produces designer taps and fittings for bathrooms. By combining fine craftsmanship, design and production skills,
Ritmonio creates exclusive and authentic Made in Italy products that are functional yet stylish and eco-friendly.
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