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Nasce la collaborazione tra Ritmonio e lo Studio Micheli.
Presentata in anteprima durante l’edizione appena conclusa della Design Week milanese, la
capsule collection con comando in cemento della serie Haptic firmata dall’architetto e designer
Simone Micheli in esclusiva per Ritmonio.
La cura sartoriale per il dettaglio, che caratterizza tanto lo stile di Micheli così come quello di
Ritmonio, ha portato alla creazione di un concept unico ed originale, basato sempre sull’utilizzo del
cemento nella rubinetteria di design, punto di forza dell’Azienda.
Un approccio innovativo, che mette in luce l’interpretazione personale di Micheli del comando in
cemento Haptic, offrendone una nuova chiave “estetica”, a testimonianza di come il concept
“Concrete” stia diventando sempre più trend-setter nel mondo dell’interior design.
“ La Capsule collection di Haptic è elegante, smart, innovativa, una forma fluida ma ben definita
caratterizzata da tratti rigorosi e puliti – spiega lo stesso Micheli. Funzionalità ed alta valenza
estetica si fondono insieme creando un prodotto curato in ogni dettaglio, simbolo di solidità,
essenzialità e contemporaneamente rappresentativo del perpetuo fluire dell’acqua che
ammorbidisce i tratti e modella la materia, rendendo l’essenza cangiante e mai statica. Una
reinterpretazione avanguardistica, che invita al contatto diretto, all’azione, allo scambio.”
La geometria essenziale e pulita delle linee del comando esalta la versatilità del cemento,
valorizzando gli aspetti sensoriali ed il calore di questo materiale, che ben si adatta ad essere
plasmato in modo sofisticato ed elegante, per arricchire gli ambienti con un tocco ricercato ed
insolito.
Versatili anche le declinazioni d’uso e le suggestioni di design alle quali il prodotto si presta. Trova
perfetta collocazione in contesti abitativi con una forte componente di home-technology, ma anche
in spazi contract e di hospitality che vogliono combinare essenzialità e bellezza, garantendo
standard elevati. Concetti perfettamente in linea con il modus operandi di Ritmonio.
Una capsule collection minimal e ricercata, espressione del prestigio e della qualità del Made in
Italy e della “passione per il bello”, che caratterizza il luxury lifestyle di Ritmonio.
Simone Micheli – Biografia
Simone Micheli ha fondato l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990 e nel 2003 la società di progettazione “Simone
Micheli Architectural Hero” con sede a Firenze, Milano, Dubai, Rabat e Busan. È curatore di mostre tematiche, “contract”
e non solo, nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di settore. È docente presso il Poli. Design e presso la
Scuola Politecnica di Design di Milano. La sua attività professionale si articola in plurime direzioni: dall’architettura
all’architettura degli interni, dal design al visual design passando per la comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e
sempre attente all’ambiente, sono connotate da forte identità e unicità. Numerose sono le sue realizzazioni per pubbliche
amministrazioni e per importanti committenze private connesse al mondo residenziale e della collettività. I suoi lavori
sono stati presentati nell’ambito delle più importanti rassegne espositive internazionali e ha tenuto conferenze e
lectio magistralis presso università, istituti di cultura, enti e istituzioni di varie città del mondo.
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Ritmonio è un’azienda con due anime, la divisione Factory, dedicata da oltre 60 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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The cooperation between Ritmonio and Studio Micheli has begun.
The Capsule collection with the handle in concrete of the Haptic series, signed by the architect and
designer Simone Micheli exclusively for Ritmonio, has been presented in first preview during the
recently completed edition of the Milan Design Week.
The sartorial attention to the details, which characterizes both Micheli's and Ritmonio’s style, has
led to the creation of a unique and original concept, based on the use of concrete in the design
fittings, which is the company's strengths.
An innovative approach that highlights Micheli's personal interpretation of the Haptic handle in
concrete, offering a new "aesthetic" key, demonstrating how the “Concrete” concept is becoming
more and more trend-setter in the world of interior design.
"The Capsule collection of the Haptic series is elegant, smart, innovative, a fluid but well-defined
shape characterized by rigorous and clean features - explains Micheli himself. Functionality and
high aesthetic value blend together creating a well-designed product in every detail, a symbol of
solidity, essentiality and at the same time it represents the perpetual flow of water that softens the
traits, and shapes the material, making the essence iridescent and never static. An avant-garde
reinterpretation, that invites to the direct contact, action and exchange. "
The essential and clean geometry of the lines of the handle enhances the versatility of the
concrete, increasing the value of the sensory aspects and the warmth of this material, which is well
suited to be sophisticated and elegant, to enrich environments with a sought-after and unusual
touch.
The Capsule is very versatile and can be installed in various environments. It finds its perfect
position in the locations with a strong home-technology component, but also in projects and
hospitality spaces that want to combine essentiality and beauty, ensuring high standards.
Concepts perfectly in line with the style of Ritmonio.
A minimal and sought-after capsule collection, expression of the prestige and quality of the Made
in Italy and the "passion for the beautiful", which characterizes Ritmonio's luxurious lifestyle.
Simone Micheli – Biografia
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Ritmonio is a company with two sides: 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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