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La raffinatezza in diverse forme: le serie Tie, Tip, Tab di Ritmonio.
Nate dalla collaborazione di Ritmonio con i designer Lana + Savettiere, le tre serie Tie, Tab e Tip
uniscono alla semplicità e al comfort quotidiano la cura dell’estetica, un’attenzione che da sempre
contraddistingue la ricerca stilistica del brand.
Tre linee versatili, dal forte riferimento iconico: Tie – come dice il nome stesso – ricorda il nodo di
una cravatta, Tip una morbida punta, in Tab il comando diventa più ampio e sembra quasi un tasto
stondato.
Forme fluide, ergonomiche, piacevoli al tocco. Declinate in quattro diverse varianti - nella
tradizionale finitura cromo, nella finitura spazzolato, in quella black chrome, più ricercata e nella
raffinata brushed black chrome – le serie si presentano come soluzioni versatili, in grado di
rispondere ad ogni gusto ed esigenza. Come il più irrinunciabile degli accessori, completano l’area
bath aggiungendo personalità ed eleganza all’ambiente, senza perdere di vista la funzionalità.
In più, Tie, Tab e Tip nascono dall'attenzione scrupolosa che da sempre Ritmonio pone sulle
tematiche ambientali, impegnandosi in prima linea per la progettazione di prodotti che riducano i
consumi dell'acqua e promuovano un utilizzo responsabile delle risorse naturali, ma che allo
stesso tempo esaltino al massimo l'estetica dell’arredo bagno.
Le tre serie sono infatti Ecoplus: la portata dell’acqua è limitata a 9 litri/minuto e il comando,
quando si trova in posizione centrale, eroga solo acqua fredda, non miscelata, evitando così
l’accensione della caldaia, che spesso avviene anche quando l’uso di acqua calda non è
necessario.
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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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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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The refinement in several shapes: the Tie, Tip, Tab series by Ritmonio
Born from the cooperation between Ritmonio and the designers Lana and Savettiere, the 3 series
Tie, Tip and Tab, combine simplicity, comfort and aesthetic design, a great attention that has
always distinguished the brand.
Three versatile series, with a strong iconic reference: Tie - as the name suggests - recalls the knot
of a tie, Tip a soft tip, and in the Tab series the handle becomes wider and looks almost like a
rounded button.
Fluid shapes, ergonomic and pleasant to the touch. Developed in 4 different versions – in the
traditional chrome finishing, brushed, black chrome, and the very refined brushed black chrome the series are presented as versatile solutions, able to respond to every taste and need. As the
most indispensable of the accessories, they complete the bathroom adding personality and
elegance to the environment, without losing sight of functionality.
Furthermore, Tie, Tab and Tip arise from the great attention that Ritmonio has always placed on
environmental issues, working in the forefront in the designing of products that reduce water
consumption and promote a responsible use of natural resources, but at the same time they
enhance the aesthetics of the bathroom at best.
These 3 series are available in Ecoplus version: the water flow is limited to 9 liter per minute and
the handle, when it is in the central position, provides cold water, not mixed with hot water,
avoiding to make the boiler to switch on, which often happens even when the use of hot water is
not necessary.
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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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