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Design ed eleganza a tutto tondo trovano il perfetto equilibrio in DOT316 Round di Ritmonio
Design: STUDIO BMB PROGETTI
Il bagno, uno degli ambienti più funzionali e importanti sia in casa che in contesti di hospitality, è il luogo in
cui ci si prende particolarmente cura di se stessi, la stanza più intima, deputata al benessere.
Le esigenze cambiano rapidamente e di conseguenza si evolve la cultura progettuale. Per arredare un
bagno con gusto, con attenzione alla funzionalità e all’estetica, Ritmonio completa la gamma DOT316 con le
proposte DOT316 Round: sinonimo di unicità ed eleganza, lavorato nel nobile acciaio AISI 316L, DOT316
Round prende il nome dalle geometrie perfette e armoniche del cerchio, forma archetipica, che in questa
nuova versione si declinano nel corpo e nella canna del rubinetto, per un bagno semplicemente sofisticato.
Una valida alternativa alle linee nette di DOT316, creando una possibilità di scelta per chi ama linee più
delicate e sinuose.
Volumi tondi e morbidi per una migliore fruibilità: DOT316 Round propone soluzioni con comando rotativo
che esaltano design e linee epurate, caratteristiche della collezione, mantenendo le funzionalità di risparmio
idrico, per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.
Disponibile nelle finiture inox spazzolato e nelle declinazioni nero spazzolato e champagne spazzolato,
DOT316 Round offre un tocco di modernità e libertà progettuale, per una nuova definizione di stile e un
nuovo concetto di lusso firmato Ritmonio.
Un nuovo equilibrio tra forma e funzionalità risponde alle nuove tendenze di interior design e trova perfetta
collocazione in contesti attuali, che è in grado di caratterizzare e rendere unici.
Caratteristiche Tecniche:
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.
www.ritmonio.it

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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All-round design and elegance find the perfect balance in DOT316 Round by Ritmonio.
Design: STUDIO BMB PROGETTI
The bathroom, one of the most functional and important environments both at home and in hospitality
contexts, is the place where you take particular care of yourself, the most intimate room, dedicated to wellbeing.
The needs change rapidly and consequently the design culture evolves. To furnish a bathroom with taste,
with attention to functionality and aesthetics, Ritmonio completes the DOT316 range with the DOT316
Round proposals: synonymous with uniqueness and elegance, worked in noble AISI 316L stainless steel,
DOT316 Round takes its name from the perfect and harmonious geometries of the circle, archetypal shape,
which in this new version is developed in the body and the spout of the tap, for a simply sophisticated
bathroom. A great alternative to the straight lines of DOT316, creating a choice for those who love more
delicate and sinuous lines.
Round and soft volumes for better usability: DOT316 Round offers solutions with rotative controls that
enhance design and pure lines, distinctive of the collection, while maintaining the water-saving features, to
meet the needs of all users.
Available in brushed, brushed black and brushed champagne stainless steel, DOT316 Round offers a touch
of modernity and a great freedom in planning and designing, for a new definition of style and a new concept
of luxury by Ritmonio.
A new balance between shape and functionality responds to new interior design trends and finds its perfect
place in current contexts, which it is able to characterize and make unique.
Technical Features:
This series is among the Ritmonio’s products with water saving features, characterized by the ECO water
flow, less than 9 l/m, and it is designed to encourage to use the environmental resources responsibly
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Ritmonio is a company with two souls: the Factory Division, which for more than 70 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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