ICON SINCE 1999
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Solo le creazioni intramontabili
diventano veri e propri classici:
DIAMETRO35 ICONA SENZA
TEMPO DAL 1999
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Un corpo con misure perfette. 35mm
di diametro, frutto della più elevata
ricerca della perfezione ergonomica,
lo rendono il miscelatore dalle forme
compatibilmente perfette con la
fisiologia della mano. Risultato?
Migliore
impugnatura,
migliore
manovrabilità e migliore funzionalità.

A body with perfect size. 35mm in
diameter, result of a research for
ergonimic perfection, makes it a
product with the physiology of the
hand. The result? Better grip, better
handling and better functionality.

Only evergreen creations become
real classics: DIAMETRO35
TIMELESS ICON
SINCE 1999

DIAMETRO35

L’icona senza tempo di Ritmonio evolve e continua a scrivere la storia della rubinetteria
Ritmonio timeless icon evolves and continues to write taps history

LA LINEA PIU’ BELLA?
La propria come sempre
The most beautiful line?
Your own as always
Diametro35 by Davide Vercelli - advertising 1999

Diametro35 by Davide Vercelli - advertising 1999
Nel 1999, Ritmonio ottenne un
grande successo con la silhoutte di
Diametro35. Con la sua linea chiara e
l’unicità di forma e funzione. Purista
e, per questo, inconfondibile oltre 20
anni dopo, il mondo conosce diversi
miscelatori ma un solo DIAMETRO35.

In 1999, Ritmonio achieved a
great success with the Diametro35
silhoutte. With its clear line and
uniqueness of form and function.
Purist and, therefore, unmistakable.
Over 20 years later, the world knows
about several mixers but olny one
DIAMETRO35.

Diametro35 by Davide Vercelli - 1999

La maggior parte delle cose arriva
in fretta e viene velocemente
dimenticata. La stabilità costituisce
l’eccezione. L’intramontabilità ci fa
percepire un alito di eternità. Solo le
creazioni senza tempo diventano veri
e propri classici. Diventano icone
e ispirano le generazioni future.
Diametro35: in oltre 20 anni ha
subito un evoluzione, pur rimanendo
sempre fedele a se stessa. Solo che
non è mai rimasta ferma. Dal 1999
è sempre stata in cammino verso il
futuro. Un miscelatore diventato un
punto fisso dinamico in un mondo
in cui il cambiamento rappresenta la
costante principale. Questo rende
Diametro35 un icona senza tempo.

Most of the things come quickly and
are rapidly forgotten. Stability is the
exception. Timelessness makes us
feel a breath of eternity. Only timeless
creations become true classics. They
become icons and izzzspire future
generations. Diametro35: in over 20
years it has undergone an evolution,
but always remaining faithful to
itself. However it never stood still.
Since 1999 it has always been on
the way to the future. A mixer that
has become a dynamic fixed point
in a world where change is the main
constant. This makes Diametro35 a
timeless icon.
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La linea ereditaria di Diametro35
è parte della storia di un
affascinante miscelatore e racconta
di innumerevoli idee e della loro
realizzazione. Il DNA del suo design,
al contrario, può essere descritto con
un unica linea evolutiova: l’evidente
linea ereditaria del marchio Ritmonio
e, nel contempo, la sua punta di
diamante.
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Diametro35 - 1999
The hereditary line of Diametro35 is
part of a charming mixer and tells of
countless ideas and their realizations,
The DNA of this design can be
described with a unique evolutionary
line: the noticeable hereditary line of
the Ritmonio brand and, at the same
time, its spearhead.

LINEA EREDITARIA
Hereditary line
Diametro35 - 2000
Diametro35 - 2003

Diametro35 Sheeva - 2001

Diametro35 Kitchen - 2000
Diametro35 Inox - 2015

Diametro35 Inox Concrete - 2016

Diametro35 Finishes Selection - 2018
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Essential
Simple
Ergonomic

La serie Diametro35, simbolo del
Made in Italy che da oltre vent’anni
ha assunto un ruolo di prestigio nel
mondo della rubinetteria di design
decretando il successo internazionale
dell’azienda, è il fulcro di un ambizioso
progetto di ampliamento, che
porterà al lancio di nuove collezioni
studiate per raggiungere diversi
segmenti di mercato e proporre
un’offerta sempre più competitiva.

The Diametro35 series, a symbol of
Made in Italy which for over twenty
years has assumed a prestigious
role in the world of design taps,
decreeing the international success
of the company, is the hearth of
an ambitious expasion project,
which will lead to the launch of
new collections designed to reach
different market segments and
propose an increasingly competitive
offer.

Photo: Andrea Avolio, behance.net/neroluce

ESSENZIALE
SEMPLICE
ERGONOMICO

E N D L E S S

F I N I S H E S

O F

W E L L N E S S

www.ritmonio.it

this is BRUSHED DARK BRONZE
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PLACE: BOLZANO, ITALY
ARCHITECT: STUDIO SETTARI
PH: ANNELIES KOMPATSCHER, ALEX FILZ

Composto di sedici city suite
finemente arredate, il Goldenstern
Townhouse è chiamato così in
onore degli ex proprietari, che,
attraverso lo stile e il carattere
unico di questa struttura ricettiva,
riuscirono a raccontare la proprio
storia personale, lasciando il segno.
Ricavata all’interno di un antico
palazzo nel centro di Bolzano, la
struttura
era
precedentemente
destinata ad abitazioni private;
ora, il design moderno si fonde con
gli anticzhi soffitti in stucco e gli
affreschi storici, che raccontano una
storia di oltre 800 anni, oggetto di
un attento restauro di preservazione.
La
trasformazione
a
struttura
alberghiera ha liberato gli spazi
dalle varie divisioni e interpretato i
nuovi ambienti come “scatole”, per
lasciare inalterata la percezione del
volume originario. Particolarmente
curata la scelta di finiture e materiali:
si è intervenuti dove si poteva sui
pavimenti in legno esistenti per
ripristinarne l’integrità concettuale.

Composed of sixteen finely furnished
city suites, the
Goldenstern
Townhouse is named after the
former owners, who, through the
style and unique character of this
accommodation, managed to tell
their personal story, leaving their
mark. Obtained inside an ancient
building in the historic center of
Bolzano, the structure was previously
intended for private homes; now,
the modern design blends with the
ancient stucco ceilings and historical
frescoes, which tell a story of over
800 years, subject to a careful
restoration of preservation. The
transformation into a hotel structure
freed the spaces from the various
divisions and interpreted the new
environments as “boxes”, to leave
the perception of the unchanged
original volume. A great attention
was paid to the choice of finishes and
materials: action was taken where
it was possible on existing wooden
floors to restore their conceptual
integrity.

GOLDENSTERN
TOWNHOUSE
I PROGETTI PIU’ PRESTIGIOSI
AL MONDO VESTONO
DIAMETRO35
The most prestigious
projects in the world
have Diametro35

Il design immortale di Diametro35
da ragione a Ritmonio: ancora oggi,
a distanza di oltre 20 anni, architetti
ed interior designer di tutto il mondo
utilizzano la serie per impreziosire i
propri progetti, attraverso un design
che ne ha reso inconfondibile lo stile.
Un investimento nel tempo.

The eternal design of Diametro35
gives reason to Ritmonio: even today,
after more than 20 years, architects
and interior designers from all over
the world use this series to enhance
their projects, through a design that
has made its style unmistakable. An
investiment over time.

Anche gli arredi, disegnati su misura,
accompagnano le irregolarità dei
muri. Sono stati scelti pochi e
semplici elementi, con un attenzione
particolare a pezzi unici vintage.
Così, ad esempio, nel bagno
dell’appartamento Baptista, le cui
pareti sono state rivestite in ferro
brunito e staccate dal muro storico.
I bagni sono stati realizzati nel pieno
rispetto dello spirito del palazzo
con rivestimenti in cementine e
ecoskin, una reinterpretazione di una
superfice cementizia, accompagnati
da delle carte da parati. Gli arredi
del bagno, ispirati ad antichi lavatoi,
sono impreziositi dalla rubinetteria
Diametro35 Inox di Ritmonio, in
acciaio satinato.

Even the furnishings, custom
designed, go with the irregularities
of the walls. A few simple elements
have been chosen, with particular
attention to vintage unique pieces.
Thus, for example, in the bathroom
of the Baptista apartment, the walls
have been covered in burnished iron
and detached from the historic wall.
The bathrooms were built in full
respect of the spirit of the building
with concrete and eco-leather
coverings, a reinterpretation of
a concrete surface, accompanied
by wallpapers. The bathroom
furnishings, inspired by ancient sinks,
are embellished with Diametro35
Inox by Ritmonio, in brushed stainless
steel.
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PLACE: OSTUNI, ITALY
ARCHITECT: ID LIVING
PH: KATJA BRINKMANN, GREGORY VENERE, CLAUDIA PALMA

PARAGON 700
BOUTIQUE HOTEL&SPA
Siamo a Ostuni, la Città Bianca,
cuore fascinoso della Puglia. Curato
da ID Living e durato 3 anni, un
meticoloso intervento di restauro
e valorizzazione ha portato alla
riscoperta dell’antico Palazzo Rosso,
un edificio del XVII secolo da sempre
punto di riferimento per la città, a
due passi dal centro storico. Durante
i lavori, l’affermata restauratrice
Maria
Buongiorno
del
studio
Restauri Del Sole Bari (BA) ha messo
a disposizione la sua expertise per
supportare l’intento di preservare
e conservare le caratteristiche
originarie degli affreschi scoperti
del Palazzo. Nasce così il PARAGON
700 Boutique Hotel & Spa: un hotel
unico, nel quale il sodalizio creativo
tra vecchio e nuovo è coerente,
profondamente
moderno
e
stimolante, alla base dell’eccezionale
atmosfera che permea ogni spazio.

We are in Ostuni, the White City,
the fascinating heart of Puglia.
Followed by ID Living and lasted 3
years, a meticulous restoration and
enhancement intervention led to the
rediscovery of the ancient Palazzo
Rosso,
a
seventeenth-century
building that has always been a point
of reference for the city, a stone’s
throw from the historic center. During
the works, the established restorer
Maria Buongiorno of the Restauri
Del Sole studio in Bari (BA) made
her expertise available to support
the intent to preserve and mantain
the original characteristics of the
frescoes discovered in the Palazzo.
Thus it was born the PARAGON
700 Boutique Hotel & Spa: a unique
hotel, in which the creative relation
between old and new is coherent,
deeply modern and stimulating,
at the base of the exceptional
atmosphere that permeates every
space.

Il design è molto più che uno dei
tanti aspetti dell’hotel. È un’idea
fissa, una passione indomabile, un
amore incondizionato. Questo stile
eclettico e molto originale, fatto di
accostamenti inusuali e riuscitissimi,
è il marchio di fabbrica di Pascale
Lauber, ID Living: negli spazi della
struttura convivono, in perfetta e
studiata armonia, oggetti provenienti
da tutto il mondo insieme a pezzi di
artigianato locale.

Design is much more than just one
of the many aspects of the hotel.
It is a firm idea, an indomitable
passion, an unconditional love. This
eclectic and very original style, made
up of unusual and very successful
combinations, is the trademark of
Pascale Lauber, ID Living: in the
spaces of the structure, objects from
all over the world coexist in perfect
and studied harmony together with
pieces of local craftsmanship.

Un inno al gusto ricercato, dunque,
che risponde perfettamente alle
caratteristiche dell’offerta Ritmonio.
La
rubinetteria
dell’azienda
vercellese è stata infatti scelta per
l’originalità di design e per garantire
agli ospiti la migliore esperienza di
relax e benessere.
In particolare, le linee Diametro35
Inox & Concrete hanno incontrato
i gusti dei committenti perché in
grado di esprimere perfettamente i
concept progettuali di commistione
e interazione tra materiali e finiture
come elementi distintivi. Un uso
originale della materia, quello
di Ritmonio: nel comando della
rubinetteria
Diametro35
Inox
Concrete, infatti, l’elemento di
controllo, il vero e proprio punto
di contatto con l’utilizzatore, viene
valorizzata la dimensione tattile
del cemento, un materiale grezzo,
strutturale, che si scopre vellutato e
gentile. Il contatto dell’utilizzatore
con la rubinetteria si trasforma in
un’esperienza sensoriale, che si
completa con la dimensione visiva: è
l’occhio a percepire quella porosità
che al tatto diventa morbidezza.
Scegliere i prodotti Ritmonio per
aumentare l’esperienza di benessere
in strutture ricettive di pregio, come
in questo caso, rappresenta un
ottimo investimento che consente
di valorizzare gli spazi, rendendoli
confortevoli, funzionali ed eleganti.

A hymn to refined taste, which
perfectly meets the characteristics of
the Ritmonio offer. The taps from the
company based in the province of
Vercelli were in fact chosen for their
original design and to guarantee
guests the best experience of
relaxation and well-being.
In particular, the Diametro35 Inox
& Concrete series have satisfied
the tastes of the clients because
they are able to perfectly express
the design concepts of mixing and
interacting between materials and
finishes as distinctive elements. An
original use of the material, the one
applied by Ritmonio: in the handle of
the Diametro35 Inox Concrete taps,
in fact, the handle, the real point of
contact with the user, enhances the
tactile dimension of the concrete, a
raw material, structural, which turns
out to be velvety and gentle. The
user’s contact with the taps turns
into a sensory experience, which is
completed with the visual dimension:
it is the eye that perceives that
porosity that becomes softness to
the touch.
Choosing Ritmonio products to
increase the wellness experience
in
prestigious
accommodation
facilities, as in this case, represents
an excellent investment that allows
you to enhance the spaces, making
them comfortable, functional and
elegant.
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PLACE: ATHENS, GREECE
ARCHITECT: BLOCK722 ARCHITECTS
PH: VANGELIS PATERAKIS

Lo studio di architettura Block722
architects+ di Atene si è occupato
della riconversione in edificio
residenziale di lusso di una
costruzione cementizia pre-esistente,
nel cuore di Kifisia, ricercato
quartiere della capitale greca. Due
le unità abitative ottenute, entrambe
duplex, progettate all’insegna del
design, con una grande attenzione
ai
dettagli.
Tratto
distintivo
dell’approccio progettuale dello
studio Block722, la fluida armonia che
permea l’intera costruzione, esaltata
dall’utilizzo di materiali naturali, con
un perfetto senso dell’equilibrio
e del lusso discreto e raffinato. Il
primo appartamento occupa il piano
rialzato e il piano terra, affacciandosi
sull’ampio giardino sul retro; l’altro
appartamento, ai piani superiori,
vanta una terrazza sul tetto e un
affaccio unico sul quartiere, con
una vista straordinaria sulla skyline
ateniese.

KIFISIA
PROJECT
Block722 based in Athens took
care of the conversion of a preexisting concrete building into a
luxury private residence in the heart
of Kifisia, a sought-after district of
the Greek capital.The two housing
units obtained, both duplexes, are
characterized by a great design
and attention to detail. The fluid
harmony that goes through the entire
building, a distinctive feature of the
design approach by Block722 studio,
is enhanced by the use of natural
materials, with a perfect sense of
balance and a discreet and refined
luxury. The first apartment occupies
the ground floor and the mezzanine,
overlooking the large back garden;
the other apartment, on the upper
floors, boasts a roof terrace and an
extraordinary view of the Athenian
skyline.

Un gioco di forme geometriche
regolari sta alla base del disegno
della facciata: lo studio di architettura
ha ponderato una sorta di “griglia”
alternata di sezioni opache e
trasparenti, ottenute alternando
l’utilizzo del legno, di un intonaco
scuro e di ampie superfici vetrate al
posto della muratura. Ciò consente
di
mettere
in
comunicazione
indoor e outdoor, per valorizzare
la concezione osmotica dell’intero
progetto. La stessa struttura in
legno funge anche da ringhiera e
protezione della veranda; le superfici
intonacate, invece, sono state
create appositamente da esperti
artigiani per rispecchiare i colori
e i materiali chiave degli interni
e integrarsi perfettamente con il
paesaggio circostante. Travertino,
marmo e legno si combinano
caratterizzando gli elementi più
distintivi dell’arredamento, come
i lavabi negli ambienti bagno,
progettati e realizzati su misura per
il progetto. Eleganza e personalità,
dunque, esaltate ancora di più
dall’utilizzo
della
rubinetteria.
Diametro35 di Ritmonio, icona senza
tempo, sottolinea il gusto deciso
e raffinato e definisce gli spazi più
importanti delle abitazioni: bagno
e cucina. Geometrie semplici e
finiture preziose, dal grande impatto
visivo. Ancora una volta Ritmonio
si dimostra partner ideale nella
progettazione d’avanguardia, in cui
diventa fondamentale poter disporre
di soluzioni personalizzabili, capaci di
integrarsi in contesti di valore come
questo e arricchirli, mettendo al
centro il benessere di chi li vive.
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The façade is based on a game
of regular geometric shapes: the
architecture studio has conceived
a sort of alternating “grid” of
opaque and transparent sections,
obtained by alternating wood, dark
plaster and large glass surfaces
instead of masonry, allowing the
communication between indoor and
outdoor, to increase the osmotic
conception of the entire project.
The same wooden structure also
acts as a railing and protection of
the veranda; the plastered surfaces
created by hand reflect the key
colours and materials of the interiors
and are perfectly in harmony with
the surrounding landscape. A
combination of travertine, marble
and wood characterize the most
distinctive elements of the furniture,
such as the washbasins in the
bathroom, designed and custom
made for the project. The choice of
taps enhance even more the elegance
and the personality of the project.
Diametro35 by Ritmonio, a timeless
icon, defines the most important
spaces in homes - bathroom and
kitchen - underlining their strong and
refined style.Simple geometries and
precious finishes, with a great visual
impact. Once again, Ritmonio proves
to be the ideal partner in cuttingedge design, where it is essential to
dispose of customizable solutions,
able to fit into a valuable context
like this and enriching it, focusing on
well-being.

PLACE: MALLORCA, SPAIN
PROJECT: JORGE BIBILONI STUDIO
PH: TOMEU CANYELLAS

Una dimora restaurata del 15° secolo,
nell’entroterra maiorchino: il son Julia
Country House & SPA di Mallorca, in
Spagna, è la location perfetta per un
soggiorno di charme, all’insegna del
relax e della tranquillità. Le 29 stanze
e suites sono state arredate con una
particolare attenzione per le finiture:
toni caldi e avvolgenti coccolano gli
ospiti trasmettendo una sensazione
di benessere “cocoon”; le finiture,
in toni più decisi, creano la giusta
combinazione
per
valorizzare
ulteriormente gli spazi. Come
nei bagni, dove Diametro 35 in
finitura black di Ritmonio, con il suo
design moderno e l’estrema cura
dei dettagli, è in grado di offrire
sensazioni speciali per garantire il
massimo benessere degli ospiti.

A restored mansion from the 15th
century, in the inland of Mallorca
island: the Son Julia Country House
& SPA is the perfect location for a
charming stay, full of relaxation and
tranquility. The 29 rooms and suites
have been furnished with a great
attention to the finishes: warm tones
treat the guests giving a “cocoon”
sensation; the finishes, with firmer
tones, make the perfect combination
in order to further enhance the
spaces. As in the bathrooms, where
the Diametro 35 in black finish, with
its modern design and a very high
attention to the details, it is able to
offer the right solutions to guarantee
the highest level of comfort to the
guests.

SON JULIA
BOUTIQUE HOTEL
Lo stile innovativo dei prodotti
Diametro35 è perfetto per boutique
hotel di tale raffinatezza; la
trasversalità dell’offerta e l’ampia
gamma
di
finiture
disponibili
permettono di scegliere liberamente
come progettare e vivere al meglio
l’ambiente bagno.

The innovative style of Diametro35
products is perfect for such refined
boutique hotels; the variety of the
offer and the very wide range of
finishes available allow you to freely
choose how to design and better
enjoy the bathroom.
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SECRET GARDEN
HOUSE

Il carattere ibrido di Secret Garden
House, residenza privata a Fargas,
nella parte sud-occidentale dell’isola
greca di Paros, è stato esaltato
dall’approccio
progettuale
di
Scapearchitecture, che ha concepito
l’intero edificio in “bilico” tra
paesaggio e architettura, con
l’intenzione di incorporarlo nel
pendio naturale nel quale sorge. Un
“rifugio segreto” che si distacca dalla
frenesia cosmopolita dell’isola, dove
i proprietari possono rilassarsi e
riconnettersi con se stessi, godendo
dell’esperienza di un contatto puro e
diretto con la natura delle Cicladi.
Un’architettura di pregio, dunque,
che è divenuta parte integrante del
paesaggio anche grazie alla scelta
ponderata dei materiali: dall’utilizzo
dei percorsi di collegamento tra i vari
spazi della casa con elementi terrosi
e porosi che creano un percorso
uniforme e discreto, fino alla cura
del giardino, con piante tipiche della
flora locale. Una tavolozza di colori in
continuo mutamento a seconda delle
stagioni, che rafforza ancora di più
la relazione simbiotica e sostenibile
della casa con il suo ambiente.
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Ampie
aperture
vetrate,
a
scomparsa nella muratura, rendono
la residenza uno spazio “aperto”
ed esaltano l’esperienza osmotica
con l’outdoor, parte integrante del
comfort abitativo, massimizzato
grazie anche all’apporto di luce
naturale che le specchiature di tali
dimensioni consentono. La residenza
si articola in una cucina open space,
un soggiorno, due camere per gli
ospiti in stile marino, una camera
matrimoniale con bagno en-suite e
tutti i comfort necessari. Il bagno
principale ha anche una zona doccia
esterna.

Large glazed openings, hidden in
the masonry, make the residence
an “open” space and improve the
osmotic experience with the outdoor,
an integral part of living comfort,
maximized by the contribution
of natural light. The residence is
divided into an open space kitchen,
a living room, two marine-style
guest bedrooms, a double bedroom
with en-suite bathroom and all the
necessary comforts. The master
bathroom also has an outside shower
area.

Gli interni sono valorizzati da
un’accurata selezione di arredi
e
complementi,
che
esaltano
la ricercatezza delle finiture e
l’eleganza degli spazi. Proprio
come la rubinetteria Diametro35:
la celebre serie firmata Ritmonio
completa e arricchisce i bagni indoor
dell’abitazione con un tocco di design
made in Italy. Una scelta che coniuga
i requisiti estetici alla piacevolezza
d’uso: le forme perfette e irripetibili
della collezione rappresentano i
canoni di ergonomia per eccellenza e
allo stesso tempo esaltano l’estetica
degli ambienti grazie al loro stile
iconico e senza tempo.

A great selection of furnishings and
accessories enhance the interiors and
enrich the refinement of the finishes
and the elegance of the spaces. Just
like the Diametro35 taps: the famous
series by Ritmonio completes and
enriches the indoor bathrooms of
the house with a touch of Made in
Italy design. A choice that combines
aesthetic requirements with ease of
use: the perfect and unrepeatable
shapes of the collection represent the
canons of ergonomics for excellence
and at the same time enhance the
aesthetics of the rooms thanks to
their iconic and timeless style.

The hybrid character of Secret
Garden House, a private residence
in Faragas, in the south-western
part of the Greek island of Paros,
was the main design approach of
Scapearchitecture, which conceived
the entire building in “balance”
between landscape and architecture,
incorporating it into the natural
slope of the plot. A “secret refuge”
detached from the cosmopolitan
bustle of the island, where owners
can relax and reconnect with
themselves, enjoying the experience
of pure and direct contact with the
nature of the Cyclades Islands.
A fine architecture, which has become
an integral part of the landscape
also thanks to the careful choice of
materials: from the use of connecting
the various spaces of the house
with earthy and porous elements
that create a uniform and discreet
path, up to the care of the garden,
with plants typical of the local flora.
An ever-changing colour palette
according to the seasons, which
further strengthens the symbiotic
and sustainable relationship of the
house with its environment.

PLACE: PAROS, GREECE
PROJECT: SCAPEARCHITECTURE
PH: IOANNA ROUFOPOULOU, MESSARITAKIS
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LA POTENZA DI UN’IDEA
HA DATO FORMA A UN
DESIGN INCONFONDIBILE
E IRRIPETIBILE
The power of an idea has given
shape to an unmistakable and
unrepeatable design

The series has become a brand, within
each collection branded Diametro35
is a key element in reaching new
market segments and proposing
a more complete and competitive
offer.

Photo: Andrea Avolio, behance.net/neroluce

La serie è diventata un brand,
all’interno
del
quale
ogni
collezione marchiata Diametro35
ne è un tassello fondamentale per
raggiungere nuovi segmenti di
mercato e proporre un’offerta più
completa e competitiva.

BLACK & WHITE

The secret of elegance is simplicity.

www.ritmonio.it
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DIAMETRO35
WELLNESS e
IMPRONTE
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Interamente
Made
in
Italy,
Diametro35 Wellness è espressione
di un nuovo modo di concepire
questo spazio, inteso come regno
dell’eleganza e della modularità. La
classe innata e lo stile senza tempo
insiti nella collezione si ritrovano
nell’intero concept, che coniuga
design, tecnologia ed estrema
ecletticità da cucire sulle esigenze e
sugli stili più diversi.

Entirely Made in Italy, Diametro35
Wellness is the expression of a
new way of conceiving this space,
intended as a reign of elegance
and modularity. The innate class
and timeless style inherent in the
collection can be found in the entire
concept, which combines design,
technology and extreme eclecticism
to be tailored to the most diverse
needs and styles.

Modulabile
a
seconda
delle
necessità,
Diametro35
Wellness
si articola infatti in un gioco di
abbinamenti per diverse soluzioni
progettuali:
un’interpretazione
creativa per composizioni sartoriali
dove sperimentare preziosi momenti
di relax, in contesti residenziali così
come Ho.Re.Ca.

Modular according to needs,
Diametro35
Wellness
is
in
fact developped in a game of
combinations for different design
solutions: a creative interpretation
for tailored compositions where you
can experience precious moments of
relaxation, in residential contexts as
well as Ho.Re.Ca.

L’evoluzione di Diametro35 prosegue con Diametro35 Wellness e Diametro35
Wellness Impronte: soffioni modulari combinabili a seconda delle necessità e delle
preferenze, per personalizzare l’area shower.
The evolution of Diametro35 continues with Diametro35 Wellness and Diametro35
Wellness Impronte: modular shower heads that can be combined according to
needs and preferences, to customize the shower area.

La propensione di Ritmonio per un
design innovativo e versatile si riflette
ancora una volta in Diametro35
Wellness, ampliamento del progetto
di evoluzione dell’iconica serie
di rubinetteria, che si declina ora
anche nell’area shower con un
sistema componibile e totalmente
personalizzabile di soffioni.

Ritmonio’s propensity for innovative
and versatile design is reflected once
again in Diametro35 Wellness, an
expansion of the evolution project of
the iconic series of taps, which is now
also available in the shower area with
a modular and fully customizable
system of shower heads.
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La gamma offre a progettisti e
utilizzatori finali l’opportunità di
scegliere tra innumerevoli varianti
e possibilità di installazione per
comporre spazi doccia di grande
raffinatezza. Diverse le configurazioni
di erogazione dei soffioni, da scegliere
e accostare secondo la personalità di
ciascuno: la versione a parete con
braccio snodato corto o lungo e
quella a soffitto, con braccio fisso o
snodato per modificare le inclinazioni
del getto d’acqua, si completano con
diverse tipologie di body jet laterali.
Soluzioni che rispondono a molteplici
esigenze d’installazione, all’insegna
dell’unicità.
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La totale versatilità del sistema
permette di spaziare tra diverse
tipologie di getto d’acqua: ai classici
Rain (nella versione a soffitto) e
Spray (in quella body jet laterale)
per un piacevole effetto “pioggia
tropicale” si aggiungono Atomyzed,
una leggera nebulizzazione quando
si desidera rinfrescarsi, Blade per
godere di un rigenerante massaggio
cervicale, Massage per un’azione più
intensa su tutto il corpo e Soft, una
generosa e soffice caduta d’acqua
per sentirsi avvolti in un caldo
abbraccio.

The great versatility of the system
allows you to range between
different types of water jet: the
classic Rain (in the ceiling version)
and Spray (in the side body jet) for
a pleasant “tropical rain” effect
are joined by Atomyzed, a light
nebulization when you want to cool
off, Blade to enjoy a regenerating
cervical massage, Massage for a
more intense action on the whole
body and Soft, a generous and soft
fall of water to feel enveloped in a
warm embrace.

Le componenti tecniche interne e
le ghiere di fissaggio esterne sono
intercambiabili e idonee a tutte le
tipologie di soffioni Diametro35
Wellness: un notevole vantaggio,
in fase di installazione e non solo.
L’estrema modularità del sistema
permette di modificare l’aerazione a
piacimento con pochi, semplici gesti,
offrendo quindi infinite possibilità
per variare i getti e creare momenti
di benessere esclusivi e sempre
nuovi, a seconda dei desideri e delle
esigenze del momento.

The internal technical components
and the external fixing rings are
interchangeable and suitable for
all types of Diametro35 Wellness
shower heads: a considerable
advantage, during installation and
beyond. The extreme modularity
of the system allows you to change
the delivery of water at will with a
few, simple gestures, thus offering
endless possibilities to vary the jets
and create exclusive and always new
moments of well-being, according to
the wishes and needs of the moment.

The range offers to the designers
and end users the opportunity to
choose from countless variants
and installation possibilities to
compose highly refined shower
spaces. Different shower head
configurations, to be chosen and
matched according to the personality
of each one: the wall version with
short or long arm and the ceiling
version, with fixed or articulated
arm to modify the inclinations of the
water jet, complement each other
with different types of side body
jets. Solutions that meet multiple
installation needs, under the banner
of uniqueness.
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Focus del progetto è la perfetta
integrazione estetica con l’intera
offerta Ritmonio. La massima libertà
progettuale è assicurata dalla
possibilità di personalizzare i soffioni
doccia scegliendo tra 19 finiture: le
16 della Ritmonio Finishes Selection,
cui si affiancano le 3 finiture speciali
della variante in acciaio inox, adatta
anche per utilizzi in contesti outdoor.
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Scegliendo la linea Diametro35
Wellness Impronte sarà inoltre
possibile declinare le ghiere con
le esclusive lavorazioni Prisma,
Tratto, Rigo, Punto. Gli stessi
particolari estetici disponibili anche
per miscelatori e accessori, per
dare vita a un affascinante effetto
total look in un ambiente bagno
dal mood coordinato, preciso e
caratterizzante.
Un’accortezza
stilistica che accentua l’armoniosità
e l’equilibrio, creando un vero e
proprio programma d’arredo custom
all’insegna dell’eterogeneità e del
gusto individuale.

By
choosing
the
Diametro35
Wellness Impronte series it will also
be possible to decline the ring nuts
with the exclusive Prisma, Tratto,
Rigo, Punto processings. The same
aesthetic details are also available
for mixers and accessories, to create
a fascinating total look effect in
a bathroom with a coordinated,
precise and characterizing mood. A
stylistic shrewdness that accentuates
harmony and balance, creating a
real custom furniture program in the
name of heterogeneity and individual
taste.

Un sistema su misura, adatto a
soluzioni architetturali di forte
impatto, ma anche facilmente
applicabile
alle
configurazioni
più semplici. In questo modo,
Diametro35 Wellness e Diametro35
Wellness Impronte offrono, oltre
alle funzionalità tipiche di un’area
benessere,
infinite
possibilità
nella creazione del proprio spazio
bagno. Il risultato del know-how,
delle competenze e della grande
flessibilità dell’approccio Ritmonio.

A tailor-made system, suitable for
architectural solutions with a strong
impact, but also easily applicable
to the simplest configurations. In
this way, Diametro35 Wellness and
Diametro35 Wellness Impronte offer,
in addition to the typical functions of
a wellness area, infinite possibilities
in the creation of your own bathroom
space. The result of the know-how,
skills and great flexibility of the
Ritmonio approach.

The focus of the project is the perfect
aesthetic integration with the entire
Ritmonio offer. Maximum design
freedom is ensured by the ability
to customize the shower heads by
choosing from 19 finishes: 16 of
the Ritmonio Finishes Selection,
together with the 3 special finishes
of the stainless steel variant, also
suitable for use in outdoor contexts.
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Versatile, giovane e innovativa in
fatto di configurazioni, finiture e
ampiezza di gamma asseconda
richieste estetiche esigenti e creative.
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Versatile, young and innovative in
terms of configurations, finishes
and width of range, satisfies the
increasingly demanding requests in
terms of aesthetic and creativity.

Smart
Simple
Surprising

SMART
SEMPLICE
SORPREDENTE

DIAMETRO35 S
Smart, semplice, sorprendente: un classico che si evolve

Smart, simple, surprising: a classic that is evolving

Configurabile nelle 16 finiture
speciali della Ritmonio Finishes
Selection, consente un elevato livello
di personalizzazione e interpreta lo
stile di ogni progetto interior.

Configurabile in the 16 special
finishes
of
Ritmonio
Finishes
Selection, it allows a high level of
customization and interprets the
style of each interio project.

Semplicità e linearità rendono la
collezione unica: le proporzioni degli
elementi, ispirate alla perfezione
di Diametro35, ne conservano
funzionalità ed estetica dando vita
ad un prodotto estremamente
equilibrato ed intelligente, che si
differenzia per qualità e prestazioni
in un ambiente, come quello del
bagno, incui anche la componente
tecnica risulta molto importante.

Simplicity and linearity make the
collection unique: the proportions
of the elements, inspired by the
perfection of Diametro35, preserve
its functionality and aesthetics,
giving life to an extremely balanced
and intelligent product, which differs
in terms of quality and performance
in an environment, such as the
bathroom, in which thetechnical
component is also very important.
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Semplicità e linearità rendono la
collezione unica: le proporzioni degli
elementi, ispirate alla perfezione
di Diametro35, ne conservano
funzionalità ed estetica dando vita
ad un prodotto estremamente
equilibrato ed intelligente, che si
differenzia per qualità e prestazioni
in un ambiente, come quello del
bagno, incui anche la componente
tecnica risulta molto importante.

Simplicity and linearity make the
collection unique: the proportions
of the elements, inspired by the
perfection of Diametro35, preserve
its functionality and aesthetics,
giving life to an extremely balanced
and intelligent product, which differs
in terms of quality and performance
in an environment, such as the
bathroom, in which thetechnical
component is also very important.
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PRISMA
Forme
classiche
rivisitate
in
chiave contemporanea. Preziose
sfaccettature in cui convergono
design e giochi di luce.

Le soluzioni Diametro35 Impronte
sono concepite per armonizzarsi con
tutti gli elementi che compongono
lo spazio bagno interpretando mood
stilistici in sintonia con i canoni
estetici più attuali.

The Diametro35 Impronte solutions
are designed to harmonize with
all the elements that make up
the bathroom space, interpreting
stylistic moods in harmony with the
most current aesthetic canons.

DIAMETRO35
IMPRONTE
PUNTO

RIGO

TRATTO

PRISMA

Lo stile che lascia il segno
The style leaves its mark

Classic shapes revisited in a
contemporary way. Precious facets
in which design and plays of light
converge.

RIGO
Creatività, dinamicità e stile. Un
raffinato effetto materico che
definisce l’identità di ogni ambiente.

TRATTO
Una lavorazione minuziosa per dare
forma a dettagli unici, che catturano
gli sguardi.

A meticulous processing to give
shape to unique details, which
capture the eyes.

Creativity, dynamism and style. A
refined material effect that defines
the identity of each environment.
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ELEMENTA for
DIAMETRO35
IMPRONTE

Massima personalizzazione per creare un ambiente bagno con identità unica
Maximum customization to create a bathroom with a unique identity

PUNTO
L’intramontabile
perfezione
del
segno più semplice e istintivo per
dare nuova espressione alla materia e
impreziosire qualsiasi stile di interni.

The timeless perfection of the
simplest and most instinctive sign to
give new espression to the material
and enrich any interior style.
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Una libertà progettuale che si
estende oltre la rubinetteria. Dal
concept di successo Elementa
nasce la nuova collezione Elementa
for Diametro35 Impronte, che
permette di arricchire i supporti
della nuova serie di accessori con gli
stessi particolari estetici e le stesse
finiture della rubineteria, creando un
affascinante effetto total look.

A design freedom that goes beyond
the taps. From the successful
Elementa concept comes the new
Elementa for Diametro35 Impronte
collection, which allows you to enrich
the supports of theh new series of
accessories with the same aesthetic
details and the same finishes as the
mixers creating a fascinating total
look effect.
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DIAMETRO35
CROSS
Connubio estetico di inconsueta bellezza
Aesthetic combination of great beauty

RITORNO ALLA RICCHEZZA
DI FORME PASSATE
Return to the richness of the
stylistic elements of the past

Anime
differenti,
che
unite
identificano
un
linguaggio
contemporaneo e trovano equilibrio
in
un’iconografia
innovativa,
esteticamente perfetta.

Different souls, which together
identify a contemporary language
and find balance in an innovative,
aesthetically iconography.

Un’armonia formale che lascia spazio
alla sperimentazione. Le possibilità
offerte dalle sedici finiture della
Finishes Selection permettono di
configurare e personalizzare le
soluzioni Diametro35 Cross, che
possono così rappresentare gli stili
più diversi, creando combinazioni ed
effetti sorprendenti.

A formal harmony that leaves
space for experimentation. The
possibilities offered by the sixteen
finishes of the Finishes Selection
allow you to configure and customize
the Diametro35 Cross solutions,
which can thus represent the most
diverse styles, creating surprising
combinations and effects.
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DIAMETRO35
ELEGANCE
Nuovo equilibrio tra tradizione e tecnologia
New balance between tradition and technology

Grazie al sapiente gioco di geometrie
e fluidità che caratterizza la silhouette
di Diametro35, il comando a leva elemento di design di ispirazione
classica - assume una veste attuale e
armoniosa.

Un
prodotto
perfettamente
equilibrato, che incarna lo stile
Ritmonio e oltrepassa mode e
tendenza, inserendosi con le sue
forme originali come protagonista in
ambienti architettonici di pregio.

A balanced product, which fully
embodies the Ritmonio style and
goes beyond fashions and trends,
entering with its original shapes as
the main character in prestigious
architectural environments.

T hanks to the skilful play of geometry
and fluidity that characterizes the
silhouette of the Diametro35, the
handle with lever - a design element
of classic inspiration - takes on a
modern and harmonious look.
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Diametro35, questione di numeri
Oltre 300 prodotti danno vita alle 9 prestigiose collezioni del progetto Diametro35.
19 esclusive finiture, 4 Impronte uniche offrono infinite soluzioni progettuali.
Uno stile iconico, da oltre 20 anni simbolo dell’eccellenza del design Made in Italy.

