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Dal marmo bianco di Carrara, eterno materiale d'arte e 
architettura, nasce questo lavabo dall'ampio bacino e 
dai bordi sottili, sostenuto da una struttura in acciaio 
inox o collocato in appoggio su piano. Carrara, 
essenziale e prezioso, ha la capacità di inserirsi nei 
contesti più diversi qualificandoli con la propria 
eleganza e rigore.

This large washbasin with slim edges is realized in 
white Carrara marble, the timeless material of art and 
architecture. Resting on a top or supported on a 
stainless steel structure, the Carrara washbasin helps 
to create an elegant and minimalist environment.

Carrara
Lavabo/ Washbasin
Benedini Associati – 1999

Il piano in porfido viola di Ell è supportato da staffe fissate a parete. 
Lo spessore ridotto e il pannello grigliato conferiscono leggerezza 
ad un progetto che, grazie alla sua versatilità funzionale, diventa 
particolarmente adatto ad un utilizzo outdoor. Disponibile su 
misura con lunghezze comprese tra 80 e 260 cm, con il suo 
segno discreto e potente, Ell si configura la scelta ideale in 
una grande varietà di situazioni all'aperto.

The Ell self-bearing countertop in violet porphyry 
is supported by brackets fixed to the wall. The 
reduced thickness and the grid panel give 
lightness to this versatile project which, 
thanks to is distinguished style, becomes 
ideal protagonist of the outdoor spaces. 
Available in different customized lengths 
from 80 to 260 cm.

Ell
Piano lavabo/ Washbasin countertop
Benedini Associati, Andrés Jost, Diego Cisi – 2015

Con le sue semplici forme compatte e squadrate, il 
lavabo Handwash, in questa nuova versione in 
cemento, si presta ad essere inserito in spazi sia 
indoor che outdoor. Il nuovo materiale garantisce la 
consueta facilità di manutenzione e migliora 
ulteriormente la resistenza del lavabo agli agenti 
atmosferici. Con o senza vano porta oggetti laterale e 
abbinabile a rubinetteria a parete o monoforo.

With its simple, compact and squared shapes, this new 
version of Handwash washbasin in concrete can be 
placed in any space, inside or outside. This new 
material allows easy maintenance further improving its 
resistance to atmospheric agents. With or without a 
side storage compartment, can also be combined with 
a wall or single-hole faucet.

Handwash
Lavabo/ Washbasin
Benedini Associati – 2010

La finitura superficiale risulta naturale e vellutata, e 
ispira l'intera collezione. L’acqua scorre su superfici 
morbide, delicatamente inclinate come quelle di una 
pietra levigata dagli elementi della natura.
La collezione è composta da diversi pezzi che 
possono convivere in molteplici combinazioni o 
essere utilizzati anche singolarmente: un lavabo, 
disponibile nella versione ad appoggio, a parete o 
fissato ad una colonna monolitica e due piatti doccia. 
Completa poi la gamma un piano che svolge anche la 
funzione di piano d'appoggio per il lavabo.

The entire collection is inspired by the soft and natural 
finish of the material. Water flows on smooth surfaces, 
gently inclined like those of a stone, polished by 
elements of nature. The collection consists of several 
pieces that can coexist in multiple combinations or can 
be used individually: a washbasin, available in a 
countertop or freestanding version, fixed to a 
monolithic column and  and two shower trays. The 
range also includes a shelf which also acts as a 
countertop top for the sink itself.

Petra
Petra – Lavabo/ Washbasin, Colonna/ Column, Piano/ Top
Diego Vencato, Marco Merendi – 2018
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I lavabi Bjhon nascono da un'idea concepita da Angelo
Mangiarotti nel 1970. Originariamente concepita 
come fioriera, questa versione di Bjhon, grazie anche 
all'utilizzo della Pietra Serena, ritrova la sua 
collocazione ideale negli spazi esterni.

Bjhon washbasins are the fruit of an idea conceived by 
Angelo Mangiarotti in 1970. The project was in origin a 
flower vase; thanks to the use of Pietra Serena this 
new version can return to its ideal collocation: the 
outdoor environment.

Vieques ha dato origine ad una famiglia di prodotti 
sempre più completa ed in continua evoluzione: un 
lavabo a colonna che può essere collocato anche 
freestanding e due lavabi per piano. Realizzati in 
acciaio inox e contraddistinti da nuovi abbinamenti 
cromatici, possone essere utilizzati anche in spazi 
aperti in esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Vieques, in these ten years, has grown into a more and 
more complete family of constantly evolving products 
and it now includes a pedestal washbasin, also 
available as freestanding version, and two over 
countertop basins. The new stainless steel finish, 
distinguished by new color combinations,  can be used 
also in open spaces in direct exposure to atmospheric 
agents.

Con il suo bacino dalle curve sensuali e la sua 
colonna tronco conica, Bjhon 2 diventa un oggetto di 
valenza fortemente scultorea. Liberamente 
collocabile nello spazio, grazie allo scarico integrato 
nella colonna, il lavabo si presta a infinite possibilità di 
ambientazione.

Thanks to its round shaped and soft basin and its 
truncated conical column, Bjhon 2 represents a highly 
sculptural piece. It can be placed anywhere you like, 
thanks to the drain integrated into the column, fitting in 
innumerable different styles and settings.



Nata come oggetto amichevole dalle linee morbide e 
sinuose, la versione in cemento realizzata in un unico 
blocco, porta anche all'esterno il suo invito alla 
condivisione.

Realised with “The intention to create a friendly, 
sensual and charismatic object.”, the version in a single 
block concrete widens to the outdoor environments its 
spirit of condivision.

Mobile e flessibile la doccia Open Air richiama gli 
spazi aperti in cui può essere collocata. La base e il 
sostegno sono in acciaio inox mentre gli elementi di 
adduzione dell'acqua sono realizzati in materiale 
plastico.

Mobile and flexible, the Open Air shower evokes the 
open spaces where it can be perfectly featured. Base 
and support are in stainless while water connections 
are realised in plastic material.

Dal disegno dell'omonima vasca nasce il piatto doccia 
In-Out con forma tonda e piletta centrale; è realizzato 
in un unico blocco di marmo bianco di Carrara, 
materiale da sempre utilizzato negli ambienti esterni.

From the design of the homonymous bathtub derived 
the In-Out shower tray with round shape and central 
waste. It is realized in a single block of white Carrara 
marble, material traditionally used in the external 
environments.

Soffione e doccetta in gomma siliconica anallergica,
materiale che li rende leggeri, difficilmente aggredibili 
dal calcare, morbidi ed elastici. L’acqua nel diffondersi
all’interno li gonfia ed esce creando un piacevole
massaggio per la cura della persona. In arancio e
grigio danno colore alla rubinetteria della doccia.
I prodotti Kaa, unici per l’innovazione dell’uso del 
silicone con cui sono realizzati, sono protetti da 
brevetto.

Shower head and hand-held shower made of anti-allergy 
silicone rubber, a material that makes them light, highly 
resistant to scaling, soft and flexible. They expand as 
water flows around inside before emerging to provide a 
gentle massage. Available in orange and grey, they 
brighten up shower taps and fittings.

Mach 2 rivisita l'originale serie Mach da una nuova
prospettiva. Ogni singolo articolo del progetto ha 
subito un'analisi approfondita in base all'esperienza
dell'utilizzatore. In continuità con lo spirito 
professionale della serie, la nuova versione, oltre a 
rispettare gli standard e norme può essere utilizzata 
anche in ambienti aperti.

Mach 2 revisits the original Mach series from a 
different perspective. Every single products has been 

deeply investigated in relation to the user’s 
experience. In accordance to its professional 

spirit, the new version still respects the official 
standards and rules of the public spaces being 
at the same time ideal for the outdoor.

Kaa
Soffione e doccetta/ Shower head and hand-held shower
Giulio Gianturco – 2003

Mach 2
Accessori/ Accessories
Konstantin Grcic – 2018

DR
Vasca/ Bathtub
Studio Mk27, Marcio Kogan, Mariana Ruzante - 2018

Vieques
Vasca/ Bathtub
Patricia Urquiola – 2008

Square è un progetto che cambia l’estetica della 
rubinetteria e la arricchisce di ulteriori funzioni, in 
tutte le tipologie di installazione: da incasso o esterne, 
per il lavabo, per la vasca o per la doccia. La 
collezione, sottoposta ad una profonda revisione 
tecnica ed estetica nel 2015, è ora completata da un 
soffione da terra per doccia. Square è realizzata in 
acciaio inox (lucido o satinato).

Square is a range that changes the look of tap fittings 
and enhances them with additional functions, in all 
types of installation: recessed or external, for 
washbasins, bathtubs or showers. The collection, 
technically and aesthetically revisited in 2015, is now 
completed by a freestanding shower. Square is made 
in stainless steel (polished or satin-finish).

In-Out
Piatto doccia/ Shower tray
Benedini Associati – 2016

Open-Air 
Colonna doccia/ Shower column
Benedini Associati – 2019

Square
Rubinetteria/ Taps
Benedini Associati – 2015 

Nel 2008 l'oasi di benessere a Vieques Island dove 
Patricia Urquiola firma gli interiors per il W Hotel, offre 
lo spunto per la realizzazione della vasca Vieques. Un 
omaggio ready made alla vasca da bagno d'altri tempi 
divenuta un classico del design contemporaneo. 
L'utilizzo dell'acciaio inox ne permette l'inserimento in 
spazi aperti.

In 2008, the well-being oasis at Vieques Island where 
Patricia Urquiola signs the interiors for the W Hotel, 
offers opportunity to create the Vieques 
bath. A ready-made tribute to the bathtub 
of yesteryear which has become a classic 
of contemporary design. The new version 
in stainless steel allows its featuring in 
open spaces.

In un mondo dove le "stanze" 
convenzionali fuggono alle 
tradizionali definizioni funzionali 
e diventano ambienti-opportunità 
con molteplici utilizzi, prendersi 
cura del proprio corpo rimane un 
momento saldamente legato alla 
propria fisicità in spazi ben 
delimitati. La nuova Collezione 
Outdoor di Agape estende i 
confini di questi ambienti verso 
l'esterno dove l'azzurro del cielo, il 
fruscio degli alberi o lo stimolante 
pulsare delle metropoli diventano 
complemento naturale e ideale 
dell'esperienza bagno Agape.

La Collezione comprende una 
selezione di 14 prodotti, alcuni 
inediti, altri rivisitati che, per la 
natura dei loro materiali, per 
fruizione o per innovazione, 
rappresentano i primi elementi di 
un nuovo progetto che Agape 
affronta con la sua tradizionale 
cura e passione.

scoprite di più su
www.agapedesign.it/outdoor

In a world where the conventional 
“ambiences” tend to escape from 
the traditionally functional 
definitions and become 
environment-opportunities with 
many different uses, taking care 
of our body remains a moment 
strictly linked to our physicality 
and defined environments.
The new Agape Outdoor 
Collection blurs the boundaries 
even further, where the sky's blue, 
the favorite views, the sweet 
spots, the rustling of trees, the 
fragrance of nature or the 
stimulating urban backdrop 
become ideal extension of the 
bathroom experience.

The Collection includes a 
selection of 14 products, some 
unreleased, others revisited which, 
due to the nature of their 
materials, use or innovation, 
represent the first elements of a 
new project that Agape faces with 
its traditional care and passion.

discover more on
www.agapedesign.it/outdoor


