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Eleganza e minimalismo espressivo: Liquid è la nuova collezione di arredobagno VitrA, 
risultato di una collaborazione unica con il designer inglese Tom Dixon. 
 
Liquid, nuova collezione completa per l’ambiente bagno VitrA, è il risultato di una collaborazione esclusiva 
tra l’Azienda turca e Tom Dixon. Nel segno del minimalismo espressivo del designer inglese, la serie evoca 
un senso di continuità e armonia grazie a forme leggere e arrotondate ottenute tramite l’utilizzo di un 
materiale resistente come la porcellana bianca. 
 
Espressiva nella sua funzione e istintiva nella modalità di utilizzo, la collezione si declina in tutto l’ambiente 
bagno e comprende vasi, lavabi e bidet, per completarsi con la rubinetteria, gli accessori per la zona shower, 
i mobili contenitivi, fino alle piastrelle.  
 
Senza Tempo 
Pensata con uno stile “senza tempo” Liquid definisce un nuovo standard delle collezioni bagno, con un 
design trasversale adatto a diverse tipologie di utilizzo. Liquid si adatta perfettamente a contesti residenziali, 
di hospitality così come ad ambienti commerciali e contract.  
Le linee che contraddistinguono la collezione sono inequivocabilmente contemporanee, ma allo stesso 
tempo richiamano un senso di durevolezza e di classicità che rimanda all’era vittoriana – appartenente allo 
stile dello stesso Tom Dixon. Liquid supera i confini tradizionali e assume una forma quasi scultorea. 
 
Generosità 
Pensate per la cura del sé e per offrire un’esperienza completa di benessere,  le forme stondate e gentili 
delle ceramiche Liquid si abbinano con quelle della rubinetteria, ergonomica e di facile utilizzo. Le generose 
proporzioni e la materialità della collezione “addolciscono” il bagno nel suo complesso. In più, il fatto che 
tutto sia anche incredibilmente facile da pulire rappresenta un vantaggio pratico non trascurabile.  
 
Eleganza monocromatica 
A ceramiche completamente bianche, la collezione affianca rubinetteria in finitura nera lucida o cromata 
classica. In un dualismo, quello del black&white, tipico di un’estetica iconica, che lascia comunque spazio a 
ciascuno di esprimere il proprio gusto e la propria personalità per costruire uno spazio “su misura”, nel quale 
riconoscersi. 
 
Ceramica Creativa 
Estendendo l’applicazione della ceramica scultorea al di là delle tradizionali soluzioni di lavabo e sanitari, la 
collezione include un originale sgabello anch’esso dai contorni tondeggianti – utilizzabile nella doccia, ma 
anche in altri ambienti della casa come il living o la cucina.  
Pratici ripiani e mensole in ceramica monoblocco integrano la serie: l’estetica dai contorni delicati si ritrova 
anche nello specchio con luce integrata.   
 
RUBINETTERIA LIQUID: tangibile eleganza 
Di facile utilizzo e dalla funzione deliziosamente comunicativa, la gamma di rubinetti è disponibile in due 
finiture: nera lucida e cromata. Dieci varianti di rubinetti includono miscelatori a parete e versioni con bocche 
di erogazione lunghe, con opzioni ad appoggio e incassate in formati standard e alti. I rubinetti touchless 
sono disponibili in due misure, in versione incasso o appoggio. 
 
Materialità garantita 
Design raffinato, ampiezza e trasversalità dell’offerta: queste le caratteristiche vincenti della serie. Proposti in 
diverse configurazioni, i lavabi sono disponibili da incasso, a parete, da appoggio o free-standing.  Versioni 
audaci come il monoblocco a colonna cilindrica e il doppio lavabo a parete, permettono all’utente finale una 
sempre maggiore personalizzazione nell’ambiente bagno.  
 
Complementi  
Le palette del nero, bianco e cromato caratterizzano anche i mobili bagno Liquid, per uno stile armonico e 
uniforme. Dotati di ripiani interni in vetro, i gruppi possono essere montati a pavimento o a parete. Il 
portaoggetti chiuso al di sotto del lavabo è disponibile nella versione con le scanalature del vetro scandinavo 
oppure con una robusta rete in metallo nera perforata. Un’alternativa con portaoggetti aperto presenta 
losanghe in contrasto ai ripiani in vetro blu, che sovrastano una semplice cornice. 
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La collezione è ulteriormente arricchita da una serie di piastrelle da rivestimento goffrate, che garantiscono 
qualità tangibile e innumerevoli combinazioni creative. 
 
“Attrazione” raffinata 
Il design iconico firmato Tom Dixon si rispecchia anche nei caratteristici soffioni che, nella versione a parete 
e a soffitto, sono dotati di comandi con all’interno un innovativo e non visibile sostegno magnetico per la 
doccetta manuale, nella versione pavimento sono adatti per l’outdoor.  
 
Profili fluidi 
Le delicate forme di Liquid si esaltano nei sanitari arrotondati. Tutti i modelli utilizzano la tecnologia senza 
brida Rim-ex di VitrA che garantisce una perfetta igiene. I bidet e i WC sono disponibili nella versione a 
parete e a pavimento e gli orinatoi utilizzano la tecnologia touchless. 
 
Possibilità infinite 
La collezione di piastrelle Liquid comprende cinque colori per le piastrelle lucide e quattro diversi modelli di 
goffratura. Le piastrelle da rivestimento con decorazione a puntini e a righe possono essere combinate 
seguendo schemi di tassellatura astratti, con una gamma di colori che integra il monocolore di base di Liquid 
con le tonalità grigio, ecru e verde salvia. 
 
Accessori 
È disponibile una serie di accessori, tra cui appendini per asciugamani, portarotoli, spazzoloni e dispenser 
per sapone doppi. La gamma di accessori Liquid è completata con solidi ripiani in ceramica, in due formati. 
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VitrA Italia 
VitrA Italia è nata come filiale commerciale del brand nel 2019. La sede, la showroom e il centro logistico sono a 
Sassuolo. 19 le agenzie di rappresentanza, che coprono l’intera penisola. Il marchio VitrA è attualmente presente presso 
400 rivenditori. 
 
About VitrA 
VitrA is part of the Eczacıbaşı Group, one of Turkey’s most prominent industrial groups. Founded in 1958, VitrA is a 
leading bathroom manufacturer, which in recent years has expanded into international markets with over 70 per cent of 
VitrA’s total output now being sold outside of Turkey. 
From 13 production facilities in Turkey, Germany, France and Russia, VitrA produces a full range of bathroom products 
including over 5.6 million pieces of sanitaryware a year along with complementary bathroom furniture, brassware and 
accessories ranges, which are distributed to over 75 countries on five continents.  
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