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ACCENDERE LA DOCCIA CON UN TOCCO
SWITCHING THE SHOWER ON WITH A GESTURE
a cura di Annamaria Maffina
Funzionalità, estetica ed ergonomia sono le
caratteristiche di un sistema doccia innovativo
in grado di rispondere alle esigenze di
lifestyle e di sostenibilità del consumatore
contemporaneo.

Functionality, aesthetics and ergonomics are
the characteristics of an innovative shower
system able to meet contemporary users’ needs
in terms of lifestyle and sustainability.
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Perfetta espressione della filosofia che accomuna Fima
Carlo Frattini e il designer Davide Vercelli, SWITCH, inedita proposta dell’azienda sinonimo di competenza progettuale e capacità innovativa nel settore rubinetteria,
racconta, già dal nome, ciò che lo rende unico: quello di
‘azionare’ con la semplice pressione di un tasto a sfioro
rotondo i flussi di acqua in corrispondenza dell’uscita
stessa, la quale può essere scelta con massima libertà
compositiva e spaziale scegliendo tra doccetta, tubo
Kneipp, getti laterali, bocca a parete e pulsante on/off. Al
centro rimane il blocco che regola temperatura e portata, anch’esso posizionabile liberamente. SWITCH, un sistema doccia ampio e completo, è declinato in tre versioni: a incasso, a mensola e a colonna. La prima permette
di azionare i flussi di acqua ponendoli in corrispondenza
della rispettiva uscita, mentre il fil-rouge delle versioni
a mensola e a colonna è la presenza della tecnologia

SWITCH racchiusa all’interno di un corpo erogatore a
due uscite. Plasmato nel segno di una sofisticata purezza stilistica e della garanzia di ingombri minimi, ha una
doppia funzionalità. Oltre a contenere tutti i comandi
nella parte frontale, rappresenta una pratica superficie
di appoggio impreziosita da un ripiano in vetro satinato,
di colore antracite nella finitura nero opaco e di colore
grigio chiaro in tutte le altre finiture. La versione a colonna, particolarmente indicata in fase di ristruttuazione, è
un sistema all-in-one che presenta un tubo esterno sottile e minimal che collega il corpo erogatore al soffione.
Questa soluzione è stata studiata per dare massima possibilità di scelta al progettista o consumatore finale in
quanto permette l’attacco di qualsiasi soffione standard
della gamma Fima Carlo Frattini. Switch è disponibile in
molteplici finiture per rendere distintivo ogni ambiente
doccia. fimacf.com

A perfect expression of the philosophy shared by
Fima Carlo Frattini and designer Davide Vercelli,
SWITCH, the new proposal by the company,
synonymous with design expertise and innovation
in the field of taps and fittings, expresses with its
name what makes it unique: it activates water flows
simply by pushing a round button in correspondence
with the outlet chosen with maximum compositional
and spatial freedom from among hand shower,
Kneipp hand shower, side jets, wall outlet and on/
off button. The block that controls temperature and
flow rate, which can be freely positioned, is the
core of the project. SWITCH, a wide and complete
shower system, is available in three versions: builtin, shelf and column. The built-in version allows
water flows to be activated by placing them in
correspondence with the respective outlet, while the
shelf and column versions are equipped with the
SWITCH technology enclosed inside a two-outlet
body. Inspired by a sophisticated stylistic purity and
guaranteeing minimum overall dimensions, it has
two functions. Besides containing all the controls
in the front part, it represents a practical support
surface enhanced by a shelf in frosted glass in the
anthracite color in the matt black finish and light
gray for all other finishes. The column version,
particularly suitable for renovations, is an all-in-one
system with a slim and minimalist outer tube that
connects the dispenser body to the showerhead.
This solution was designed to offer the designer or
the user the widest choice possible as it makes it
possible to connect any standard showerhead in
the Fima Carlo Frattini range. SWITCH is available in
several finishes to make any shower unique.
fimacf.com

Sopra, SWITCH colonna nella finitura
bianco opaco con vetro satinato
chiaro. Pagina accanto e, qui a sinistra,
SWICH nella versione mensola
proposto nella finitura nero opaco con
vetro satinato scuro e doccetta.
Above, SWITCH in the column
version, in the matt white finish with
light-colored frosted glass. Left and
opposite page, SWITCH in the shelf
version, in the matt black finish with
dark frosted glass and hand shower.
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