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Un piccolo pulsante, grandi funzionalità
A small button that is big on function

Tipologia/Product type
Sistema doccia
Shower system 

Settore applicativo/
Usage
Bagni di ambienti 
residenziali e del 
contract
Residential and contract 
bathrooms

Caratteristiche  
tecniche/Technical 
characteristics
Un tasto comanda ogni 
singola uscita, 
permettendo di costruire 
il proprio sistema 
con la massima libertà 
compositiva e spaziale

Nelle immagini: tutta 
l'eleganza ergonomica 
di Switch, un sistema 
doccia unico nel settore 
dal punto di vista 
funzionale e del design che 
fa corrispondere al tasto 
premuto la relativa uscita, 
rispondendo alle esigenze 
di lifestyle e di sostenibilità 
contemporanee.
In the images: all the 
ergonomic elegance 
of Switch, a unique shower 
system from a functional 
and design point of view 
in which the button 
pressed corresponds 
to the relevant outlet, 
responding to 
contemporary lifestyle 
demands and need 
for sustainability

The latest collaboration between 
Fima Carlo Frattini and Davide Ver-
celli has given rise to an original 
design that overcomes the dichot-
omy between functionality and 
aesthetics. 
Given the name Switch, on account 
of its ability to pass from one func-
tion to another, this product was 
born out of an aim to improve the 
need for sustainability of the con-
temporary consumer. 
Offering high levels of customisa-
tion, Switch is characterised by a 
new kind of added advantage, the 
possibility of activating water flow 
with the simple press of a touch 
button, situated in correspondence 
with the chosen outlet. A dynamic 
and intuitive system with respect 
to traditional systems of water sup-
ply, in terms of the position of the 
temperature and flow control. 
The control can be customised by 
selecting between different outlets 

Dall'ultima collaborazione tra Fima 
Carlo Frattini e Davide Vercelli, ha 
preso vita un progetto inedito che 
supera la dicotomia tra funzionali-
tà ed estetica. Battezzato Switch 
per la sua capacità di passare da una 
funzione all’altra, il prodotto nasce 
dalla costante tensione a migliora-
re l'esperienza delle azioni quoti-
diane attraverso gli oggetti, dalla 
necessità di un uso responsabile di 
risorse e dal ruolo centrale della 
personalizzazione. Switch è carat-
terizzato da un inedito plus, costi-
tuito dalla possibilità di azionare i 
flussi d'acqua con la semplice pres-
sione di un tasto a sfioro, posto in 
corrispondenza dell'uscita scelta. 
Un sistema doccia dinamico e intu-
itivo, innovativo rispetto ai tradi-
zionali sistemi di erogazione, lega-
ti alla posizione del comando della 
temperatura e del flusso. 
Switch può essere personalizzato 
scegliendo tra diverse uscite in gra-

do di alimentare indipendentemen-
te o contemporaneamente vari si-
stemi – tra cui: doccetta, tubo 
Kneipp, getti laterali e deviatore 
singolo. Al centro, il blocco che re-
gola temperatura e portata anch’es-
so posizionabile liberamente. All’at-
tivazione di ciascuna uscita, viene 
erogato il quantitativo d'acqua 
preimpostato all’ultimo utilizzo (dal 
minimo al massimo di portata), re-
golabile attraverso la manopola di 
comando. Dal punto di vista ergo-
nomico, per rendere le modalità di 
comando più agevoli, il design delle 
due manopole di regolazione della 
temperatura e della portata è gene-
roso e con un rilievo centrale rac-
cordato alla base che ne permette 
una facile fruizione. Inoltre, la loro 
superficie totale laterale è lavorata 
con una godronatura ampia che fa-
vorisce un'eventuale presa laterale. 
Particolare attenzione è rivolta  
all’eco-sostenibilità: la naturale 
posizione verticale delle manopole 
è studiata per indurre un uso più 
responsabile dell'acqua, invitando 
a usare una portata che garantisca 
sia comfort sia risparmio idrico. 
Il sistema è completato da un piano 
d’appoggio collocabile in una posi-
zione a scelta, disponibile in varie 
finiture. Switch si declina in tre 
versioni: a incasso, a mensola e a 
colonna. La tipologia a incasso per-
mette di azionare i flussi d'acqua 
ponendoli in corrispondenza della 
rispettiva uscita. Una variante che 
consente due modalità installative: 
una collocazione predefinita e faci-
litata dei vari componenti attraver-
so un binario incassato al muro; una 
disposizione che offre una straor-

ural vertical position of the knobs 
has been designed in such a way as 
to induce a more responsible use of 
water, inviting the consumption of 
an amount that satisfies everyday 
needs while at the same time ensur-
ing water savings. 
The system is completed by a shelf 
that can be installed in the chosen 
position, available in assorted fin-
ishes. Switch comes in three ver-
sions: built-in, shelf and column. 
The built-in version allows water 
supply to be activated placing them 
in correspondence with the respec-
tive outlet. This version can be in-
stalled in two ways: a predefined 
placement and facilitated by the 
various components via a track re-
cessed into the wall; an arrangement 
that offers extraordinary design 
autonomy, distributing freely inside 
the shower all the chosen compo-
nents to create a custom-made com-
position. The common feature in 

that can supply various systems 
independently or at the same time 
- these include hand shower, Kneipp 
tube, side jets and single diverter. 
Placed at the centre is the block that 
regulates temperature and flow, 
that can be positioned as desired. 
When an outlet is activated, the 
amount of water is supplied that 
was preset when last used (from a 
minimum to maximum flow), ad-
justable via a control knob. From an 
ergonomic point of view, in order to 
make the controls easier to use, the 
two regulation knobs for tempera-
ture and pressure have been gener-
ously designed and have a central 
relief connected to the base that 
makes them easy to use. 
Furthermore, the whole of the side 
surface has been given a wide 
knurled treatment that makes them 
easy to hold from the side.
Particular attention has also been 
given to eco-sustainability: the nat-

One button controls each 
individual outlet, enabling 
the construction of 
tailor-made systems with 
maximum compositional 
and spatial freedom

dinaria autonomia progettuale, 
distribuendo liberamente all'inter-
no della doccia tutti i componenti 
scelti per formare una composizio-
ne custom-made. 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, dotato di 
doppia funzionalità. Oltre a conte-
nere tutti i comandi nella parte 
frontale, questa soluzione offre una 
pratica superficie di appoggio, di-
sponibile in differenti, preziose fi-
niture (diversi vetri satinati oppu-
re marmo chiaro o scuro). La tipo-
logia a colonna, particolarmente 
indicata in caso di ristrutturazione, 
presenta un tubo esterno sottile e 
minimale che collega il corpo eroga-
tore al soffione. Una soluzione stu-
diata per offrire ampia possibilità 
di scelta progettuale, permettendo 
l’attacco di tutti i soffioni standard 
della gamma Fima Carlo Frattini.

the shelf and column versions is the 
inclusion of Switch technology in-
side a supply body with two outlets 
that have a dual functionality. 
As well as incorporating all the con-
trols on the front, this solution offers 
a practical shelf surface, available 
in assorted high-quality finishes 
(various satin-finished glasses or 
marble in a light or dark colour). 
The column type, particularly suit-
able for refurbishment projects, has 
a slender, minimalist tube that con-
nects the supply body to the shower 
head. A solution developed to offer 
extensive design options, allowing 
installation of all standard shower 
heads in the Fima Carlo Frattini 
range.


