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INFORMAZIONE AZIENDALE

Nato con l’obiettivo di migliorare l’esperienza delle azioni
quotidiane attraverso prodotti con un alto grado di perso-
nalizzazione e dalla necessità di un uso responsabile delle
risorse e dei materiali, Switch è un sistema doccia innovativo,
sostenibile e studiato nell’estetica. Ideato dal designer
Davide Vercelli per Fima Carlo Frattini, il suo nome è indicatore
di uno dei principali plus: “azionare” con la semplice pressione
di un tasto a sfioro rotondo i flussi di acqua in corrispondenza
dell’uscita stessa. Al contrario dei sistemi esistenti, in cui solo
dalla posizione di regolazione della temperatura e del flusso
è possibile attivare le varie utenze, con Switch il tasto premuto
corrisponde all’effettiva via di uscita. È quindi possibile
costruire il proprio “sistema doccia” con la massima libertà
compositiva, scegliendo tra diverse uscite in grado di ali-
mentare indipendentemente o contemporaneamente vari
sistemi tra cui: doccetta, tubo Kneipp, getti laterali, bocca a
parete e pulsante on/off. È inoltre possibile posizionare libe-
ramente anche il blocco che regola temperatura e portata.
Switch è un prodotto di design all’insegna del risparmio
idrico e della funzionalità:da un lato la naturale posizione

verticale delle manopole è studiata in modo da “educare”
a un uso più responsabile dell’acqua, dall’altro grazie al
contenimento dei volumi dei corpi a incasso, le dimensioni
esterne e gli ingombri sono più discreti. È declinato in tre
versioni: a incasso, a mensola e a colonna. La versione a in-
casso permette di azionare i flussi d’acqua ponendoli in
corrispondenza della rispettiva uscita e consente sia un’in-
stallazione predefinita con un binario a muro sia con una
collocazione dei singoli elementi libera nello spazio doccia;
le versioni a mensola e a colonna hanno la tecnologia
Switch racchiusa all’interno di un corpo erogatore a due
uscite che contiene tutti i comandi nella parte frontale e
svolge il ruolo di una pratica superficie di appoggio. La ver-
sione a colonna, in particolare, è indicata in fase di ristruttu-
razione grazie al tubo esterno sottile e minimale che collega
il corpo erogatore al soffione e alla possibilità di inserire
qualsiasi soffione standard della gamma Fima Carlo Frattini.
Switch è disponibile in un’ampia gamma di finiture: cromo,
cromo nero, cromo nero spazzolato, nickel spazzolato, oro,
oro spazzolato, bianco opaco e nero opaco.
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Switch: l’unione perfetta 
fra funzionalità ed estetica

Fima Carlo Frattini firma un sistema doccia per l’ambiente
bagno che risponde alle esigenze di lifestyle e di sostenibilità 


