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L’evoluzione del miscelatore
The evolution of the mixer

Tipologia/Product type
Rubinetto miscelatore 
Mixer tap 

Settore applicativo/
Usage
Bagni di ambienti 
residenziali 
e del contract 
Bathrooms in residential 
and contract settings 

Caratteristiche  
tecniche/Technical 
characteristics
Ampia varietà cromatica 
e materica delle finiture 
per la personalizzazione 
di maniglie e del corpo 
del miscelatore

Disponibile in quattro 
versioni (miscelatore 
monoforo a due comandi, 
a parete, monocomando 
e a tre fori), SO è proposto 
in sei finiture galvaniche 
(cromo, cromo nero, 
cromo nero spazzolato, 
nickel spazzolato, oro, 
oro spazzolato) e in due 
diversi colori (Bianco 
e Nero opaco). 
Per i comandi anche in 
tre texture materiche 
(cemento grigio e due 
tipologie di legno)
Available in four versions 
(two controls single-hole, 
wall, single-lever, and 
three-hole mixer), SO mixer 
tap comes in six galvanised 
finishes (chrome, black 
chrome, brushed black 
chrome, brushed nickel, 
gold, brushed gold) and 
in two different colours 
(matt white and matt black) 
Controls come in three 
materic textures 
(grey cement and two 
kinds of wood)

Among the elements of genuine 
evolution in contemporary design 
are those capable of overcoming the 
close connection between form and 
function, introducing complex 
modes of use that transfer to the 
form the quality of pure communi-
cation. This kind of research in-
cludes the multidisciplinary ap-
proach of Davide Vercelli, a design-
er and engineer who conceives the 
development of each product not 
only on a technological level but 
also as a strategy for communica-
tion. This attitude forms the back-
drop to the creation of SO, a new, 
dual-control tap that marks a sig-
nificant step in the search for inno-
vation that distinguishes FIMA 
Carlo Frattini. Observing the classic 
gestures related to use, Vercelli has 
come up with a product that goes 
beyond the traditional boundaries 
of the classic mixer, conceiving a 
device that, responding to modes 
of use, allows the quantity and tem-
perature of the water to be adjusted 
more effectively. 
The heart of the design lies in the 
controls, a cylinder from which has 
been a portion has removed through 
the longitudinal section, with a 
slightly rounded end. 
A detail that combines refinement 
of form with ergonomics and prac-
ticality when it comes to turning 
the tap on and off, calibrating aes-
thetics and functionality. The high-
light of the range is the new sin-
gle-hole mixer, characterised by two 
rotating controls: on the left the 
smaller, higher knob for adjusting 
temperature and keeping it at the 
desired setting; on the right the 

Tra i reali elementi  di evoluzione 
del design contemporaneo vanno 
annoverati quelli capaci di supera-
re lo stetto legame tra la forma e la 
funzione, introducendo modalità 
d'uso complesse, che trasferiscono 
alla forma la qualità di pura comu-
nicazione. 
Una ricerca alla quale si ascrive 
anche l'approccio multidisciplina-
re di Davide Vercelli, designer e 
ingegnere che concepisce lo svilup-
po di ogni prodotto non solo sul pia-
no tecnologico ma anche in chiave 
di strategia comunicativa. 
Su tali basi nasce oggi SO, nuovo 
rubinetto a doppio comando che 
segna una tappa significativa nella 
ricerca d'innovazione che contrad-
distingue il percorso imprendito-
riale  di FIMA Carlo Frattini. 
Osservando le gestualità classiche 
legate alla fruizione, Davide Vercel-
li concepisce un prodotto che supe-
ra i tradizionali limiti del classico 
miscelatore, concependo così un 
dispositivo che, assecondando le 
modalità di uso, permette di modu-
lare in maniera molto più efficace  
la quantità e la temperatura dell'ac-
qua che scorre. 
Il cuore di questo progetto risiede 
nel comando: un cilindro a cui è sta-
ta asportata una porzione median-
te una sezione longitudinale, che 
presenta la parte finale leggermen-
te bombata. Una particolarità che 
unisce alla ricercatezza formale 
l’ergonomia e la praticità in fase di 
apertura e chiusura del rubinetto, 
calibrando di conseguenza estetica 
e funzionalità. 
Punta di gamma della serie è l’ine-
dito miscelatore monoforo, carat-

terizzato da due comandi a rotazio-
ne: a sinistra la manopola più pic-
cola e alta serve per regolare la 
temperatura dell'acqua e mante-
nerla preimpostata su quella desi-
derata; a destra, quella più grande 
e bassa permette invece di aprire e 
regolare il flusso. Questo modello e 
il miscelatore tre fori racchiudono 
anche un'anima green e sostenibile 
nella canna dal diametro di 10 mm 
che limita la portata di erogazione 
dell’acqua, soddisfacendo le esigen-
ze di utilizzo quotidiane e donando 
al rubinetto un profilo sottile ed 
elegante. 
La collezione si completa grazie a 
numerosi modelli pensati per il la-
vabo, un gruppo per il bordo vasca,un 
miscelatore per la vasca posato a 
pavimento, un miscelatore per il 
bidet e incassi per la doccia. 
L'intera serie SO si caratterizza per 
la versatilità e la complementarietà 
dei modelli che possono essere af-
fiancati nel medesimo intervento 
architettonico giocando sugli abbi-
namenti cromatici e materici per 
creare effetti monotonali oppure 
esaltando dettagli contrastanti, 
nell'ottica di un'estrema possibilità 
di personalizzazione del mood 
dell'ambiente bagno secondo le esi-
genze dell'utilizzatore finale. 
Sono infatti disponibili sei finiture 
galvaniche e due colori, che possono 
essere scelti singolarmente per un 
effetto total look o combinati tra di 
loro. A queste per i comandi si ag-
giungono tre texture materiche: 
cemento grigio e due essenze legno. 
Il risultato è un rubinetto dalla gran-
de forza espressiva, capace di sti-
molare il tatto e la vista.

tarity of the models and combina-
tions of colours and materials, that 
enables the mood of the bathroom 
to be completely customised. Six 
galvanised finishes are available 
and two colours, that can specified 
individually for a complete look or 
combined with one another. In ad-
dition, three material textures are 
available for the controls: grey ce-
ment and two kinds of wood. The 
result is a tap with great expressive 
strength, stimulating to both touch 
and sight.

larger, lower one to turn on and reg-
ulate flow. This model and the three-
hole mixer are also green at heart, 
with their 10 mm diameter spout 
that limits the flow of the water, 
meeting everyday needs and giving 
the tap a slender and elegant profile. 
The collection is completed by nu-
merous models for sinks, a bath 
group for mounting on the side of 
the tub, a floor-standing bath mixer, 
bidet mixer and shower fixtures. 
The entire SO range is characterised 
by the versatility and complemen-

Finishes available in 
a wide variety of colours 
and materials for 
customising knobs 
and  mixer’s body


