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L'ECCELLENZA
DEL WELLNESS A MILANO
The excellence of wellness in Milan
— Il Salone del Mobile di Milano, con più
di 2.000 espositori, un’area espositiva
superiore ai 200.000 mq e migliaia
di prodotti presentati al mercato in
anteprima, si conferma ogni anno
l’evento di riferimento del settore a
livello internazionale, in grado di attrarre
oltre 300.000 visitatori provenienti da
più di 165 Paesi.

— The Salone del Mobile in Milan,
with more than 2,000 exhibitors,
an exhibition area of over 200,000
square meters and thousands of
products presented to the market in
preview, it is the reference and world
exhibition for the furnitures, able to
attract over 300,000 visitors from
more than 165 countries.

IL TOTAL LIVING BATHROOM
DI GRUPPO GEROMIN
AL SALONE INTERNAZIONALE
DEL BAGNO.

IL FUTURO È SEMPRE
PIÙ WELLNESS
THE FUTURE
IS MORE AND MORE WELLNESS
— La ricerca del benessere
coinvolge più ambiti della vita
quotidiana, dall’alimentazione alla
forma fisica e allo stato emotivo.
Con la sua continua ricerca di
nuove soluzioni e materiali,
Gruppo Geromin porta il wellness
in tutte le sue forme e in tutte le
case, perché stare bene con sé
stessi è il primo passo per vivere
meglio con gli altri.

THE TOTAL LIVING
BATHROOM OF
GRUPPO GEROMIN
AT THE
INTERNATIONAL
BATHROOM
EXHIBITION

— Dagli ambienti wellness
all’arredobagno, sono tante
le soluzioni innovative
presentate dal Gruppo che
confermano il percorso
dell’azienda verso la
realizzazione del concetto
di total living bathroom.
Tanti progetti che partono
da Venezia, arrivano a
Milano e si estendono poi al
resto del mondo.

— From the wellness to
the bathroom furniture,
there are many innovative
solutions presented by
Gruppo Geromin that
confirm the company’s path
towards the realization of
the concept of total living
bathroom. Many projects
that start from Venice, arrive
in Milan and then extend to
the rest of the world.

—The willing of wellness involves
more and more moments of
daily life, from food to physical
form and emotional state. With
its continuous search for new
solutions and materials, Gruppo
Geromin brings wellness in all its
forms and in all homes, because
feeling well is the first step to live
better with others.
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GRUPPO GEROMIN
UN AMBIENTE BAGNO,
DA VIVERE NELLA
SUA TOTALITÀ.
L’ACQUA È PROTAGONISTA
IN TUTTE LE SUE FORME
ED È PROTAGONISTA IN
OGNI MOMENTO DELLA
GIORNATA: DALLA DOCCIA
DEL MATTINO AL RELAX
DELLA SERA.

TOTAL LIVING
BATHROOM
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— Kalika 180 x 120 x H 215 cm / Suite H 190 x L160 x P52.5 cm / piatto Tecnotek 140 x 80 cm /
Colonna Lama ALULIFE NATURALE / Side1 140 x 80 cm / Calle 170 x 80 cm airpool a parete

WWW.GRUPPO GEROMIN.COM

The bathroom, to be lived
in its entirety.
Water is the protagonist
in all its forms and is the
protagonist in every moment
of the day: from the morning
shower to the relaxation
of the evening.
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ETHOS
— Secondo la tradizione
nordica, le saune devono
essere costruite in
legno, materiale adatto
alla conservazione e
propagazione del calore.
Oltre a queste proprietà,
il legno di Cedro ha un forte
potere aromatico:
il suo caratteristico profumo
agisce sul sistema nervoso
centrale, dove svolge un
effetto antidepressivo e
calmante. Con i sistemi di
wellness integrato di Sauna
Vita® è possibile rilassarsi
e inspirare tutto il buono
della natura.

— According to the Nordic
tradition, saunas must be
made by wood, a material
suitable for the preservation
and propagation of heat.
In addition to these
properties, Cedarwood has
a strong aromatic power:
its characteristic scent
acts on the central nervous
system, where it has an
antidepressant and calming
effect. With the integrated
Sauna Vita® wellness systems,
you can relax and breathe in
all the goodness of nature.
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IL PROFUMO ERA
INVISIBILE,
COME SE L'ALBERO
VIVESSE ANCORA.
COME SE QUI NUTRISSE
IL SUO CUORE.
- PABLO NERUDA

IL PIACERE DELLA
SAUNA
DIFFONDE L’AROMA
INTENSO DEL CEDRO,
NELL’ANIMA
E NEL CORPO.
The pleasure of the
sauna spreads the intense
aroma of cedar wood,
in the soul and in the body.

ETHOS

G

BAGNO TURCO + SPAZIO DOCCIA + SAUNA
PER UN BENESSERE COMPLETO
— Ethos G crea ambienti
di benessere, domestici o
professionali, in cui lo spazio doccia
con bagno turco integrato viene
affiancato da un modulo sauna.
L’essenza della natura si fonde
con soluzioni all’avanguardia per
garantire un relax assoluto. Il legno
di Cedro riveste la sauna, il Frassino
termotrattato dà forma alla panca
e al tetto e i profili e la maniglia neri
accentuano il design.
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— Ethos G creates well-being
environments, domestic or
professional, in which the shower
with integrated hammam is flanked
by a sauna module.
The essence of nature blends with
cutting-edge solutions to ensure
total relaxation. Cedar wood covers
the sauna, the heat-treated ash gives
shape to the bench and the roof and
the black profiles and handle
enrich the design.

WWW.GRUPPO GEROMIN.COM
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— Ethos 200x100 è perfetto
per i piccoli ambienti: il
suo design compatto e le
misure contenute occupano
davvero poco spazio. Nelle
ristrutturazioni, è l’ideale per
sostituire una precedente
vasca o un box doccia con una
soluzione completa.
— A lot of wellness
in little space.
Ethos 200x100 is perfect
for small bathrooms: its
compact design and the
reduced dimensions take up
very little space. In renovations,
it is ideal to replace a previous
bath or a shower with a
complete solution.

ETHOS

TANTO
BENESSERE
IN POCO
SPAZIO

200x100

SAUNA+SPAZIO DOCCIA
CON BAGNO TURCO

SUPER
COMPATTA
PER L'USO
QUOTIDIANO
— La sauna è conosciuta per le sue virtù
terapeutiche su corpo e mente: la bassa
umidità e l’alta temperatura agiscono sulla
circolazione, sull’eliminazione delle tossine
e sulla regolazione nervosa. E dopo la
prima fase di riscaldamento, una doccia
fredda regala una vitalità senza paragoni.
Con Ethos 200x100, Sauna Vita® porta
tutti i beneﬁci del metodo ﬁnlandese
direttamente nell’ambiente bagno
di casa: da un lato sauna, dall’altro doccia
con bagno turco e in poco spazio il
benessere è assicurato.

ETHOS 200x100 SAUNA + SHOWER
SUPER COMPACT FOR EVERYDAY USE
— The sauna is known for its
therapeutic virtues on body and mind:
low humidity and high temperature
act on the body circulation, on the
elimination of toxins and on the nervous
regulation. And after the ﬁrst warmup phase, a cold shower gives you
a wonderful vitality. With the Ethos
200x100 cm , Sauna Vita® brings all the
beneﬁts of the Finnish method directly
into the bathroom at home: with sauna
and shower in a little space the wellbeing is guaranteed.
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Tecnotek

PER UN BAGNO
COORDINATO
— La versatilità del
Tecnotek permette
di creare un bagno
completamente
coordinato: lo stesso
materiale plasma il piatto
doccia, la vasca e il top
dell’arredo. L’armonia
materica e cromatica
dà continuità visiva
all’ambiente e mette in
comunicazione tutti
i suoi elementi all’interno
dello spazio.
— The versatility of
Tecnotek allows you to
create a fully coordinated
bathroom: the same
material shapes the
shower tray, the bathtub
and the vanity top of the
furniture. The material
and chromatic harmony
gives visual continuity
to the environment and
connects all its elements
within the space.

UN MATERIALE INNOVATIVO PER
PIATTI, VASCHE E TOP LAVABO.
—Nella sua continua ricerca e proposta
di nuovi materiali, Gruppo Geromin
propone il Tecnotek: un materiale
costituito da minerali naturali e
polimerici acrilici al 100% di altissima
qualità, che entra nell’ambiente bagno
portando nuove forme e trasmettendo
sensazioni tattili e visive. Versatile e
resistente nella sua essenza, caldo
e piacevole al tatto, omogeneo
e uniforme alla vista, il Tecnotek
permette di creare e sperimentare
unendo la matericità al design.
Le sue caratteristiche uniche lo
rendono protagonista di piatti doccia,
vasche e top per un bagno completo
nella funzionalità e nello stile.

Durevole nel tempo
Il Tecnotek è un materiale
ultra compatto e non poroso,
quindi resistente a macchie
e grafﬁ e facile da pulire. Il
colore rimane inalterato nel
tempo e la sua brillantezza
non viene alterata dalla luce
naturale o artiﬁciale.

Durable over time
Tecnotek is an ultra compact
and non-porous material,
therefore resistant to stains and
scratches and easy to clean.
The color remains unchanged
over time and its brilliance
is not altered by natural or
artiﬁcial light.

Piacevole alla vista
Le superﬁci calde e
“soft touch” rendono il
contatto diretto un piacere
inaspettato; le forme ﬂuide e
l’assenza di giunzioni offrono
sensazioni visive uniche.
Le superﬁci in Tecnotek
sono belle da vedere e
anche da toccare.

Pleasant to the touch and sight
The warm and “soft touch”
surfaces make direct contact
an unexpected pleasure;
the ﬂuid forms and the
absence of joints offer unique
visual sensations.
Tecnotek surfaces are beautiful
to look at and to touch.

Ripristinabile
Le superﬁci in Tecnoteck
possono essere ripristinate
facilmente con l’uso di un
panno morbido ed acqua.
Grafﬁ e incisioni più marcate,
dovute ad esempio alla
caduta di oggetti appuntiti,
si rimuovono con una leggera
azione abrasiva seguita
eventualmente da una
lucidatura.
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— An innovative material for shower
trays, bathtubs and vanity tops.
In its continuous research and proposal
of new materials, Hafro proposes
Tecnotek: a material made of 100%
high quality natural and acrylic
polymeric minerals, which enters
the bathroom environment bringing
new forms and transmitting tactile
and visual sensations. Versatile and
resistant in its essence, warm and
pleasant to the touch, homogeneous
and uniform to the eye, Tecnotek
allows to create and experiment by
combining the materiality with the
design. Its unique characteristics make
it the star of shower trays, tbathubs
and vanity tops for a complete
bathroom in functionality and style.

Restorable
Tecnoteck surfaces can be
easily restored with the use of a
soft cloth and water. Scratches
and more marked incisions,
due for example to the falling
of sharp objects, are removed
with a light abrasive action
followed by a polishing.

WWW.GRUPPO GEROMIN.COM
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— Rio è un connubio di tecnologia
e design: le bocchette idromassaggio
sono integrate nella superﬁcie e
retroilluminate per la cromoterapia.
Anche la tastiera è invisibile e
permette di regolare con stile
l’intensità dell’idromassaggio e le
funzioni della vasca.
— Rio is a combination of
technology and design: the
whirlpool water jets are
integrated into the surface
and provided with backlit
chromotherapy. Even the digital
touch control is invisible and
allows you to adjust with style the
intensity of the whirlpool and the
functions of the bath.

RIO
ULTRAWHIRLPOOL
L'IDROMASSAGGIO
SILENZIOSO
— Hafro presenta la nuova
frontiera dell’idromassaggio:
Rio, la vasca idromassaggio che
rilassa corpo e mente attraverso
i beneﬁci dell’acqua, della
cromoterapia… e del silenzio.
8 jet idromassaggio a ﬁlo
vasca e dal design minimal non
interrompono la continuità della
superﬁcie in Tecnotek e allo stesso
tempo garantiscono un piacevole
trattamento rilassante.
Una vasca perfetta per chi cerca
di coniugare estetica e funzionalità,
anche nei momenti di benessere.

SILENT WHIRLPOOL
— Hafro presents the new
hydromassage innovation: Ryo,
the whirlpool bath that relaxes
body and mind through the
beneﬁts of water, chromotherapy
and silence. 8 whirlpool water
jets ﬂush with the tub and with a
minimal design do not interrupt
the continuity of the Tecnotek
surface and at the same time
guarantee a pleasant relaxing
treatment. A perfect tub for
those seeking to combine
aesthetics and functionality,
even in moments of well-being.
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190 x 90 cm
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SUITE
design Arter&Citton

— La matericità del Rovere
impiallacciato, le superﬁci lisce
in laccato bianco o nero, le
venature effetto marmo del
lavabo: sulla base e sulla libreria
i contrasti materici e cromatici
creano composizioni originali e
personalizzate.

IL SISTEMA CHE CREA
PIÙ SPAZIO
NELL'AMBIENTE
BAGNO

— The oak veneer, the smooth
surfaces in white or black
lacquered ﬁnishing, the marble
effect veins of the washbasin: on
the base and on the bookcase
the material and chromatic
contrasts create original and
personalized compositions.

— Il bagno è un luogo in continua
trasformazione, che più di ogni
altro ambiente della casa,
nel corso del tempo ha mutato
la sua funzione: da stanza di
servizio è diventato un ambiente
per il relax e la cura di sé.
Dal design di Arter&Citton nasce
Suite, un sistema contenitivo
per l’arredo bagno, che offre
soluzioni estetiche e funzionali
diversi dagli schemi del classico
ambiente bagno.
Il bagno Geromin si ispira al
concetto di wellness e agli arredi
del living per reinterpretare e
introdurre soluzioni e materiali
originali. Dettagli di ﬁnitura come
il top ed i ﬁanchi con bordo
inclinato in rovere naturale; nuovi
colori e materiali ricercati, come il
lavabo in Corian® nero ﬁammato;
il sistema mensole in metallo con
Led, che può diventare anche
una libreria; differenti soluzioni
illuminotecniche per luce radente
o emozionale: sono questi i punti
di forza di Suite.
Suite è dotato anche di un nuovo
modulo a colonna a trapezio
per consentire l’afﬁancamento
di moduli lavanderia e colonne
contenitive o per suggerire la
divisione con lo spazio dei servizi.

SUITE:
THE SYSTEM THAT
CREATES
MORE SPACE
IN THE BATHROOM
— The Geromin bathroom is
inspired by the concept of wellness
and the furnishings of the living
room to reinterpret and introduce
original solutions and materials.
Finishing details such as the top
and sides with sloping edge in
natural oak; new colors and reﬁned
materials, such as the black ﬂamed
Corian® washbasin; the metal shelf
system with LEDS, which can also
become a bookcase; different
lighting solutions for grazing or
emotional light: these are the
strengths of Suite.
Suite is also equipped with a new
trapezoidal column module to allow
to juxtapose laundry modules and
containment columns or to suggest
the division with the service space.
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SUITE

FORMA

LA LIBRERIA PROGETTATA
PER L'ARREDO
BAGNO

NUOVI TOP LAVABO
COORDINATI A PIATTI DOCCIA

design Arter&Citton

— Negli ambienti di grandi
dimensioni arreda e riempie la
parete, nei bagni più piccoli ma
con i sofﬁtti alti permette di
sfruttare le altezze ampliando
lo spazio di contenimento:
la libreria del sistema Suite nasce
per dare a tutti i tipi di bagno
la possibilità di essere originali
senza dimenticare la funzionalità.
Sulla struttura in metallo “a
cremagliera” vengono agganciate
delle mensole che possono
essere illuminate e spostate
a seconda delle necessità.
Massima personalizzazione
per un ambiente dalla grande
personalità.
— The designed bookcase
for bathroom furniture
In large rooms furnishes and
ﬁlls the wall, in the smaller
bathrooms but with high ceilings
it allows to exploit the heights
expanding the containment
space: the Suite system bookcase
was created to give for all types
of bathroom the possibility of
being original without forgetting
the functionality.
On the “rack-shaped” metal
structure, shelves are hooked
and they can be illuminated
and moved according to need.
Maximum customization
for an environment with a
great personality.

—La resina, unita a miscele
minerali, dà forma a due
nuovi top lavabo: 1,5 cm
di spessore per linee
minimali da integrare a
una base oppure 13 cm di
spessore per top sospesi
dalla forte presenza
materica. I top lavabo
Forma possono essere
abbinati ai modelli di
arredobagno STR8 dritto
oppure Change.
— Two new washbasin
tops are possible now
thanks to the combination
of resin with natural
mineral mixtures: 1.5 cm
thick for minimal lines to
be added to a base or
alternatively 13 cm thick
for suspended tops with a
strong material presence.
Forma top washbasins
can be combined with
STR8 straight or CHANGE
bathroom models.

— Top Forma KUBE bianco / white L.140 - H 13 cm

— Forma Cover ghiaccio / ice L.140 x 80 cm

— esempi di componibilità / example of a composition

— La duttilità della resina,
le sue elevate prestazioni tecniche
e le sei varianti di colore permettono
di abbinare i top lavabo Forma
al piatto doccia della stessa linea per
una personalizzazione dell’ambiente
bagno unica e inimitabile.
— The adaptability of the resin, its
high technical performance and six
different color ﬁnishing allow the
combination of Forma top/washbasin
to the shower tray of the same line.
And it makes possible a really unique
and inimitable bathroom environment
personalization.
— Top Forma ORGANIC terra / land L.120 - H 1,5 cm
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GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5 - 30029 Santo Stino di Livenza VE-I
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