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LA RINASCITA DEGLI ANNI RUGGENTI

THE REVIVAL OF
THE ROARING
YEARS
Great design has emotional power and an innate
ability to instil beauty into everyday objects.
Venti20 captures that essence and allows us to
rediscover the grace and invigorating spirit of the
“Roaring Twenties,” drawing inspiration from that
remarkable era to bring the “spirit of the age” to the
modern world with all its energy, optimism and joy.
Il design, con il proprio potere emozionale e con la
propria capacità di infondere un contenuto di arte
e poesia negli oggetti di uso quotidiano, consente con il gioco immaginifico della evocazione di riacquistare la grazia e lo spirito entusiasmante dei
“ruggenti” anni ‘20, per portare nell’oggi, di quel
momento speciale, lo “spirito dei tempi”, la sua bellezza ed energia, per celebrare la vita e prepararsi
con ottimismo e gioia al futuro.
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LÁZARO
ROSA‐VIOLÁN
LRV Studio was established in Barcelona in
2002, in a former textile factory in the modernist
Eixample district, in the heart of the city. This city
is our portfolio, our playground, and our muse.
It is our endless source of inspiration. Here we
had our first client and from here we have sprung
to the rest of the world.
The studio was founded on the belief that something different might be achieved in the design of commercial and residential spaces in Spain.
Our wish is that customers come to the studio
and feel the creative environment of our team
and the atmosphere that reflects our philosophy.

Over the past 18 years, the studio has carried out
projects in over 40 countries, working with top
hotels, restaurants and retail groups; including
Inditex brands: Oysho, Pull & Bear, and Lefties;
Suarez Jewellers, Aristocracy, Soho House,
Mondrian Hotels, Berns Group Stockholm, Iberica Restaurants London, H‐10 Hotels, NH Hotels, Sandy Lane Canouan, Marriot, Amazonico
Restaurant in Madrid, El Nacional Food court in
Barcelona, Street XO Restaurant in London or
Boca Grande Restaurant in Barcelona, and many
more.

Always remaining faithful to our premise of
listening to the client, the studio seeks to
create spaces where operations and aesthetics merge.

LRV Studio è stato fondato a Barcellona nel
2002, in una ex fabbrica tessile nel distretto modernista Eixample, nel cuore della città.
Questa città è il nostro portfolio, il nostro parco
giochi e la nostra musa.
È la nostra inesauribile fonte di ispirazione. Qui
abbiamo avuto il nostro primo cliente e da qui ci
siamo allargati al resto del mondo.
Lo studio è stato fondato sulla convinzione che
si potesse ottenere qualcosa di diverso nella
progettazione degli spazi commerciali e residenziali in Spagna.
Il nostro desiderio è che gli ospiti vengano nel
nostro studio accolti dall’ambiente creativo del
nostro team e percepiscano la nostra filosofia
riflessa nell’atmosfera.

COTTON HOUSE HOTEL BARCELONA
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ROOM MATE HOTELS

Negli ultimi 18 anni, lo studio ha realizzato progetti in oltre 40 paesi, collaborando con i migliori
hotel, ristoranti e gruppi di vendita al dettaglio,
compresi i marchi Inditex: Oysho, Pull & Bear e
Lefties; Suarez Jewellers, Aristocracy, Soho House, Mondrian Hotels, Berns Group Stockholm,
Iberica Restaurants London, H-10 Hotels, NH
Hotels, Sandy Lane Canouan, Marriot, Amazonico Restaurant a Madrid, El Nacional Food court
a Barcellona, Street XO Restaurant a Londra o
Boca Grande Restaurant a Barcellona, e molti altri.
Rimanendo sempre fedeli alla nostra premessa di
ascoltare il cliente, lo studio cerca di creare spazi
dove operazioni ed estetica si fondono.
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VENTI20. LO SPIRITO DEI TEMPI

VENTI20.
THE SPIRIT OF THE TIMES

Forse mai come in questo particolare momento
dobbiamo attingere alla nostra capacità di immaginare cose grandi e sublimi, di sognare, di recuperare il gusto del bello, di ciò che rende la vita e i nostri spazi pieni di ciò che da piacere tanto alla vista,
quanto allo spirito e al cuore.

Il design, con il proprio potere emozionale e con la propria capacità di infondere un contenuto di arte e poesia
negli oggetti di uso quotidiano, consente con il gioco immaginifico della
evocazione di riacquistare la grazia e
lo spirito entusiasmante dei “ruggenti” anni ‘20, per portare nell’oggi, di
quel momento speciale, lo “spirito dei
tempi”, la sua bellezza ed energia, per
celebrare la vita e prepararsi con ottimismo e gioia al futuro.
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Now, perhaps more than ever before, we must draw upon our ability to imagine extraordinary things, to dream fantastical dreams,
and to renew our pursuit of beauty. We long for those things that
bring meaning to life, and for the
spaces around us to be filled with
elements that bring happiness not
only to our eyes but also to our
heart and spirit.
Great design has emotional power
and an innate ability to instil beauty into everyday objects. Venti20 captures that essence and
allows us to rediscover the grace
and invigorating spirit of the “Roaring Twenties,” drawing inspiration
from that remarkable era to bring
the “spirit of the age” to the modern world with all its energy, optimism and joy.
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With carefully dosed retro notes, yet doing away with nostalgic replicas,

THE VENTI20 COLLECTION BREATHES NEW
LIFE INTO SIGNATURE ELEMENTS THE ‘20S

are known for – the detailing, the
iconic style, the playful essence.
The collection ingests the enthusiasm for life and future-looking optimism of that era and
infuses it into the most private
spaces of contemporary living.
In this visionary outlook lies the
recipe for a new appreciation of
style and improvement to people’s lives today.

Con misurate note retrò, ma
senza desideri di repliche nostalgiche, la Collezione Venti20
dà vita attuale e contemporanea alla essenza giocosa, al
senso dello stile, al piacere per
il dettaglio ricercato degli “anni
20”, perché vuole incorporare di quell’epoca l’entusiasmo
per la vita e la fiduciosa proiezione al futuro e portarlo negli
ambienti più privati dell’abitare
contemporaneo. In questo respiro largo, fiducioso e visionario è la ricetta per la rinascita,
per migliorare, oggi, la vita delle
persone.
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“It was a great fortune to have been
able to visit the Gessi factory at the
right time. It was very important, because otherwise we would certainly
have approached the project differently. For me, visiting Gessi was a surprise. It was like living that fantasy that
every designer has of seeing that there is someone, a company or a team
of people, who manages to combine
technology, craftsmanship and art in
a single object. And we experienced
this at Gessi.
And that says it all, doesn’t it?”

“È stata una grande fortuna aver potuto visitare la fabbrica della Gessi a
tempo debito, nel momento giusto. È
stato importantissimo, perché altrimenti avremmo sicuramente affrontato il progetto in maniera diversa. Per
me aver visitato la Gessi è stata una
sorpresa. È stato come vivere quella
fantasia che ogni designer ha di vedere che esiste qualcuno, un’azienda
o un team di persone, che riesce ad
combinare la tecnologia, l’artigianato
e l’arte in un solo oggetto. E questo lo
abbiamo vissuto in Gessi.
E con questo ho detto tutto, no?”

L�zaro Rosa Violán
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IMMAGINARE IL MAGNIFICO

IMAGINE THE
MAGNIFICENT
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The
uncertainty of recent times has filled us
with angst, making it ever-more important
to create positive moods though a new
approach to the poetry of living, a new
path to beauty, and a freeing of the imagination to dream of the future. Positive
emotions become sources of wellness, a
wellspring of rebirth.
Il futuro appartiene a coloro che credono
nella bellezza dei loro sogni; questo tempo pieno di incertezze ha riempito l’uomo
di ansia, sicché è diventato importante
creare stati d’animo positivi attraverso
un nuovo accostamento alla poesia delle
cose, un nuovo accesso al bello, al magnifico, alla immaginazione del futuro.
Le emozioni positive dell’immaginazione
diventano condizioni di benessere, esperienza di rinascita.
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Careful attention to the detail and form of the sink mixer
is balanced by an aspiration for simplicity. Venti20 fully
captures the allure of the ‘20s, evoking pleasant visions
of light-hearted celebration. The choice of a particular
colour or line, like a precious jewel, captivates you in the
moment and inspires you for a lifetime.

Un’attenta cura dei dettagli e della forma del mixer per
lavabo è bilanciata da una aspirazione all’essenzialità.
Venti20 esprime appieno l’allure tipico degli Anni ’20,
riportando alla memoria piacevoli attimi di spensieratezza e festa. La scelta di un colore, di una linea, come
per un gioiello, rapisce in un momento di piacere che
dura per tutta la vita.
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The chromatic beauty of the Nickel finish intrigues the imagination with promises of sophisticated wellness. The purity of
form enhanced by this reflective finish and the pronounced
formal details of the design are beautifully nuanced, resulting
in an eclectic finish with a distinctly Art Deco vibe.
L’unicità cromatica della finitura Nickel, con i suoi caldi riflessi,
lascia spazio all’immaginazione di gesti e momenti di privata,
raffinata piacevolezza e di sofisticato benessere. La purezza
delle forme esaltate da questa finitura e l’evidenza dei dettagli formali del design, divengono simbolo di una bellezza ricca
di interessanti sfumature, di uno stile eclettico e internazionale in cui riecheggiano gli stilemi dell’Art Deco.

12

FORME, VARIANTI E FINITURE DIVERSE ESALTANO LA CAPACITÀ ESPRESSIVA ED EVOCATIVA DEI NOSTRI
SPAZI PIÙ PRIVATI SODDISFACENDO LE ESIGENZE DI PERSONALITÀ UNICHE

DIFFERENT STYLES, OPTIONS AND FINISHES ENHANCE THE EXPRESSIVE
AND CREATIVE CAPACITY OF OUR PERSONAL SPACES, REFLECTING
THE INDIVIDUAL DESIGN NEEDS OF UNIQUE PERSONALITIES
gessi.com
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UNA IDEA SUBLIME
DEL PROPRIO SPAZIO

A SUBLIME IDEA
OF ONE’S SPACE
Drawing upon our imagination and dreams,
we can shape our world with energy and
optimism. We need to aspire to great things
and rediscover a sublime idea of our everyday spaces. A thoughtful look back at the
style and elegance of a remarkable time in
history can help give shape to a more beautiful world today, and a better one tomorrow.
Attingendo alla immaginazione e al sogno
è possibile modellare il nostro mondo con
energia e ottimismo; abbiamo bisogno di desiderare cose grandi e di riappropriarci di una
idea sublime dei nostri spazi quotidiani. Un
giocoso sguardo indietro, alla grazia ricercata di un momento prodigioso del passato,
può dare forma a un oggi più bello e un domani migliore.
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The elegance and harmony of the high
sink mixer work together to create a
design intended as a functional sculpture for bathrooms, enjoyable from every
perspective. This jewel-like object, with
its reflective curves and cuts, adds light
to the space and perfectly blends into
styles rich in distinctive elements.

L’eleganza e l’armonia delle forme del
mixer per lavabo alto, concorrono a formare un design che si propone come
una scultura funzionale per il bagno,
godibile da ogni prospettiva. Questo
oggetto-gioiello con i suoi riflessi su
curve e tagli, porta luce nell’ambiente e
si fonde perfettamente in stili ricchi di
elementi caratterizzanti e decisi.

20

gessi.com

21

22

gessi.com

23

The Warm Bronze finish is
the perfect embodiment
of classic ‘20s style with
a dynamic infusion of modern zing, perfect for any
design space and style.
La finitura Warm Bronze
sembra incarnare pienamente il sapore degli Anni
’20 sebbene vi imprima
una dinamicità che parla
un linguaggio moderno e
attuale, adatto a qualsiasi
stile e ambiente.
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MOMENTI PERSONALI DI RAFFINATA
PIACEVOLEZZA E SOFISTICATO BENESSERE
SONO ESPRESSIONE DI UNA RINASCITA CHE
FACCIA SENTIRE VIVI, LIBERI E FELICI

PERSONAL MOMENTS OF PRIVATE
REFLECTION AND DEDICATED
WELLNESS ARE AN EXPRESSION
OF REBIRTH THAT MAKES US FEEL
ALIVE, FREE AND HAPPY
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Simmetria, rigore e perfezione identificano una creazione perfetta per il
benessere quotidiano. Non semplici
complementi, ma oggetti d’arredo di
forte identità, e grande valenza simbolica ed emozionale, i design Venti20
hanno varianti di forma e colore che
creano relazioni uniche e personalizzate con gli oggetti, le architetture i
materiali circostanti.

SYMMETRY
AND ELEGANCE
FLOW TOGETHER TO CREATE THE PERFECT MIX FOR EVERYDAY WELLNESS.
NOT LIMITED TO ACCESSORIES BUT INCLUDING GENUINE FURNISHINGS WITH
A STRONG IDENTITY AND EMOTIONAL VALUE, VENTI20 DESIGNS ARE OFFERED IN A RANGE OF SHAPES AND COLOURS THAT FREELY INTERACT WITH
SURROUNDING OBJECTS AND ARCHITECTURE.
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UN’ENTUSIASMANTE CELEBRAZIONE DELLA VITA

AN EXCITING CELEBRATION OF LIFE
The idea of an exciting present
and prosperous future, here in
the ‘20s of the 2000s just like
those of the 1900s, creates an
emotional impulse full of energy,
and a confident immersion into
the “spirit of the age” devoted
to enthusiasm, vitality, and a
true celebration of life.
La suggestione di un presente
e un futuro entusiasmanti, negli
anni 20 del 2000 come in quelli
del 1900 crea uno slancio emotivo pieno di energia e la fiduciosa immersione in uno “spirito dei
tempi” votato all’entusiasmo,
alla vitalità, al desiderio di divertimento e di svago; alla celebrazione della vita.
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With decisive cuts, lavish details and unexpected plays on
light, the essence of Venti20 is characterised by amazing
beauty and durability. The three-hole version appears as
the highest expression of design perfection and harmony
– perfect for a private space devoted to wellness of both
mind and body.

Con un taglio deciso, ricco di dettagli e inaspettati giochi
di luce, il design di Venti20 ha una essenza resistente e
duratura. La variante a tre fori sembra la più alta espressione di perfezione e armonia: ideale per uno spazio intimo che possa regalare benessere e serenità psicofisica.
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UN DESIGN ICONICO HA SEMPRE
IN SÉ STILE E IMMEDIATEZZA
COMUNICATIVA, ALTO VALORE
TECNOLOGICO E UN SEGNO
INCONFONDIBILE

AN ICONIC DESIGN
EVOKES AN IMMEDIATE
CONNECTION, HAS
HIGH TECHNOLOGICAL
VALUE, AND POSSESSES
AN UNMISTAKEABLE
SIGNATURE STYLE
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The linear, orderly look of the Venti20 silhouette is a
symbol of elegant refinement. The gloss black finish
adds distinctive character to stylish classic or contemporary settings. Bathroom fixtures and accessories
absorb iconic design elements and the shine of metallic surface treatments to create a chicly coordinated
ensemble.

Il look lineare, ordinato e brillante che la finitura black
metal dona alla silhouette di Venti20 è emblema di
eleganza. La finitura nera lucida da un carattere speciale ad ambienti alla moda, classici o contemporanei.
Elementi d’arredo e accessori per il bagno, riprendono
gli elementi iconici del design e i bagliori dei trattamenti superficiali del metallo, creando un insieme armonico
e di classe.
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UN ESUBERANTE SENSO DI LIBERTA’

AN EXUBERANT
SENSE OF FREEDOM
A new perception of optimism is propelling
us towards a hopeful tomorrow, full of innovation and the promise of wellness and
restoration, both physical and spiritual.
From this attitude emerges a newfound
sense of freedom and a joyful desire for
experimentation and exuberance.
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Un nuovo ottimismo proietta questa nostra
epoca verso un domani affascinante perché
carico di novità e promesse di piacevolezza
e benessere, sia materiale che spirituale. Da
questo atteggiamento nasce un ritrovato
senso di libertà ed un desiderio gioioso di
sperimentazione ed esuberanza.

gessi.com
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Elegantly detailed profiles pair
with simple, pure lines to work
together as a functional, contemporary work of art. The
meticulous workmanship of
the handles and at the base of
the long umbrella spout recall
a classic style reimagined for a
new era.
Dettagli con profili elegantemente decorati, si raccordano a linee sobrie e rigorose,
evidenziando la grande ricerca estetica e tecnologica che
sottende un pezzo d’arte funzionale contemporaneo. La
minuziosa lavorazione delle
maniglie e alla base della lunga canna a manico di ombrello
echeggiano discretamente lo
stile classico.
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PERFEZIONE DI FORMA E FUNZIONE DONANO UN ASPETTO NUOVO AL CLASSICO, CREANDO UN
OGGETTO DALL’ANIMO MODERNO

THE MERGING OF FORM AND FUNCTION IMBUE CLASSIC
STYLES WITH A FRESH LOOK, CREATING AN OBJECT WITH
A MODERN SOUL
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The sleekly pronounced silhouette of Venti20 is notable for the grooves along its body, adding interest and texture to this jewel-like object.
The warm tones of the aged bronze finish and delicately brushed surface inspires visions of vitality and tactile expression. The eclectic mix
of classic and modern design elements fits neatly into any style, adding
a touch of dramatic elegance to the space.

La forma slanciata e decisa di
Venti20 è resa ancora più distintiva dalle scanalature del
corpo, che donano forza e
leggerezza a questo oggetto-gioiello. Nei toni caldi della
finitura Aged Bronze, la sua
superficie è resa unica e preziosa dalla delicata spazzolatura superficiale rimandando
a sensazioni di vivacità e a
una idea di piacevolezza tattile. Il perfetto mix di elementi
classici e moderni del design, si adatta perfettamente,
con sfumature eclettiche, a
qualsiasi stile donando a ogni
ambiente un tocco di classe
originale e senza tempo.
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Un gesto, un momento, un bisogno; il
piacere di un rituale quotidiano di benessere ha il gusto della più assoluta
bellezza. In un ambiente Venti20 le
forme e i colori sono attori emotivi che
svolgono una funziona benefica per
corpo e spirito. La grande attenzione
dedicata a ogni linea, taglio e curvatura, è stata intesa a creare momenti
privati di ricercata armonia.

THE PERSONAL
FULFILMENT
THAT COMES FROM DAILY WELLNESS RITUALS GENERATES A BLISSFUL INTERNAL SERENITY AND UPLIFTING SENSE OF EUPHORIA. FINDING THAT PEACE IN
A PLACE OF BEAUTY MAKES THE EXPERIENCE EVEN MORE EXTRAORDINARY.
IN VENTI20 SPACES, FORMS AND COLOURS PLAY AN EMOTIONAL ROLE TO
BENEFIT THE BODY AND SPIRIT. THE UTMOST ATTENTION GIVEN TO EVERY
LINE, CUT AND CURVE IS DESIGNED TO CREATE PRIVATE MOMENTS OF EX-
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QUISITE LUXURY AND BALANCE.
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IL PIACERE NEL QUOTIDIANO E IL
GUSTO DEL BELLO

THE PLEASURES
OF EVERYDAY
LIFE AND A TASTE
FOR BEAUTY
The search for enjoyment in everyday life and
a love for beauty and refinement is what defines the life of men and women of the ‘20s. A
bubbly glamour distilled by design and iconic
architecture with the unmistakeable Art Deco
stamp are integral elements that mark the
eclectic style of those roaring 20s years
La ricerca del godimento del quotidiano e il piacere per il bello, il sofisticato, il ricercato, definiscono lo stile di vita degli uomini e delle donne
degli anni ’20.
Un glamour ottimista, giocoso e spumeggiante
che il design e l’architettura distillano nei preziosismi dell’inconfondibile Art Deco, lo stile
eclettico, mondano, internazionale, che da l’impronta agli anni ruggenti.
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New forms and original details come together in a
classic yet contemporary blend. The visionary Venti20 ceiling spout embodies the chic cleanliness of
minimalist design. The Collection’s utmost attention
to detail is crystallised in the highly technical and aesthetic virtuosity of the remote mixer with its extraordinary detailing, the result of talented and dedicated craftmanship.

Forme nuove e dettagli inediti fondono classico e
contemporaneo. Nella visionaria bocca da soffitto
Venti20, viene sintetizzata la pulizia formale propria
di un design minimalista. L’attenzione estrema al dettaglio propria della Collezione, si cristallizza nel virtuosismo tecnico-estetico del mixer remoto, con i suoi
preziosi dettagli lavorati con precisione e passione.
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Matt black is one of the
finishes that most distinctly embodies the decade that inspired the
Collection, notable for its
fresh breath of positivity,
strong personality, and
pinch of eccentricity. Matt
black is soft and deep
with a subtle technical
feel that suggests a spirit
of innovation and change, amplifying the inventive soul of this collection.
Il Nero opaco è una delle finiture che
incarna in modo peculiare gli anni a
cui si ispira la Collezione, impressi
nella memoria collettiva per la loro
ventata di positività, forte personalità e un pizzico di eccentricità. Il nero
opaco, morbido, profondo e dal gusto sottilmente tecnico, suggerisce
uno spirito incline alla novità, al cambiamento, esaltando l’anima brillante
della collezione.
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OGNI DESIGN GESSI È CONCEPITO PER DISTINGUERSI. MATERIA E DESIGN CONCORRONO AL PROGETTO
DI ELEVARE SPAZI QUOTIDIANI A SPA PRIVATE

EVERY GESSI DESIGN IS CONCEIVED TO STAND OUT.
MATTER AND DESIGN WORK TO TRANSFORM EVERYDAY SPACES
INTO PRIVATE SANCTUARIES
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AMBIENTI PREZIOSI DI
RICERCATA SERENITA’

PRECIOUS,
EXCLUSIVE,
AND PEACEFUL
SETTINGS
As a source of our overall well-being, the precious time we dedicate to ourselves in our
private spaces must be enriched by life-affirming emotions. By cultivating the quality of
our environment, we enhance those outcomes and experiences. Accompanied by the
relaxing sound of water, all shapes, materials
and textures must blend to create welcomed
moments of serenity, an immersion into a
pure state of “Private Wellness.”
Fonte di benessere fisico e psicologico, il
tempo prezioso che dedichiamo a noi stessi nei nostri spazi più privati deve arricchirsi
di emozioni positive e rigeneranti, sviluppate
dalla qualità dell’ambiente, dalla piacevolezza
dei suoi oggetti, dai gesti che vi compiamo.
Accompagnate dal rilassante suono dell’acqua, forme, materiali, superfici e toni di colore
devono creare attimi di ricercata serenità, di
immersione in stati di puro “Private Wellness”.

64

gessi.com

65

UNA SOVRAPPOSIZIONE SAPIENTE DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ESPRIME UN DESIDERIO DI
“NUOVO CON STILE”, DI OTTIMISMO E CELEBRAZIONE DELLA VITA

THE CLEVER COMBINATION OF INDUSTRIAL AND ARTISANAL
WORKMANSHIP EXPRESSES THE DESIRE FOR SOMETHING “NEW
WITH STYLE”, FULL OF OPTIMISM AND A CELEBRATION OF LIFE
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Create a private space to immerse oneself
in an atmosphere of total serenity and freedom. Gloss brass has the noble depth of a
long-lasting evergreen material. Its solid surface is sculpted by exclusive details that highlight its uniqueness, helping to generate an
atmosphere of carefully designed elegance in
welcoming living spaces.

Uno spazio intimo e privato, per immergersi in
un’atmosfera di totale spensieratezza e libertà. L’ottone lucido ha la profondità preziosa
e nobile di un materiale duraturo e sempre
attuale. La superficie solida e piena, è scolpita
da dettagli ricercati che ne esaltano l’unicità,
contribuendo a creare una atmosfera di studiata eleganza negli spazi abitativi che la accolgono.

68

The three-hole wall-mounted version represents
the meticulous detailing and in-depth aesthetic
studies that brought Venti20 to life. In this version, the typical stylistic traits of the collection
are incorporated into the handles and slender
spout. The sleek lines reinterpret the classic
world with a modern style, best reflected by the
gloss brass finish.

La variante tre fori da parete è piena espressione della minuziosa attenzione ai dettagli e della lunga ricerca
estetica che hanno dato vita a Venti20. In questa versione, gli stilemi tipici della collezione sono riportati anche
sulle maniglie e sulla slanciata bocca di erogazione. La
linea solenne di questo oggetto richiama il mondo classico con uno stile contemporaneo; la finitura in ottone
lucido interpreta al meglio questo stile.
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SPIRITO SENZA TEMPO,
PERSONALITA’ CONTEMPORANEA

TIMELESS SPIRIT,
CONTEMPORARY
PERSONALITY
Just as time is a perfect sequence of moments, so too are everyday artistic objects
– such as Venti20 designs – made up of precious elements in harmonious balance. The
exact overlapping of levels allows the intertwining of advanced metalworking and expert
craftsmanship, along with soft curves, inviting
textures and clean lines, to create a singular
vitality that speaks a harmonious language,
perfect for any style environment.
Come il tempo è fatto di una sequenza perfetta di attimi, così gli oggetti artistici d’uso
quotidiano come i design Venti20, sono composti di parti preziose in un equilibrio armonioso. Una sovrapposizione esatta di livelli
intreccia alta tecnologia nella lavorazione dei
metalli e alto tocco artigianale, e alterna curve morbide, texture invitanti al tatto e solenni linee rigorose, per creare una dinamicità
eclettica che parla un linguaggio moderno e
attuale, adatto a qualsiasi ambiente di stile.
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New daily routines lead to the search for innovative solutions. The
timeless-yet-modern shape of the
wall-mounted version with remote
mixer is the protagonist of a modern interior design story that celebrates the poetry of extraordinary
style.

Nuove esigenze di vita quotidiana
portano alla ricerca di soluzioni innovative. La forma lussuosamente
slanciata, decorativa eppure moderna della variante a parete con
mixer remoto è protagonista di un
interior design moderno che conserva la poesia della memoria.
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The perfect osmosis between industrial and artisanal workmanship
is celebrated by Venti20 in its brushed copper finish. To create this
nuanced look, metal working is
combined with the skilled manual
brushing for a flawless jewel-like
finish with strong emotional value.

L’osmosi perfetta tra tecnologia
industriale e artigianalità è una peculiarità che Venti20 esalta nella finitura in rame spazzolato. Per
realizzare questa sfumatura, alla
lavorazione del metallo si unisce
il tocco artigianale della spazzolatura manuale, per un risultato di
gioiello di alto design con un forte
valore emozionale.
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LA FRESCHEZZA DI INNESTO TRA ELEMENTI CLASSICI E
MODERN E L’EQUILIBRATO INCONTRO DI LINGUAGGI SONO
LA PROIEZIONE NEL FUTURO DELLO SPIRITO DEI GLORIOSI
“ANNI RUGGENTI”

THE PAIRING OF CLASSIC AND
MODERN STYLES PAYS HOMAGE
TO THE PAST AND CELEBRATES
THE FUTURE IN THE SPIRIT OF THE
GLORIOUS “ROARING TWENTIES”
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FINISHINGS

030

149
031
720
149
299
706
707
030
708
735
726
710
727
187
713

Chrome

735

706

710
726

031

Nickel pvd
Finox Brushed Nickel
Matte Black
Black Metal pvd
Black Metal Brushed pvd

707

Copper pvd
Copper Brushed pvd
Warm Bronze pvd

720

Warm Bronze Brushed pvd
Brass pvd
Brass Brushed pvd
Aged Bronze

727

708

299

Antique Brass

187

84

713
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BASIN MIXERS

PRODUCT
LIST

65101
Wall-mounted basin spout, long
spout / Bocca lavabo a parete lunga

65102 Medium spout /
Bocca media

63399
Ceiling-mounted spout. To be
completed with separate control. /
Bocca a soffitto. Da completare con
comando remoto.

65007

63499 Length on request /
Lunghezza personalizzata

Bidet mixer / Miscelatore Bidet

65015
Three-hole basin mixer with
umbrella spout, with waste /
Gruppo lavabo 3 fori medio con
bocca a ombrello con scarico

031
720
149
299
706
707
030
708
735
726
710
727
187
713

FINISHES

65016 Without waste /

Chrome

65021

Senza scarico

Small basin spout /
Bocca lavabo bassa

Nickel pvd
Finox Brushed Nickel

65011

Matte Black

Three-hole basin mixer , with flexible
hoses with waste / Gruppo Lavabo 3
fori basso con scarico con flessibili di
collegamento

Black Metal pvd
Black Metal Brushed pvd
Copper pvd

65001
Basin mixer with waste /
Miscelatore lavabo con scarico

65023 Medium basin spout /
Bocca lavabo media

65100
Separate control / Comando remoto

65013 Without waste /

63412_65109

Senza scarico

External parts for wall-mounted
basin with separate control, oneway / Parte esterna comando
remoto a parete 1 via

65002 Without waste /

Copper Brushed pvd

Senza scarico

Warm Bronze pvd

65003

Warm Bronze Brushed pvd

High basin mixer with waste /
Miscelatore lavabo alto con scarico

Brass pvd

65004 Without waste /
Senza scarico

Brass Brushed pvd

63397_65088

Aged Bronze

External parts for wall-mounted
basin mixer, long spout, without
waste / Parte esterna miscelatore
lavabo da parete, bocca lunga,
senza scarico

Antique Brass

65012
Medium three-hole basin mixer, with
flexible hoses, with waste / Gruppo
Lavabo 3 fori medio con scarico con
flessibili di collegamento

63397_65089 Medium spout /

Bocca media

65014 Without waste /

Senza scarico

65025
High basin spout / Bocca lavabo alta
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45089_65090
External parts basin mixer with
long spout, without waste / Parte
esterna gruppo lavabo a parete 3
fori bocca lunga senza scarico

45089_65091 Medium spout /
Bocca media

gessi.com

87

BATH & SHOWER MIXERS
63055_65242
65113

Single-lever mixer for two
simultaneous functions, with pushbutton on/off controls / Miscelatore
monocomando a due funzioni
simultanee, con pulsanti on-off

Wall-mounted bath mixer /
Gruppo vasca a parete

Tre funzioni

63055_65244 Three functions /

54073_65038
Wall-mounted mixer, two-way /
Miscelatore a parete, 2 vie

65037

65123

44655_65061

63011_65222

Three-hole bath mixer /
Gruppo bordo vasca 3 fori

Shower set / Set doccia

Wall-mounted mixer, one-way /
Miscelatore doccia a parete 1 via

Thermostatic mixer for two
simultaneous functions, with pushbutton on/off controls / Miscelatore
termostatico a due funzioni
simultanee, con pulsanti on-off

44673_65079 Two-way / 2 vie

54055_65131

63013_65224 Three functions /

Mixer with one-way diverter /
Miscelatore a parete 1 via

Tre funzioni

63015_65226 Four functions /
Quattro funzioni

65099_65128

65103

63023_65254 Three functions /

Freestanding bath mixer /
Piantana esterno vasca

Wall-mounted bath spout. To be
completed with separate control. /
Bocca vasca a parete. Da completare
con comando remoto

63021_65252
Thermostatic shelf mixer for two
simultaneous functions, with pushbutton on/off controls / Miscelatore
termostatico a mensola a due funzioni
simultanee, con pulsanti on-off
Tre funzioni

63025_65256 Four functions /
Quattro funzioni

09269_65133
Thermostatic mixer, one-way /
Miscelatore termostatico a parete,
1 via

65115

09269_65135 Two-way / 2 vie

Two-hole bath mixer /
Gruppo bordo vasca 2 fori

54139_65042
Built-in mixer with spout and diverter,
two-way / Miscelatore a parete 2 vie
con deviatore e bocca
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09269_65137 Three-way / 3 vie

65043

65044

Three-hole bath mixer /
Gruppo bordo vasca 3 fori

Separate control / Comando remoto

65127
Conical shower hook /
Cono porta doccetta

63001_65232
Thermostatic mixer for two
simultaneous functions, with pushbutton on/off controls / Miscelatore
termostatico a due funzioni
simultanee, con pulsanti on-off

63001_65234 Three functions /
Tre funzioni

65036
Wall-mounted shower mixer, twoway / Miscelatore doccia a parete,
2 vie

gessi.com

89

SHOWER

ACCESSORIES

65407
White wall-mounted tumbler
holder / Bicchiere a parete bianco

65408 Black / Nero
58531 Standing / D’appoggio
58532 Black / Nero

65154
Antilimestone handshower /
Doccetta anticalcare

65142
32985_32982
Adjustable lateral body jet /
Soffione laterale orientabile

Sliding rail with antilimestone
handshower, flexible hoseand and
water outlet / Asta saliscendi con
presa acqua, doccetta anticalcare e
flessibile

65455
Wall-mounted paper roll holder /
Porta rotolo a parete

65144 Sliding rail / Asta saliscendi
65145 Sliding rail with antilimestone

13375
32971

Adjustable lateral body jet /
Soffione laterale orientabile

handshower and flexible hose / Asta
saliscendi con doccetta anticalcare
e flessibile

65511
30 cm towel rail for glass fixing /
Maniglia e portasalvietta per vetro
30 cm

Lateral body jet /
Soffione laterale

65148
Wall-mounted adjustable showerhead /
Soffione a parete orientabile

65149 300 mm

65513 45 cm
65515 60 cm

65401

32977

White wall-mounted soap holder /
Porta sapone a parete bianco

Lateral nebulizer /
Nebulizzatore laterale

65402 Black / Nero
58525 Standing / D’appoggio
58526 Black / Nero

65449
Wall-mounted paper roll holder with
cover / Porta rotolo a parete con
coperchio

65509
Towel ring /
Porta salvietta a parete ad anello

65497
30 cm towel rail /
Porta salvietta 30 cm

65500 45 cm
65503 60 cm

65152
Ceiling-mounted adjustable
showerhead / Soffione a soffitto
orientabile

65150 Lenght on request /

Altezza personalizzabile

65153 300 mm
65155 300 mm lenght on request /
300 mm altezza personalizzabile
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65295
Waterfall shower spout /
Bocca Doccia a cascata

65413

65419

65521

White wall-mounted soap dispenser /
Dispenser a parete bianco

White wall-mounted brush holder /
Porta scopino a parete bianco

Wall-mounted robe hook /
Appendino a parete

65414 Black / Nero
65437 Standing / D’appoggio
65438 Black / Nero

65420 Black / Nero
58543 Standing / D’appoggio
58544 Black / Nero
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TOTAL LOOK
54601
Counter washbasin in stainless steel,
without overflow waste / Lavabo
da appoggio in acciaio inox, senza
scarico troppopieno

39113

65601

Wall hung WC, integrated siphon.
Soft-closing hardware included in
chrome, more finishes on request /
Vaso sospeso a parete con sifone
integrato. Cerniere con chiusura
rallentata inclusE in cromo, finiture a
richiesta

Counter washbasin in stainless steel,
without overflow waste / Lavabo
da appoggio in acciaio inox, senza
scarico troppopieno

518 White europe ceramic
531 Matt white ceramic
532 Matt black ceramic

59561

54651

Wall-mounted bath/shower shelf /
Mensola per vasca/doccia a parete

Cover plate / Placca di finitura

46805

54653 Cover plate / Placca di finitura

Counter washbasin in White European
Ceramic / Lavabo da appoggio in
Ceramica Bianco Europa

54655 Cover plate / Placca di finitura
54657 Cover plate / Placca di finitura
54659 Cover plate / Placca di finitura
54661 Cover plate / Placca di finitura

39115

65523

Wall hung bidet. Overflow cap
included in chrome, more finishes on
request / Bidet sospeso a parete.
Tappo troppopieno incluso in cromo,
finiture a richiesta

Razor holder / Porta rasoio

59549

518 White europe ceramic
531 Matt white ceramic

Shelf / Mensola a parete

532 Matt black ceramic

39118
Wall hung WC, integrated siphon.
Soft-closing hardware included in
chrome, more finishes on request /
Vaso sospeso a parete con sifone
integrato. Cerniere con chiusura
rallentata incluse in cromo, finiture a
richiesta
518 White europe ceramic
531 Matt white ceramic
532 Matt black ceramic
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54605
Counter washbasin 400x400 mm in
stainless steel, without overflow waste
/ Lavabo in acciaio d’appoggio senza
troppopieno 400x400 mm

54606
Counter washbasin 600x350 mm in
stainless steel, without overflow waste
/ Lavabo in acciaio d’appoggio senza
troppopieno 600x350 mm

46715
46753

Freestanding bathtub, Cristalplant® (matt white) /
Vasca freestanding in Cristalpant® (bianco opaco)

Wall hung WC, integrated siphon.
Soft-closing hardware included in
chrome, more finishes on request /
Vaso sospeso a parete con sifone
integrato. Cerniere con chiusura
rallentata incluse in cromo, finiture a
richiesta

46755
Wall hung bidet. Overflow cap
included in chrome, more finishes on
request / Bidet sospeso a parete.
Tappo troppopieno incluso in cromo,
finiture a richiesta
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Download Gessi APP

GESSI SpA
Parco Gessi - 13037 Serravalle Sesia
(Vercelli) ITALY
Tel. +39 0163 454111
Fax +39 0163 459273
gessi@gessi.it

The images and descriptions included in our literature do not constitute an obligation of an accurate realization of the product, the details and the measurement
included are to be used as a guide and maybe modified without notice. Possibile
mistakes and/or misprints of current catalogue will not be object of dispute.
Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente catalogo e negli stampati della venditrice non comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli e le
misure contenute sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche senza
preavviso. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono motivo di contestazione.

