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Gessi belongs to its territory and since its inception has a mission to respect 
it. The factory, surrounded by 800.000 smq of park, features high-efficiency 
lighting, ventilated eco-thermal panel systems, a water recycling system and 4 
hectares of photovoltaic panels that produce clean energy, fuelling the work-
shop while avoiding any CO2 emission.

Gessi è fortemente radicata nel proprio territorio, e sin dalla propria costituzio-
ne si è assunta la missione di rispettarlo. La fabbrica è circondata da 800.000 
mq di parco verde e si caratterizza per impianti di illuminazione ad alta efficien-
za, sistemi ventilati di raffreddamento e pannelli di riscaldamento ecologici, un 
impianto di riciclo totale dell’acqua e 4 ettari di pannelli fotovoltaci, che pro-
ducono energia pulita a favore delle operazioni produttive evitando così ogni 
emissione di CO2.

The company is a family story, born in 1992 from the genius of founders 
Umberto Gessi and his son Gian Luca. They believed in the mission of 
bringing a sense of Private Wellness through products with unprecedented 
technological innovation and iconic design style. In recent times, Nicolò 
and Emanuele joined the family, which now comprises over 650 employe-
es worldwide.

L’Azienda costituisce una storia di famiglia, iniziata nel 1992 dal genio dei 
fondatori Umberto Gessi e suo figlio Gian Luca. Essi hanno creduto nella 
missione di offrire un sostanziale Private Wellness attraverso prodotti dalla 
dirompente innovatività tecnologica e dallo stile e design iconico. Negli 
ultimi anni Emanuele e Nicolò, figli di Gian Luca, si sono uniti alla grande 
famiglia aziendale, che oggi comprende oltre 650 collaboratori in tutto il 
mondo.

A FAMILY STORY

UNA STORIA DI FAMIGLIA

A COMPANY OF PASSIONATE PEOPLE

GESSI, 
THE GREEN COMPANY

A FAMILY STORY

The company is proud to have people with a strong sense 
of belonging, a feeling of inclusion that increases the invol-
vement and personal value, in the activity that takes place 
every day in the Gessi Family. Gessi does take care of all 
the people who are part of this reality, through a substantial 
commitment on the local territory supported by welfare ini-
tiatives that characterize its success.

L’azienda è orgogliosa di avere al suo interno persone con 
un forte senso di appartenza, un sentimento di inclusio-
ne che incrementa il coinvolgimento e il valore personale 
nell’attività che ogni giorno si svolge all’interno della Fami-
glia Gessi. Per questa ragione si prende cura di tutte le per-
sone che fanno parte di questa realtà, anche attraverso un 
impegno sostanziale in tutto il territorio locale, supportato 
da iniziative di welfare che ne caratterizzano il successo.

UN’AZIENDA DI PERSONE APPASSIONATE

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY02 gessi.com03
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GESSI, THE DESIGNER OF WATER PRESENTS THE PRIVATE WELLNESS® LIFESTYLE

Gessi has been designing and manufacturing for over 25 years 
exclusive fittings and furnishings for bathrooms and kitchens, for 
private and public wellness. Today, the brand is worldwide ack-
nowledged for its fashionable bathroom designs in all types of li-
ving environments, including hotels, spas, yachts and private resi-
dences. With total look designer creations ranging from brassware 
to advanced function shower systems, accessories, ceramics, 
baths and shower trays, Gessi has created a new style of qua-
lity living with design. Gessi’s creations allow the users to enjoy 

personal spaces that offer a daily Private Wellness experience in 
which they celebrate a renewed contact with the inner self. Gessi’s 
“Made in Italy” bathroom products and accessories focus upon 
the objects’ charm and elegance, as well as on their ethical con-
tent. Gessi has dedicated itself to offering new living concepts with 
the widest assortment of products imaginable, in a vast range of 
styles, models, applicative solutions and unpredictable elements, 
allowing for unlimited freedom in designing interiors. Gessi projects 
spring from creative freedom and a passion for objects liberated 
from prescribed and encoded functions, reinvented for new uses: 
empathetic, friendly and enjoyable bathroom objects. Objects that 
improve people’s lives.

Gessi progetta e produce da più di 25 anni esclu-
sivi oggetti di arredo per il bagno, la cucina e il 
wellness privato e pubblico. Il marchio è oggi ce-
lebrato nel mondo come sinonimo di design in 
esclusivi ambienti da vivere: hotel, spa, yacht e 
dimore private. Con creazioni di design total look 
estese dalla rubinetteria ai sistemi doccia a funzio-
ni avanzate, accessori, ceramiche, vasche e piat-
ti doccia, Gessi ha creato un nuovo concetto di 
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GESSI, 
IL DESIGNER DELL’ACQUA PRESENTA 
IL PRIVATE WELLNESS® LIFESTYLE

abitare di qualità. Le creazioni Gessi consentono 
di godere di spazi personali in cui vivere un’espe-
rienza giornaliera di Private Wellness e celebrare 
il ritrovato contatto con sé stessi. Genuinamente 
“Made in Italy”, i prodotti Gessi incarnano una nuo-
va sensibilità nell’arredare, attenta all’eleganza e al 
fascino degli oggetti così come al loro contenuto 
etico. Gessi ha dato vita a nuovi concetti abitati-
vi attraverso la più vasta gamma immaginabile di 
prodotti, in stili, modelli e soluzioni di installazione 
inedite e imprevedibili, per consentire una illimitata 
libertà di progettazione legata all’acqua. I progetti 
Gessi nascono dalla libertà creativa e da un tratto 
sempre originale, con una passione per gli oggetti 
che si liberano dalla funzione codificata e prescritta 
per reinventarsi a nuovi usi: oggetti empatici, ami-
chevoli, godibili. Oggetti che migliorano la vita delle 
persone.



The most perceptive consumers are expressing the need for a return to authenticity, 

and a desire to surround themselves with products that exude a feeling of reliability, true 

depth, and quality. They want products perfected over a long time with a purposeful 

aesthetic that arouses emotions. Gessi’s goal was to conceive a unique line of products 

that could fully embody the emotions of the skillful specifics of old era brassware 

manufacturers while making it fresh and contemporary by infusing it with modern 

architectural taste and the most advanced metal processing technology.  To leave an 

impressive mark, typical of a global style leader, Gessi looked to the designers that 

had attained the most outstanding achievements in the application of warm-modern 

and elegantly industrial aesthetics in the design of interiors and objects, establishing 

a collaboration with architect David Rockwell and his award-winning firm Rockwell 

Group. The result of the creative collaboration between Gessi and David Rockwell is 

the amazing Inciso Collection of bath fittings and accessories. 

Oggi i consumatori più consapevoli esprimono la necessità di un ritorno all’autenticità, 

insieme col desiderio di circondarsi di prodotti che esprimano un senso di affidabilità, 

profondità stilistica e qualità. Desiderano prodotti fatti con cura e ragionati lentamente, 

affinché i loro tratti estetici siano in grado di suscitare emozioni. L’obiettivo di Gessi è 

stato quello di concepire una linea unica di prodotti, che esprima ancora l’emozione delle 

creazioni dei primi produttori di oggetti in ottone, infondendovi un gusto architetturale 

moderno e le più avanzate tecnologie di lavorazione dei metalli.

Per lasciare il segno incisivo di un leader mondiale di stile, Gessi ha guardato al designer 

che ha ottenuto i più brillanti e riconosciuti risultati nell’applicazione di un’estetica 

moderna, coinvolgente, elegante e industriale al design di oggetti e interni, stringendo 

una collaborazione con l’architetto David Rockwell e il suo pluripremiato studio: The 

Rockwell Group. Il frutto di questa collaborazione creativa è stato Inciso, una splendida 

collezione di rubinetteria e accessori.

INCISO06

The Inciso collection is made of solid brass, and is available in a large 
number of finishings, including black, nickel and bronze. Inciso can be ea-
sily customized by mixing different texture inserts and finishings, providing 
a wide variety of combinations that are suitable for any bath environment. 
Whether in a residential or commercial setting, Inciso line of bath fixtures 
offers sinks, bathtubs and showers, and includes accessories such as 
towel bars and soap dispensers. 
Through the creativity and innovation of both companies, the David 
Rockwell for Gessi suite of products interprets a uniquely American ethos, 
by instilling it with a typical italian flair.

La Collezione Inciso è realizzata in solido ottone, ed è 
disponibile in un’ampia varietà di finiture e trattamenti 
superficiali che includono il nero, il nickel e il bronzo. 
Inciso può essere facilmente personalizzata mischian-
do vari inserti testurizzati e finiture, rendendo disponi-
bile una grande varietà di combinazioni adatte a ogni 
ambiente bagno immaginabile. Per usi che vanno dal 
residenziale al commerciale, la Linea Inciso si articola 
in una gamma completa di rubinetteria per lavabo, va-
sca e doccia, completandosi con splendidi accessori 
coordinati come portasciugamani e dispenser per sa-
pone.
Grazie alla creatività e all’innovatività congiunta di en-
trambe le aziende, la gamma di prodotti disegnata da 
David Rockwell per Gessi interpreta un gusto america-
no estremamente attuale, infondendovi un flair tipica-
mente italiano.

DESIGN_DAVID ROCKWELL FOR GESSI
GESSI PATENT

gessi.com07



Inciso, the collection of faucets and accessories 
designed by David Rockwell for Gessi, channels 
the honesty of traditional craftsmanship and the 
American spirit by bringing a new visual language 
to the contemporary bath-scape. The line’s clean 
modern forms are consistent with the tradition of 
Gessi, while its highly customizable and fully flexible 
features are suitable for many environments, being 
them residential or dedicated to hospitality.
The formal gestures of early plumbing fixtures and 
the refined, architectural sensibility of modern me-
talwork inspired Inciso’s distinguished profile. With 
sculpted contours paired with smooth surfaces and 
textured patterns, the collection achieves captiva-
ting allure in alignment with Gessi’s philosophy, whi-
ch is to enrich intimate living spaces with beautiful, 
well-made objects that remain reliably functional.

Inciso, la collezione di rubinetteria e accessori di-
segnata da Rockwell Group per Gessi, fa propria la 
genuinità della manifattura tradizionale e lo spirito 
americano introducendo un nuovo linguaggio este-
tico nel bagno contemporaneo. La forma moderna 
e pulita della Collezione si pone in continuità con 
la tradizionale linearità del design Gessi, risultando 
altamente personalizzabile e totalmente flessibile, 
nonché adatta a ogni ambiente residenziale o d’ho-
tellerie.
I gesti formali della manifattura storica di rubinetti, 
la sofisticata sensibilità architettonica e la moderna 
lavorazione dei metalli hanno ispirato il profilo ele-
gante di Inciso. Tramite i contorni definiti, uniti a una 
sapiente alternanza di superfici lisce e testurizzate, 
la Collezione comunica un’allure accattivante, in li-
nea con la filosofia Gessi di arricchire gli spazi più 
personali della vita quotidiana con oggetti belli, ben 
fatti e altamente funzionali.

INCISO08

The Inciso
Collection is
a warm, modern 
line with subtle 
and elegant
industrial details. 
It marks Gessi’s 
first collection
by an American 
designer.

gessi.com09

La Collezione Inciso è una Linea dalla modernità calda e 
coinvolgente, caratterizzata da delicati ed eleganti det-
tagli “industrial”.
Inciso segna la prima collaborazione di Gessi con un 
designer americano.



“THE ICON” GENERATES
A NEW WORK OF ART 

From a breakage or cut, in life as in things, new ideals 
of beauty and perfection can arise. 

Leaving the confidence of a design which was 
considered unchanging because perfect in shape, 
Gessi dares to move beyond usual and consolidated, 
crushing the shape of Rettangolo with an oblique cut, a 
diagonal line that breaks it and changes its silhouette, 

reshaping its iconic outline by evoking a “K”.
The result is astonishing: the object preserves its 
original harmony, but it is new, different and beautiful. 

A new work of art.
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“L’ICONA” GENERA

UNA NUOVA OPERA D’ARTE

Nella vita come nelle cose, da una rottura o da un taglio 
possono nascere forme di bellezza e perfezione nuove. 

Gessi, uscendo dalla sicurezza di un design considerato 
immutabile in quanto perfetto nella sua forma, ha osato 
spingersi oltre il consueto e consolidato, travolgendo la 
sagoma di Rettangolo con un taglio obliquo, una linea 

RETTANGOLO K gessi.com11

RETTANGOLO K
DESIGN_GESSI STYLE STUDIO

GESSI PATENT

BLACK METAL P.V.D. BLACK METAL BRUSHED P.V.D. COPPER P.V.D. COPPER BRUSHED P.V.D.  CHROME FINOX

BLACK XL

trasversale che la spezza, che ne sovverte la silhouette 
creando un angolo nuovo, che rievocando una “K” ridisegna 
l’iconica sagoma di Rettangolo. Il risultato è strabiliante: 
l’oggetto conserva la compiuta armonia della figura originaria, 

ma è nuovo, diverso, bellissimo. Una nuova opera d’arte. 



RETTANGOLO K12 gessi.com13

Breaks in objects, as those that occur in life, shall be 
emphasized with a shining mark, as they result in the true 
essence of a story. This is why a disruption can generate an 
even more powerful form of beauty: what breaks becomes 
more precious, as it is unique. This is very true for Rettangolo 
K, since the design concept of the Line consists in cutting 
the celebrated solid body of the Rettangolo faucet with a 
transverse line that fractures it, subverting its iconic silhouette 
and creating an inedited angle. A new light redesigns the 
illustrious silhouette of Rettangolo and the result is amazing: 
while the object retains the accomplished harmony of the 
original figure, it is fresh, different, and absolutely beautiful.

Le discontinuità negli oggetti, come quelle della vita, vanno 
valorizzate con una linea di luce, poiché rappresentano la 
vera essenza di una storia. È per questo che da un taglio 
nasce una forma di bellezza ancora più potente: ciò che si 
spezza diventa più prezioso proprio perché unico. È questo 
ciò che accade per Rettangolo K, il cui concept vuole che 
la forma perfetta e apparentemente immutabile del corpo 
di Rettangolo sia percorsa da una linea trasversale che la 
spezza, che ne sovverte la silhouette creando un angolo 
nuovo. Una nuova luce ridisegna la iconica silhouette di 
Rettangolo e il risultato è strabiliante: l’oggetto conserva 
la compiuta armonia della figura originaria, ma è nuovo, 
diverso, bellissimo.

FRESH, DIFFERENT 
AND BEAUTIFUL
NUOVO, DIVERSO E BELLISSIMO



THE NEW STEEL TAPS

AND FITTINGS BY GESSI 
A precious and noble material, durable, resistant 
and truly beautiful to see. An element that under-
lines with simplicity the creations of Gessi, from 
taps to accessories, into a cylindrical design of 
incredible visual immediacy and essential refine-
ment. The protagonist of the new Sistema Gessi 
316 is born: the exclusive inox steel AISI 316.
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STEEL BRUSHED BLACK METAL BRUSHED COPPER BRUSHEDWARM STEEL BRUSHED

STEEL BRUSHED

BLACK METAL BRUSHED

COPPER BRUSHED

WARM STEEL BRUSHED

RILIEVI DI CHARME 
I pattern affascinanti di Trame e Intrecci, attraverso l’esclusiva lavorazione dell’acciaio inos-
sidabile, creano pezzi dal sapore speciale, perfetti per chi ama l’essenzialità ma vuole dare 
al bagno un tocco raffinato, high-tech, caldo e decorativo.

CHARMING PATTERNS
The charming patterns of Trame and Intrecci, through the exclusive manufacturing of the 
stainless steel, create pieces of special taste, perfect for who loves essentiality, but wants to 
give to the bathroom a touch of refinement that is high-tech, decorative and warm.

gessi.com15
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LA NUOVA RUBINETTERIA
IN ACCIAIO DI GESSI 
Un materiale nobile e prezioso, duraturo nel 
tempo, resistente e bello da vedere. Un elemen-
to che esalta con semplicità le creazioni Gessi, 
dai rubinetti agli accessori, attraverso un design 
cilindrico di grande immediatezza visiva e raffi-
natezza essenziale. È nato il protagonista di Si-
stema Gessi 316: l’esclusivo acciaio inossidabi-
le AISI 316. 



STILE E PERSONALIZZAZIONE
Il tondo del Programma Gessi 316 diviene un classico moderno, una totale reinterpreta-
zione di grande eleganza e novità. Una gamma ricchissima di varietà, aperta a svariate 
interpretazioni stilistiche e possibilità di personalizzazione.

STYLE AND PERSONALIZATION
The rounded profile of Programma Gessi 316 becomes a modern classic, a total reinterpre-
tation of great elegance and novelty. A collection rich in variety, open to stylistic interpreta-
tions and customization possibilities.

STEEL B.

BLACK METAL B.

COPPER B.

WARM STEEL B.

GESSI 31616 gessi.com17

BAGLIORI INDUSTRIAL-CHIC 
Grazie a una gamma ricca e accattivante 
di consistenze superficiali, motivi e finiture, 
il Sistema Gessi 316 offre all’interior desi-
gner del bagno le più varie e sorprendenti 
opportunità di arredo: il bagliore scintillan-
te del metallo puro, le tonalità morbide, le 
consistenze superficiali che da lisce al tatto 
diventano più accentuate e ardite, come i 
pattern dal sapore industrial-chic delle col-
lezioni Meccanica e Cesello.

INDUSTRIAL-CHIC GLARE
Thanks to a rich and captivating range of 
superficial consistencies, motives and fi-
nishings, Sistema Gessi 316 gives to the 
interior designer of bathrooms the most va-
rious and surprising furniture opportunities: 
from the brighter shining of pure metal to 
easy tones, from smooth superficial textu-
res to braver and emphatic ones, passing 
through the industrial-chic patterns of Mec-
canica and Cesello. M
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STEEL BRUSHED

BLACK METAL BRUSHED

COPPER BRUSHED

WARM STEEL BRUSHED

CESELLOGESSI 316
DESIGN_GESSI STYLE STUDIO
GESSI PATENT



LA GRAZIA E L’ARMONIA

DELLA FORMA TONDA 
Il tondo costituisce un tratto distintivo della cifra stilistica più tipi-
ca di Gessi – quella dei “segni” – e della sua storia di creazioni. 
Essendo la forma perfetta per eccellenza, che trascende stili e 
mode, il tondo dona al bagno una grazia speciale, un’armonia 
contemporanea. Gessi ha saputo scrivere per questa forma una 
storia tutta nuova, imprimendovi una sbalorditiva freschezza di 
concezione che la rende sorprendente e sempre attuale.

THE GRACE AND THE HARMONY
OF ROUND SHAPE
The round shape is a hallmark of Gessi’s classical stylistic code 
of “signs”, and strongly characterizes his history of design. Being 
a perfect shape, that absolutely transcend styles and fashions, 
the round gives to the bathroom a special grace and a contem-
porary harmony. Gessi was able to write a new story for this 
shape, infusing it with an astonishing conceptual freshness that 
makes it present and unexpected.

FLESSA
GESSI 31618

ESPRESSIONI DI GUSTO
Ispirati dal desiderio di realizzare aspirazioni di stile, per-
sonalizzazione e benessere nel bagno moderno, i total 
look Gessi 316 trasformano il luogo più privato dell’a-
bitare nell’espressione di gusto personale e benessere 
quotidiano.   

EXPRESSIONS OF TASTE
Inspired by the desire to fulfill aspirations of style, per-
sonalization and wellness in the modern bathroom, 
the Gessi 316 total looks transform the most private 
room of the house into the expression of personal ta-
ste and daily wellness.

gessi.com19



If harmony, based on order, is dictated by a geometrical ratio between parts, the maximum expression of purity of form is the intersection of a circle with 
a square – according to HBA’s belief. This geometric and architectural symbol has been considered greatly evocative through time and across continents 
and cultures. As the circle evokes eternal movement, the square symbolizes eternity and immutability. The coupling of these two geometries becomes 
the dynamic image of purity: the transition towards perfection and equilibrium. Indeed, a circle inscribed into a square is the theme that Rilievo by HBA 
for Gessi brilliantly brings to life, gracing both touch and sight to make the bathroom a haven of body and soul rebalance. A new balance between style, 
emotion and functionality.

Se l’armonia, basata sull’ordine, è dettata da un rapporto geometrico tra le 
parti, l’espressione massima della purezza della forma è – secondo l’intuizio-
ne di HBA – l’iscrizione di un cerchio in un quadrato. Questa figura geometri-
ca e architettonica è stata molto evocativa nel tempo, attraverso continenti e 
culture. Il cerchio evoca il movimento eterno, mentre il quadrato simboleggia 
l’eternità e l’immutabilità. L’accoppiamento di queste due geometrie diventa 
l’immagine dinamica della purezza: la transizione verso la perfezione e l’e-
quilibrio. Un cerchio inscritto in un quadrato è il tema a cui dà vita Rilievo by 
HBA per Gessi: una gratificazione per il tatto e la vista che trasforma il bagno 
in un’oasi di riequilibrio per corpo e anima. Un nuovo equilibrio tra stile, emo-
zione e funzionalità.

RILIEVO20

031

Chrome

149

Finox

030

Copper

708

Copper Brushed

706

Black Metal 

707

Black Metal Brushed

A CONCEPT OF 
TIDINESS AND 
HARMONY  
Un concetto di ordine e armonia

gessi.com21

299

Black XL



A DESIGN GRACING EVERY ENVIRONMENT 
The hybrid nature of the design, with its ability to join rounded and straight 
geometries, makes Rilievo easily matchable with both round and squa-
re shapes, and perfectly fitted in extremely diverse environments, being 
them minimalistic or decorative. The nimble aesthetic versatility of Rilievo 
is an advantage for a product conceived for functional and elegant bathro-
oms, in the world of hospitality as well as in private residences.

UN DESIGN CHE ABBELLISCE OGNI AMBIENTE 
La natura ibrida del design, con il suo incontro di rette e linee curve, rende 
Rilievo facilmente abbinabile a forme rotonde e quadrate, perfettamente 
inseribile in ambienti estremamente diversi, siano essi minimalisti o de-
corativi. L’agilità della versatilità estetica di Rilievo è un vantaggio per un 
prodotto concepito per bagni funzionali ed eleganti, nel mondo dell’hospi-
tality e nelle residenze private.

RILIEVO22 gessi.com23

The embossed round relief under the handle, besides re-
presenting an absolute aesthetic innovation, stands as 
both an ergonomic and sensory element of great tactile 

pleasantness.

Il dettaglio circolare a rilievo sotto la maniglia, oltre a essere 
un’assoluta innovazione estetica, diventa anche elemento 

ergonomico e sensoriale di grande piacevolezza tattile. 



T H E  E N E R G E T I C  A R C H E T Y P E

EQUILIBRIO24

FIND YOUR OWN BALANCE 
It is said that some objects “call us”. In other words, they exert over us 
a special attraction, as the result of the energy resonance we have with 
them. Wood, stone, metals, all the elements that balance the composition 
can be freely chosen and combined, so that everyone can find his own 

personal balance.

gessi.com25

TROVA IL TUO EQUILIBRIO
Si dice che alcuni oggetti “ci chiamino”, che esercitino su 
di noi un’attrazione particolare frutto della risonanza ener-
getica che abbiamo con loro. Legni, pietre, metalli, tutti gli 
elementi in Equilibrio nella composizione possono essere 
liberamente scelti e combinati, cosicché ciascuno possa 

trovare il suo personale equilibrio.

EQUILIBRIO
DESIGN_GIUSEPPE MAURIZIO SCUTELLÀ

GESSI PATENT



#149 Finox

#299 Black XL

#031 Chrome

#706 Black Metal

#707 Black Metal Brushed

#030 Copper

#708 Copper Brushed

The original design that has become an icon

“Where do I want the water to come from?” 
From the floor, the ground, the wall, the ceiling? This is the revolutionary question posed by Gessi 
in 2000, at a time when all taps were mere support valves at the bottom of the washbasin. 
To bring to life this unprecedented aspiration — moving the flow of water to wherever we desired 
— Gessi thought up a radical design based on the purity of an absolute, strong and rigorous 
form: abstraction in its essence, like parallel lines traced on a designer’s sketchbook, in any form.

“Da quale punto voglio che venga erogata l’acqua?” 
Dal piano, da terra, dal muro, dal soffitto? È questa la rivoluzionaria domanda che Gessi si pose 
intorno al 2000, in un momento in cui tutti i rubinetti erano valvole da appoggio sul piano del 
lavabo. Per realizzare l’inedita aspirazione di portare l’erogazione dell’acqua dove si volesse, 
Gessi pensò a una radicalizzazione del design verso la purezza di una forma assoluta, forte e 
rigorosa, astrazione nella sua essenzialità — come linee rette parallele tracciate sul foglio di un 
progettista — di qualunque forma.

RETTANGOLO
DESIGN_PROSPERO RASULO
GESSI PATENT

gessi.com27RETTANGOLO26



Rettangolo was born from an expression of creative freedom, from the ori-
ginal and ironic exploration of iconic symbols, in simple yet evocative forms. 
The rectangle is a surprising and unusual geometric shape for taps, a per-
fect demonstration of how design, with its ability to infuse art in consumer 
and everyday products, can enrich the spaces in which we live, transforming 

simple, everyday actions and places into something special. 

Rettangolo nasce da un gesto di libertà creativa, dalla esplorazione originale 
e ironica di simboli iconici, di forme semplici ma evocative. Il Rettangolo è 
un segno geometrico sorprendente e inusuale per la rubinetteria, perfetta 
dimostrazione di come il design, con la sua capacità di infondere un conte-
nuto artistico nei prodotti di consumo e uso quotidiano, arricchisca gli spazi 

in cui abitiamo, rendendo speciali i luoghi e i gesti semplici di ogni giorno.
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THE XTRAVAGANT LURE  OF THE XTRA LUXURY

RETTANGOLO XL30

A joystick mixer, positioned in an unprecedented 
spot on the shaft of the tap or under the spout 
in the wall mounted section, allows a soft water 
flowing from a gentle gesture.

Un miscelatore monocomando a joystick collo-
cato in posizione inedita sul corpo dell’asta o 
sotto l’erogatore da incasso consente con un 
gesto semplice una morbida erogazione dell’ac-
qua.
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GOCCIA32

Goccia is the first tap for the living room. 
This new collection incorporates the idea of a to-
tally new product with enhanced functional and 
aesthetic content. It opens the way for unlimited 
and brilliant interior settings. For the first time, 
the outstanding design of Goccia brings a spout 
into the living room with a sleek and spectacular 
effect. Water can even spring directly from the 
dining table, as the Goccia tap and washbasin 

can become part of the table itself.

Goccia è il primo rubinetto da salotto.
La Collezione incarna un concetto di prodotto 
totalmente nuovo, con valenze funzionali ed 
estetiche che aprono a soluzioni abitative inedite 
e geniali. L’acqua entra in salotto con una collo-
cazione scenografica di grande design, o si fa 
presenza piacevole e viva sulla tavola da pranzo, 
così che Goccia diventi una elegante estensione 

di quest’ultima. 

L’ACQUA ENTRA IN SALOTTO

Water goes into the living room
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GOCCIA34

As a revolutionary Collection of furnishing objects, Goccia features an innovati-
ve design inspired by the fluid and natural shape of water. 

Una collezione rivoluzionaria di oggetti di arredo dal design innovativo, ispirata 
alla forma fluida e naturale dell’acqua.
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Incontro di stile organico e geometrico, fusione tra l’armonio-
sa serenità di forme orientali, ispirate alla natura, e uno stile 
occidentale lineare e deciso, il design estremamente innovati-
vo di Cono fa sì che la collezione infonda uno speciale senso 
di relax a ogni ambiente. Lo stile minimalista e la massima 
attenzione ai dettagli trasmettono un messaggio di distinzione 
e di essenzialità.

As a mix of organic and geometric design, a fusion between 
the quiet and graceful eastern shapes inspired by nature and 
the contemporary edge of Western flair, Cono gives to any 
environment a special feel of relaxation. The minimalist style 
and the maximum attention to details transmit a message of 
distinction and essentiality.
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CONO38

“If good design is a form of art, art cannot be apart from daily life. Hence my creative 
inspiration arises from the inspection of reality and from the desire for what I figure in my 
mind. Observation and imagination allow to live different lives and to expand desires. 
The concept of cone sprung from the contemplation of the magic in things, in fact from 
the shape of a ray of light drawn by nature. This was indeed an essential and eloquent 
sign, infused with poetry, truth and beauty: very simply the cone. Starting from this sign, 
i created the design of a family of objects that share the same essential magnificence 
of geometry, enhancing the expressive and evocative capacity of this wonderful pure 
form.” 

“Se il buon design è arte, l’arte non può essere staccata dalla vita quotidiana e l’ispira-
zione creativa nasce dalla profonda osservazione di tutto ciò che vedo e dal desiderio 
di tutto ciò che immagino. Osservare permette di vivere altre vite, di dilatare i desideri. 
Il concetto di cono scaturisce dalla contemplazione della magia delle cose, dalla forma 
descritta da un raggio di luce disegnato dalla natura, un tratto essenziale ed eloquente, 
un segno dotato di poesia, verità, bellezza: semplicemente il cono. Da questo segno 
ho costruito il design di una famiglia di oggetti che condividono la medesima bellezza 
essenziale della geometria, esaltando la capacità espressiva ed evocativa di questa 
splendida forma pura.”

Prospero Rasulo
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ELEGANZA40

The elegant objects, furnishings and designs with which we surround ourselves say something about us, 
and embody the essential need for beauty and style that we express throughout our daily lives. Gessi has 
embraced this aspiration by creating Eleganza, a refined total look collection for the bathroom inspired by the 
pursuit of shaping the intangible concept of elegance, by realizing it in furnishings that clearly express all of 
its distinctive features. The Collection embodies the idea that elegance should shape a unique, enduring and 
tangible habitat that can be privately enjoyed on a daily basis.

Gli oggetti, gli arredi e i design eleganti di cui amiamo circondarci parlano di noi, ed esprimono un bisogno es-
senziale di bellezza e stile nel vivere quotidiano. Gessi ha voluto esaudire questa aspirazione con la creazione 
di Eleganza, una ricercata Collezione total look per il bagno ispirata dalla volontà di dare forma all’impalpabile 
concetto di eleganza, concretandolo in oggetti d’arredo che ne racchiudono tutti i tratti distintivi. La collezione 
incarna l’idea che l’eleganza debba dare forma a un habitat tangibile, unico e durevole, da vivere quotidiana-
mente nel proprio spazio privato.
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ELEGANZA42

Exquisite furnishings, design objects and atmospheres 
define the universe of elegance as embodied by bathroom 
environments that are capable of arousing dreams and desires. 
In these surroundings everyone can imagine their ideal lifestyle 
as the fulfillment of a personal style concept. Just like with the 
selection of one’s attire, the desired allure can be realized via 
the masterful selection of furnishings and accessories. The 
living space can in fact be modified beyond dreams by using a 
multitude of highly versatile elements.These create a world of 
beauty where an individual can express his refined taste. 

L’universo dell’eleganza, per mezzo di arredi, oggetti e 
atmosfere si dispiega in stanze da bagno capaci di sorprendere 
e coinvolgere emotivamente: ambienti nei quali immaginare il 
modo in cui si desidera vivere secondo una personale idea di 
stile. Una allure da realizzare come nella scelta di un sapiente 
accostamento di abito e accessori, modificando lo spazio 
oltre il sogno con una moltitudine di elementi differentemente 
declinabili. Un mondo articolato di bellezza che consente di 
esprimere il proprio gusto ricercato anche nell’abitare.

ELEGANCE IN THE BATHROOM BECOMES WELLNESS
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ISPA44

ETHICAL DESIGN

Il progetto iSpa fa proprio un approccio più antropocentrico al design de-
gli oggetti, e sviluppa un concetto di semplicità visuale con un biodesign 
morfologicamente semplice e organico, ispirato alle forme biologiche.
Lo stilema della collezione è un solido di forma rettangolare ma fluida, 
addolcito da angoli arrotondati che appaiono come levigati dall’acqua 
stessa. Una forma rassicurante e da sentire propria, che rende l’arredo 
piacevole alla vista e al tatto.

The iSpa project fosters a more anthropocentric approach to objects’ de-
sign, and develops a concept of visual simplicity with a morphologically 
simple and organic biodesign, inspired by biological forms.
The stylistic feature of the collection is a rectangular and fluid shape, 
made smooth by corners that appear rounded by the water itself. This 
is a friendly and reassuring form easily felt as one’s own, pleasing to eye 
and touch.
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Inspired by nature, the perfect ellipse of Ovale with its delicate yet 
modern contour, and the absolute perfection of its lines, graces 
the bathroom with a special contemporary harmony.

L’ellisse perfetta di ispirazione naturale di Ovale, con il suo con-
torno delicato ma moderno e l’assoluta perfezione lineare, dona 
una speciale grazia e armonia contemporanea a tutta la stanza 
da bagno.

OVALE46

OVALE
DESIGN_PROSPERO RASULO

GESSI PATENT

The pure shape of a contemporary harmony
Breaking once again the rules set by tradition and com-
mon sense, Gessi introduces an unprecedented oval 
section for the tap body and its coordinated accessories. 
Each piece of this vast collection has been styled in the 
form of an elegant oval, evoking sculptural and soft lines 
in a delicate harmony.

Rompendo ancora una volta le regole fissate dalla tra-
dizione e dal luogo comune, Gessi introduce un’inedita 
sezione ovale per il corpo del rubinetto e per i suoi ac-
cessori coordinati. Ogni elemento della collezione è sta-
to infatti realizzato nella forma elegante di un ovale, che 
evoca linee morbide e scultoree in delicata armonia.



THE TIMELESS BEAUTY OF A MODERN CLASSIC

Luxury today is closely related to the dimensions of space and time; it concerns the quantity 
and quality of the time we dedicate to ourselves in our personal and private spaces, in which 
we enjoy moments of beauty, intimacy and rebalance. Gessi has realised this vision by creating 
Mimì, a collection identified by architecturally sophisticated, soft and sensual lines.

Oggi, il concetto di lusso investe sempre più da vicino le dimensioni dello spazio e del tempo. Il 
lusso riguarda la quantità e la qualità del tempo che dedichiamo a noi stessi, negli spazi privati 
e personali in cui godiamo di momenti di bellezza, intimità e riequilibrio. Gessi ha concretato 
questa visione creando Mimì, una collezione dalle linee architettonicamente sofisticate, morbide 
e sensuali.
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Inciso by David Rockwell, Rilievo by HBA, the gleaming steel of Gessi 316, all the latest, 
multi-award winner creations of Gessi available in an electronic hi-tech technology.
Gessi’s sophisticated minimalism of design acquires an advanced technology that combines 
beauty of lines with the functionality of “no touch” electronics. The water supply doesn’t 
need to be handled or touched, as it can be switched on by a move as simple as the pas-
sage of the hand on the sensor.

 Inciso by David Rockwell, Rilievo by HBA, gli splendori d’acciaio di Gessi 316, tutte le 
ultime, pluripremiate creazioni di Gessi in una versione elettronica ad alta tecnologia. Il mi-
nimalismo sofisticato del design Gessi si veste di una tecnologia avanzata che coniuga la 
bellezza delle linee alla funzionalità dell’elettronica “no touch”. L’erogazione dell’acqua non 
necessita di alcun tocco, ma è attivata automaticamente da un gesto semplice come il pas-
saggio della mano.

SENSOR TAPS50

SENSOR TAPS
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Thanks to its no touch system, the beauty of 

shapes is pure and free from prints, guaran-

tying maxim hygiene and avoiding tap’s dama-

ges. Gessi electronic taps firstly provided the 

refined elegance of most sophisticated design 

to public settings, where electronic devices 

usually have a simple aesthetic. Moreover, 

they are available in many finishings, giving the 

possibility to choose different nuances for the 

first time in this field. Of course, this beautiful 

taps are also suitable for private space.

Grazie all’attivazione senza tocco, la bellezza 

delle forme rimane pura e libera da impronte, 

garantendo la massima igiene e scongiuran-

do ogni pericolo di danneggiamento del ru-

binetto. I rubinetti elettronici Gessi, per primi, 

hanno reso l’eleganza raffinata del design più 

sofisticato disponibile anche in ambienti pub-

blici – laddove i rubinetti elettronici hanno so-

litamente estetiche modeste –, e soprattutto 

sono disponibili in molteplici declinazioni di 

finitura, con una scelta di nuance che era del 

tutto assente nel settore. Naturalmente, que-

sti splendidi rubinetti sono ideali anche per gli 

ambienti privati.

SENSOR TAPS52 gessi.com53

SENSOR TAPS



TOTAL LOOK54

total look

gessi.com55

Inspired by the desire to fulfill aspirations of sty-
le, personalization and wellness in the modern 
bathroom, Gessi total looks transform the most 
private room of the house into the expression 

of personal taste and daily wellness. 

Ispirati dal desiderio di realizzare aspirazioni di 
stile, personalizzazione e benessere nel bagno 
moderno, i total look Gessi trasformano il luo-
go più privato dell’abitare nell’espressione di 

gusto personale e piacere quotidiano.   



TOTAL LOOK56

I metalli

gessi.com57

A noble and 
precious material

Steel is a noble and precious mate-
rial, long lasting and strongly visual. It 
evokes strength and elegance, enhan-
cing bathrooms with sophisticated and 
hi-tech refinements. Thanks to design’s 
style and creativity, Gessi managed to 
infuse steel with a totally new percep-
tibility, giving to a traditionally technical 
and emotionless material a previously 
unknown warmth. Gessi has enriched 
the sparkling brightness of pure metal 
by means of attractive shapes, unprece-
dented surface treatments and finishin-
gs of contemporary charm, increasing 
steel’s versatily and extending the range 
of its possibilities in the customization of 

spaces.

Un materiale 
nobile e prezioso 

L’acciaio è un materiale nobile e pre-
zioso, duraturo nel tempo e di grande 
impatto visivo. Esso evoca forza ed ele-
ganza, assicurando al bagno una sofi-
sticata ricercatezza hi-tech. Grazie alla 
creatività e allo stile del design, Gessi ha 
saputo infondere nell’acciaio una per-
cettibilità totalmente nuova, conferendo 
a un materiale tradizionalmente tecnico 
e freddo un calore inedito. Gessi ha ar-
ricchito il bagliore scintillante del metallo 
puro tramite forme accattivanti, speciali 
trattamenti superficiali e finiture di fasci-
no contemporaneo, che accrescono la 
versatilità del materiale e le sue possi-
bilità d’impiego nella caratterizzazione 

degli ambienti. Tondo



Iconic geometries
Pure and iconic shapes are the hallmark of Gessi’s classical stylistic code 
of “signs”, and strongly characterize his history of design. The Rettangolo, 
Quadro and Tondo are perfect and highly communicative shapes that are re-
alized in a noble and distinctive material such as steel, in order to enrich ba-
throoms with a special contemporary harmony that goes beyond styles and 
fashions. Thanks to his design, Gessi managed to infuse this shapes with an 
astonishing conceptual freshness, making them present and unexpected.
The metallic reflections on the brushed steel finishings allow for extraordi-
nary glares on the perfect geometries of the “I Metalli” collection. The formal 
pureness concretizes in metal bringing to life exceptional objects, suitable 
for everyone who loves essentiality and wants to give a hi-tech, warm and 
decorative touch to bathrooms.
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Rettangolo

Iconiche geometrie
Le forme geometriche pure e iconiche costituiscono un 
tratto distintivo della cifra stilistica più tipica di Gessi – 
quella dei “segni” – e della sua storia di creazioni. Ret-
tangolo, Quadro e Tondo sono forme perfette e altamente 
comunicative, realizzate in un materiale nobile e distintivo 
come l’acciaio per donare al bagno una speciale armonia 
contemporanea, che trascenda stili e mode. Con il suo 
design, Gessi ha saputo imprimere in queste forme una 
sbalorditiva freschezza di concezione che le rende sor-

prendenti e sempre attuali.
I riflessi che si producono sulla spazzolatura dell’acciaio 
regalano sorprendenti note di luce alle geometrie perfette 
della linea “I Metalli”. La purezza formale che si concreta 
nel metallo dà vita a pezzi dal sapore speciale, perfetti per 
chi ama l’essenzialità ma vuole dare al bagno un tocco 

hi-tech, caldo e decorativo.
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TOTAL LOOK60

Gessi è riuscita a sviluppare nel tempo un suo proprio linguaggio, che distin-
gue e caratterizza il suo design tramite l’essenzialità delle linee e il richiamo a 
forme primarie naturalmente empatiche. L’attenzione estrema alla perfezione 
dei dettagli, la perfetta armonia delle linee e delle proporzioni e la conseguen-
te pulizia formale sono i tratti caratteristici che rendono inconfondibile ogni 

prodotto Gessi.

Over time, Gessi has developed his own language, that distinguishes and cha-
racterizes his design by means of essential lines, together with an appeal to 
naturally empathic primary shapes. The extreme attention to detail, the perfect 
harmony of the contours and proportions as well as the resulting clean lines 

are the characteristics that render each Gessi product unique.
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Le terre
Sanitary ceramic is a natural material made by water and clay 
that has been used for centuries. It is an extremely hygienic 
material, endowed with an ultra-resistant glaze that provides 
better performances than any other non-ceramic material. It 
is enough to clean it with soapy water or household deter-

gents, in order to remove stains and dirt from the surface.

La ceramica sanitaria è un materiale naturale realizzato con 
acqua e argilla che è stato utilizzato per secoli. È un materiale 
estremamente igienico, dotato di uno smalto ultraresistente 
che garantisce prestazioni superiori a qualsiasi altro materia-
le non ceramico. É sufficiente l’uso di acqua e comuni deter-

genti per rimuovere macchie e sporco dalla superficie.
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Immagine raffinata di atmosfere di contemplazione, 
dove le cose esperite, viste e toccate assurgono a es-
senza autentica e pura che è fonte di serenità. Deside-
rio di pulizia che dischiude l’anima a freschi pensieri, 
ricerca di bellezza e forme sensuali, che avvicina al 

respiro semplice e meraviglioso della natura.

Exquisite images of meditation where experienced 
things are seen, touched and elevated to a pure and 
authentic essence, from which serenity springs. A lon-
ging for carefulness exposes the soul to fresh thou-
ghts, a quest for beauty and seductive shapes appro-
aches the fundamental and amazing breath of nature.

Le terre



Lacquered Cristalplant® is a unique, technologically ad-
vanced composite material, nonabsorbent, hypoallerge-
nic and nontoxic, 100% recyclable, fireproof, hygienic, 
durable and pleasant-touching, thanks to its velvety tex-
ture similar to natural stone. It is enough to clean Cristal-
plant® with soapy water or household detergents in order 
to remove the majority of stains and dirt from the surface. 
The external lacquering may be cleaned with water and a 
microfiber cloth.
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total 
look

I minerali

Cristalplant® Verniciato è un materiale composito tec-
nologicamente avanzato, non assorbente, ipoallergeni-
co e non tossico, riciclabile al 100%, ignifugo, igienico, 
resistente e piacevole al tatto per la sua finitura velluta-
ta simile alla pietra naturale. É sufficiente l’uso di acqua 
e comuni detergenti per rimuovere macchie e sporco 
dalla superficie. La superficie esterna può essere pulita 
delicatamente con acqua e un panno in microfibra.
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