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In terms of product 
quality and service, 

the Azzurra trademark is a guarantee 
of continuity for its consumers and for 
its distribution channel alike. On top of 

this, the symbol portraying St. Mark’s lion 
certifies the determination and the depth 

of the company’s commitment to 
successfully flank its customers. 

 

The minimalist lines of the Azzurra logo 
are indicative of the company’s spirit and of 
its resolve to offer collections ever capable 
of following changing tastes and lifestyles 

and of arousing the interest of an 
extensive and qualified public with 

improved efficiency.

la forza  Il marchio di Azzurra
rappresenta una garanzia di continuità

per gli utenti e per il canale distributivo in 
termini di qualità del prodotto e del servizio.
Insieme a questo, il simbolo con il leone di 

San Marco certifica la determinazione 
e la forza dell’impegno 
aziendale nell’affiancare 

con successo i suoi clienti. 

lo stile  Il logotipo Azzurra definisce,
con la sua essenzialità, lo spirito e la volontà 

della società nell’offrire con costanza 
collezioni in grado di seguire l’evoluzione del 
gusto e degli stili di vita e capaci di incontrare 

con sempre maggiore efficacia l’interesse
di un pubblico ampio e qualificato.



Scopriamo in anteprima le ultime novità 
azzurra direttamente dal Salone 2016. 

let’s take a look at the latest azzurra novelties 
published for the first time directly from the Salone 

internazionale del Bagno 2016 exhibition. 
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l cOMe lIMe Ø e lIMe 2.0 
nelle InTerpreTAzIOnI ed 
eSTenSIOnI AppenA nATe 
dAl cenTrO rIcerche 
AzzurrA ArredObAgnO. 
l AS In lIMe Ø And lIMe 
2.0 In The brAnd new 
InTerpreTATIOnS And 
eXTenSIOnS creATed 
by The AzzurrA
ArredObAgnO 
reSeArch cenTre.

u cOMe urbAn, Il 
nuOvO MOdellO 
vISTO In AnTeprIMA 
Al SAlOne 2016.
u AS In urbAn, The 
new MOdel eXhIbITed 
FOr The FIrST TIMe 
AT The 2016 SAlOne 
eXhIbITIOn.

w cOMe wASh, O 
MeglIO lIMe wASh, 
unA lIneA che eSplOrA 
SOluzIOnI d’ArredO per 
glI AMbIenTI dI ServIzIO 
dellA cASA. w AS In 
wASh, beTTer STIll AS In 
lIMe wASh, A lIne ThAT 
eXplOreS FurnIShIng 
SOluTIOnS FOr hOMe 
uTIlITy rOOMS. 

M cOMe MuSA, 
Il cOncepT creATO 
dAllA cOllAbOrAzIOne 
cOn lO Ied ISTITuTO 
eurOpeO dI deSIgn.
M AS In MuSe, The 
cOncepT creATed 
by AzzurrA'S 
cOllAbOrATIOn wITh 
The Ied eurOpeAn 
deSIgn InSTITuTe.



URBAN
zengIArO deSIgn

Urban_S/1

The new urbAn lIne IS 
preSenTed by A cOMbInATIOn 
OF FlAnKed MOduleS And 
eye-cATchIng cerAMIc 
hAndleS. The wAShbASInS 
Are In unIcOlOr hpl.

lA nuOvA lIneA urbAn 
SI preSenTA cOn unA 
cOMbInAzIOne dI MOdulI 
AFFIAncATI e IMpOrTAnTI 
MAnIglIe In cerAMIcA. 
lAvAbO In hpl unIcOlOr.



rAFFInATO MObIle bAgnO 
A TerrA cOn AperTurA A 
gOlA e cOlOnne penSIlI 
cOOrdInATe. cOMOdO 
eleMenTO A gIOrnO 
ScOrrevOle Su bArrA 
ATTrezzATA In AlluMIInIO.

A reFIned, FlOOr-STAndIng 
bAThrOOM cAbIneT 
wITh grIp grOOveS 
And cOOrdInATed 
wAll-hung TAll unITS. 
The hAndy, Open-FrOnTed 
cube unIT SlIdeS AlOng 
An AcceSSOrISed 
AluMInIuM bAr.

report salone  urbAn   design zengIArO deSIgn
Urban_S/2



Urban in finitura gres e legno 
per il piano top e il modulo giorno 
coordinato. Una composizione che 

diventerà un best seller.
urbAn In STOnewAre And wOOd FInISheS chOSen FOr The TOp 

And FOr The cOOrdInATed Open-FrOnTed cube unIT. A cOMbInATIOn 
ThAT IS bOund TO becOMe A beST Seller.
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Urban_S/3



raffinate geometrie e combinazioni 
coordinate di toni e materiali tra piano, 

parti della base con lavabo e mobili pensili.
Sul lato destro della base è inserito 

un comodo vano a giorno
reFIned geOMeTrIcS And cOOrdInATed TOneS And MATerIAlS hAve 

been SelecTed FOr The TOp, The bASe unIT wITh wAShbASIn And The wAll-hung 
unITS. A prAcTIcAl, Open-FrOnTed unIT hAS been Added TO 

The rIghT-hAnd SIde OF The bASe unIT.
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lA SerIe dI eleMenTI 
penSIlI OrIzzOnTAlI 
e verTIcAlI urbAn 
OFFre InTereSSAnTI 
OpzIOnI prOgeTTuAlI.

The hOrIzOnTAl And 
verTIcAl, Open-FrOnTed 
urbAn unITS OFFer 
InTereSTIng plAnnIng 
OpTIOnS.
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In queSTA nuOvA 
prOpOSTA TrAdIzIOne e 
MOdernITà cOnvIvOnO
nel preSTIgIOSO TOp 
dI FOrTe SpeSSOre In 
unA rAFFInATA FInITurA 
nATurAle.

MOdern And TrAdITIOnAl 
STyleS cOeXIST In ThIS 
new cOMbInATIOn 
ThAnKS TO The IMpreSSIve, 
eXcepTIOnAlly ThIcK 
TOp In A reFIned 
nATurAl FInISh.

L ime  2.0
deSIgn r&d AzzurrA

Lime 2.0_S/5



cOnTrASTI FOrTI TrA 
SenSAzIOnI crOMATIche 
e MATerIche nel 
MObIle SOSpeSO. 
eleMenTO SpecchIO 
reTrOIlluMInATO.

STrOng cOnTrASTIng 
cOlOurS And MATerIAlS 
FOr The wAll-hung unIT. 
The MIrrOr IS bAcK lIT.

Lime 2.0_S/7

report salone  l IMe  2 .0   design r&d AzzurrA



ricchezza, grazia e funzionalità 
sono suggerite da questa composizione 
di vari elementi ben accostati tra loro.

rIch TeXTureS, chArM And FuncTIOnAlITy Are OFered by ThIS lAyOuT 
cOnSISTIng OF vArIOuS, well-ArrAnged unITS.

Lime 2.0_S/8
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geOMeTrIe cOMbInATe 
Al cAlOre elegAnTe 
dellA FInITurA legnO 
cOnvIvOnO In queSTO
bAgnO cOn TOp 
In deIMOS STOne 
TeXTurIzzATO.

geOMeTrIcS cOMbIne 
wITh An elegAnTly
wArM wOOd FInISh 
In ThIS bAThrOOM wITh 
A TeXTurIzed deIMOS 
STOne TOp.

L ime  Ø
deSIgn r&d AzzurrA

Lime Ø_S/6



lIMe wASh: unA ghIOTTA 
AnTIcIpAzIOne delle 
prOSSIMe nOvITà AzzurrA 
che hA cOnquISTATO 
l’ATTenzIOne deI vISITATOrI 
per lA SuA OrIgInAlITà 
e per lA rIcchezzA dI 
SOluzIOnI FunzIOnAlI 
che lA cArATTerIzzAnO.

lIMe wASh: A TASTy 
prevIew OF The 
FOrThcOMIng AzzurrA 
nOvelTIeS ThAT cApTured 
The ATTenTIOn OF vISITOrS 
FOr TheIr dISTInguIShIng 
OrIgInAlITy And 
weAlTh OF FuncTIOnAl 
SOluTIOnS.

L ime
wash

zengIArO deSIgn

Welcome to a laundry you Won't Want to leave.

Benvenuti in uno spazio lavanderia che 
non vorrete mai più lasciare.

Lime Wash_ S/10



l’AperTurA A lIbrO 
delle AnTe MInIMIzzA 
l’IngOMbrO per un 
uTIlIzzO OTTIMAle deglI 
SpAzI. pIAnO dI lAvAggIO 
In TecnOrIl, MATerIAle 
prOFeSSIOnAle Al AlTA 
reSISTenzA.

FOr uTMOST SpAce 
eXplOITATIOn, The FOldIng 
dOOrS TAKe up very lITTle 
rOOM. The ScrubbIng 
bOArd IS In TecnOrIl, 
A very reSISTAnT, 
prOFeSSIOnAl MATerIAl.

Lime Wash_S/10
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musa
deSIgn 

dOMInyKA bAlzAKAITe
vIrgInIA gArrIgueS pAScuAl 

eSTeFAnIA rAMIrez IbAñez 
yIng chIeh wu 

In cOllAbOrAzIOne 
cOn lO Ied

pOSSIbIlITà IllIMITATe 
dI perSOnAlIzzAzIOne 
e creATIvITà SOnO 
Il bIglIeTTO dA vISITA 
dI queSTO nuOvO 
cOncepT SvIluppATO 
InSIeMe AI gIOvAnI 
deSIgner dellO Ied.

unlIMITed cuSTOMISIng 
OpTIOnS And creATIvITy 
dISTInguISh The new 
cOncepT OF ThIS 
cOllecTIOn develOped 
wITh yOung Ied 
deSIgnerS.

Musa_S/9



M I l A n O
2 0 1 6

AzzurrA cApTureS The ATTenTIOn 
OF vISITOrS STArTIng FrOM The 
OuTSIde OF The STAnd creATed 
by ArchITecT AlFredO zengIArO.

AzzurrA cATTurA l’ATTenzIOne 
gIà dAll’eSTernO cOn lO 
STAnd creATO dAll’ArchITeTTO 
zengIArO.
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