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Bagno /’banno/[lat.parl. baneum(m)
per balneu(m) dal gr.balneion, di
origine sconosciuta] s.m. 5 Locale in
cui sono situati gli apparecchi igienici
nell’abitazione:- padronale, di servizio
/- pubblico, locale attrezzato per
fare il bagno, e generalmente per
provvedere alla pulizia personale, a
pagamento.
Modo
/’modo/[lat.
modu(m)
‘misura, regola’, di origine indeur]
s.m. 1 Qualità variabile dell’essere,
dell’operare, del sentire: pensare,
leggere, parlare, comportarsi in un
certo; ha un curioso - di ridere.
Avverbio, complemento di -, in cui il
parlante presenta lo stato e la
qualità dell’azione; - di dire locuzione
tipica di un certo sistema linguistico;
Per - di dire, per esempio.
Sin.Maniera.
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AEMME ASSOCIATI

3

Qualità del vivere nella funzionalità d’uso
Quality living, functionality of use

>

modo

6
7

modo>1

modo>1
Accostamenti cromatici decisi!
Top in cristallo grigio chiaro con doppio
lavabo rettangolare, abbinato al mobile
laccato bordeaux lucido che ne esalta la
linea e la funzione del grande piano
sagomato.

Decisive chromatic combinations!
Grey cut-glass with double rectangular
sink, combined with a glossy burgundy
lacquer base unit which enhances the lines
and function of the large moulded top.
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modo>2
Storage cabinets developed vertically, easily
positioned and combined in a bathroom setting.
Top in brushed quartz, with classic oval hole for
undermounted sink.

Armadietti contenitore a sviluppo verticale,
facilmente collocabili e combinabili nell’ambiente
bagno. Top in quarzo spazzolato, con foro ovale
classico, per lavabo ad incasso sottopiano.
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modo>3

In “MODO” ogni materiale
ed ogni dettaglio vengono
progettati con un ruolo
ben preciso.
- Il lavabo semincasso con
impianto stilistico di
elegante sobrieta’.
- I cassetti ad estrazione
totale, spaziosi e
funzionali, per un utilizzo
facile e comodo.
MODO represents the
“WAY” in which every
material and every detail
are designed with a
precise role, like: the
semi-set in sink with a
simple, elegant stylistic
system; total extraction
drawers, spacious and
functional for ease and
convenience.
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Una linea bagno
completa, con modelli eleganti ed
essenziali, studiata per soddisfare le esigenze
moderne. Un design giovane capace di adattarsi ad ogni
genere di spazio abitativo. Una elevata qualità di materiali come
marmo, acciaio, abbinati a strategie funzionali. Un
arredo contemporaneo dotato di una
vasta gamma di soluzioni e
idee al passo con i tempi
e… Su misura per te!
Uno spazio per
ricordare luoghi
lontani, dove
Arredo a misura delle proprie esigenze
Furnishing in step with your needs
dimenticare ricordi
A complete bathroom line,
spiacevoli,
with elegant and essential
abbandonandosi
models designed to meet modern needs. A young design
al caldo tepore
capable of adapting to every type of living space. Materials
dell’acqua, dei
of elevated quality like marble, steel,
combined with functional strategies.
vapori e delle
Contemporary furnishing equipped
essenze
with a vast gamma of solutions
profumate.
and ideas in step with the times
Un momento
and… in step with you!
piacevole di pace
A space for remembering
nel via vai
faraway places where
unpleasant memories are
quotidiano, nella
forgotten, while abandoning
stanchezza del lavoro.
one’s self to the warmth of the
Un angolo di tempo da
water, the steam and perfumed
concedersi solo per se’. Un
essences. A pleasant moment of peace in the daily bustle and fatigue of work. A
“MODO” speciale di vivere il bagno!
corner in time only for you. MODO, a special "WAY" of living the bathroom!
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modo
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modo>4

Nuovi volumi per un
progetto d’arredo attento
alle innovazioni !
Elegante e pratico, il top
grigio antracite
spazzolato,
é completamente
idrorepellente per una
facile pulizia.

New volumes for a
furnishing project
attentive to innovation!
Elegant and practical,
the anthracite grey top
has a brushed
waterproof finish for
easy cleaning!
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modo>5

24
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modo>6

MODO, a new “WAY” of
living the bathroom,
thanks to essential lines,
hyper-functional sinks
and innovative technical
details. Freedom in
furnishing with the aim of
meeting the furniture
needs of modern living.
Un nuovo “MODO” di
vivere l’ambiente bagno,
grazie a linee essenziali,
lavabi iperfunzionali e a
particolari tecnici
innovativi. All’insegna di
una libertà d’arredo
attenta a soddisfare i
canoni stilistici moderni.
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modo>7

Nei secoli passati era considerato un ambiente di
purificazione del corpo e dell’anima.
Importante per ritrovar se stessi e rilassare la
mente, importante per parlare e condividere i
momenti assieme.
Il tempo lo trasformò in uno
spazio regale all’interno di
corti sfarzose. Divenne
prezioso e riservato alla
sola presenza regale.
Oggi è un luogo
intimo ma
presente nelle
case di tutti.
Un luogo per
vivere momenti
preziosi e per
farsi
coccolare
dall’ acqua
di un bagno
caldo che
rafforzi
l’organismo e rallegri
l’umore. Un ambiente dove
sentirsi piccoli re o regine,
circondati da ogni accessorio in una
atmosfera pacata creata da luci alogene regolabili.
Sentirsi in un posto così è l’unico “MODO” per
sentirsi a casa!
30

modo

L’ abitare quotidiano nella qualità di vita
Daily living and life quality
In past centuries it was considered a place for

>

purification of mind and body. Important for
finding one’s self and for relaxing the
mind, important for
talking and sharing
moments together.
Time transformed it into a regal
space within luxurious courts. It
became precious and
reserved only to the royalty.
Today it is a private place, but
present in everyone’s home. A place for living
precious moments and a place to enjoy the water
of a hot bath which strengthens the body and
heartens the mind.A place where we are all
little Kings and Queens surrounded by every
accessory in a peaceful atmosphere created by adjustable halogen lights.
Enjoying a place like MODO is the only "WAY" to feel at home!
31

modo>8

A design without excesses! The elegance of
“Modo” can be perfectly integrated into every
home because it "fits in" the available spaces.
There are numerous combinations of sinks,
containers, mirrors, tops and drawer units.

Un design senza eccessi! L’eleganza di “Modo”
si inserisce perfettamente in ogni casa,
integrandosi con gli spazi disponibili. Numerose
sono le combinazioni tra i lavabi, i contenitori
pensili, gli specchi e i piani tops
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modo>8

modo>9
A contemporary line of furnishing!
Clean, fresh, resolute shapes in the colour
combination of the perfect grapefruit green cutglass top and the white base unit.

Una linea d’arredo contemporanea!
Forme pulite, fresche e decise, nell’accostamento
di colore del top cristallo verde pompelmo con il
bianco lucido del mobile.
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modo>10
Il programma d’arredo
“MODO” permette un’infinita
gamma di soluzioni.
Spazioso e funzionale è
disponibile anche nella
versione a terra con piedi
cromati regolabili.
Dispone inoltre, di specchi
contenitore e comodi porta
asciugamani che seguono
la linea del lavabo.

The “MODO” furnishing
program allows an infinite
gamma of solutions.
The spacious, functional
top is also available in the
free-standing version with
adjustable chrome-plated
feet. It also includes
mirrors inserted in the
storage unit and convenient
towel holders which follow
the line of the sink.
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modo>11

Tradizione e innovazione unite in una
composizione insolita ed elegante!
Di forte impatto visivo per le sue linee
moderne e per l’utilizzo di materiali ad
alta prestazione. Il top in marmo marron
glacè, di spessore 6 cm., è essenziale e
pratico abbinato al lavabo in appoggio
dalla forma semplice e ricercata.
Tradition and innovation joined in an
unusual and elegant composition!
Strong visual impact created by its
modern lines and high performance
materials, the Marron Glacé top is
essential and practical. 6 cm thick, with
orange lacquered containers and drawer
units on wheels, original chrome plated
handles positioned vertically and a
functional sink with a modern design.
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modo>12

La cura dei dettagli è
unita alla notevole
quantità di scelta dei
colori disponibili.
L’intera gamma colore la
si può richiedere nella
variante lucida o opaca.
Attention to details is
combined with a
significant number of
available colour choices.
The entire colour gamma
can be requested in the
glossy or mat variation.
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>mod. LINEA verticale cromo lucido art.MM01

>lavabi

>luci

>lampada alogena art.MI01

>mod. OVALE

>mod. CORIAN

>mod. OVO

>mod. PIAVE

>lampada al neon art.MI02

>mod. LINEA orizzontale cromo lucido art.MM02

>mod. FONTE

>mod. KANAL

>faretto alogeno art.MI03

>mod. QUADRO cromo lucido art.MM03

>maniglie
>mod. ARAL

>mod. BOX
>retro illuminazione al neon art.MI04
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>tops cristalli

>2

>1
> Bordeaux
lucido
> Cristallo
grigio chiaro
L.185
P. 55
H.197

>bianco/200

>avorio senegal/202

>giallo sabbia/203

> Agave opaco
> Marmo bianco
paloma spazzolato
L.175
P. 55
H.197

>terra di siena/205

>3
>azzurro/206

>blu cielo/208

>blu/209

>verde acqua/216

>verde laguna/218

>bordeaux/211

>6
> Rosso oriente
lucido
> Marmo
starlight bianco

>verde pompelmo/219

colonna
L.50
P. 35
H.155

> Sahara lucido
> Corian bianco
L.155/180
P. 52,5
H.197

>sahara/215

>grigio chiaro/224

>antracite/225

L.90
P. 52,5
H.197

>moka/226

>8

>7

> “Modo” presenta la nuova gamma colore

> Avorio
senegal opaco
> Marmo
antracite
spazzolato
L.140
P .52,5
H.197

> Blu cielo
lucido
> Marmo
starlight bianco
L.115
P. 52
H.197

>5
>agave/223

>4

>9

> Bordeaux
lucido
> Cristallo
Bordeaux

> Verde
pompelmo lucido
> Marmo gemme
diamante
L.140
P. 55
H.197

> Bianco
lucido
> Cristallo verde
pompelmo
L.140
P. 55
H.197

pensili
L.45
P. 20
H.48
L.135
P. 52,5
H.197

dei tops in cristallo, da abbinare alle tinte
delle basi, creando un elegante tono su tono,
o all’insegna di uno stile accattivante e
personalizzato unendo nuance diverse di forte
impatto visivo.

>11 >12

>10

> Terra di siena
lucido
> Marmo marron
glacè
L.190
P. 52,5
H.197

> Moka lucido
> Marmo
bianco zeus
L.95
P. 52
H.197
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> Giallo sabbia
lucido
> Marmo
gemme
diamante
L.140
P. 55
H.197
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Bagno /’banno/[lat.parl. baneum(m)
per balneu(m) dal gr.balneion, di
origine sconosciuta] s.m. 5 Locale in
cui sono situati gli apparecchi igienici
nell’abitazione:- padronale, di servizio
/- pubblico, locale attrezzato per
fare il bagno, e generalmente per
provvedere alla pulizia personale, a
pagamento.
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/’modo/[lat.
modu(m)
‘misura, regola’, di origine indeur]
s.m. 1 Qualità variabile dell’essere,
dell’operare, del sentire: pensare,
leggere, parlare, comportarsi in un
certo; ha un curioso - di ridere.
Avverbio, complemento di -, in cui il
parlante presenta lo stato e la
qualità dell’azione; - di dire locuzione
tipica di un certo sistema linguistico;
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