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ELEGANT AND ELECTRONIC

Inciso by David Rockwell, Rilievo by HBA, the gleaming steel of Gessi 316, 
Anello&Ingranaggio, Goccia, all the latest, multi-award winner creations of Gessi 
come available in an electronic hi-tech technology. The sophisticated minimalism 
of the design by Gessi acquires an advanced technology that combines the 
beauty of the 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 passage of the hand before the sensor. 

ELEGANTI ED ELETTRONICI

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

SENSOR 
TAPS

SENSOR TAPS4
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Grazie alla attivazione senza tocco, la bellezza delle forme rimane pura
e libera da impronte, garantendo igiene e scongiurando ogni pericolo di
danneggiamento del rubinetto.
I rubinetti elettronici Gessi per primi rendono l’eleganza raffinata del
design più sofisticato impiegabile anche per gli ambienti pubblici, laddove
i rubinetti elettronici hanno solitamente estetiche modeste, e soprattutto
sono disponibili in molteplici declinazioni in finitura, con una possibilità di
scelta di nouance che era del tutto assente nel settore. Naturalmente 
questi splendidi rubinetti sono ideali anche per gli ambienti privati.

ALLA SCALA
In scena

Onstage at La Scala
Grazie alla attivazione senza tocco, la bellezza delle forme rimane pura
e libera da impronte, garantendo igiene e scongiurando ogni pericolo di
danneggiamento del rubinetto.
I rubinetti elettronici Gessi per primi rendono l’eleganza raffinata del
design più sofisticato impiegabile anche per gli ambienti pubblici, laddove
i rubinetti elettronici hanno solitamente estetiche modeste, e soprattutto
sono disponibili in molteplici declinazioni in finitura, con una possibilità di
scelta di nouance che era del tutto assente nel settore. Naturalmente 
questi splendidi rubinetti sono ideali anche per gli ambienti privati.
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L’idea di Vincent, che ha curato personalmente ogni dettaglio degli interni 
è stata di ricreare nel ristorante, gli ambienti del Teatro alla Scala
e delle sue quinte. Facendo ampio uso di marmi e velluti rossi, l’architetto 
è riuscito in un progetto dall’incredibile resa scenografica, che non ha
eguali nel panorama della ristorazione milanese. La teatralità degli interni 
si ritrova anche negli ambienti bagno, progettati come un camerino 
teatrale. La scelta di Vincent qui, si è orientata sull’esclusiva collezione 
Gessi 316 in finitura dorata, perfetta per accentuare l’atmosfera preziosa 
in abbinamento ai pavimenti in marmo nero.

Vincent has handled every single detail of the interiors. His idea was 
to recreate the atmosphere of the theatre and its surroundings inside 
the restaurant. By making extensive use of marble and red velvets, the 
architect has succeeded in a project with an incredible scenographic 
rendering, unmatched in the Milanese restaurant scene. The theatricality 
of the interiors is also found in the bathroom, designed as a theatrical 
dressing room. Vincent chose the exclusive Gessi 316 collection in a 
golden finish, that combines with black marble floors and furniture in 
giving life to this precious atmosphere.
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SENSOR 
Gessi’s Creativity and style infuse a total new perceptibility 
into steel itself, giving a material which is usually “technical” 
and cold, an unprecedented heat, and a special furnishing 
capacity.  Gessi  has  indeed  enriched  the  body  of  the  fau-
cet  with  aesthetic  and  decorative  details,  such  as  textu-
res and patterns with different tastes; the steel seems thus 
“dressed” by the texture. Handles and distinguishable reed 
valves, finishes of contemporary charm, and an innovative 
modular  sink  system  complete  the  possibilities  for  custo-
mization.

La creatività e lo stile Gessi, hanno saputo infondere nell’ac-
ciaio stesso una percepibilità totalmente nuova, dando a un 
materiale usualmente “tecnico” e freddo, un calore inedito, 
una  capacità  arredativa  speciale.  Gessi  ha  infatti  arricchi-
to  il  corpo  del  rubinetto  di  particolari  estetici  e  decorativi,  
quali texture e pattern con motivi di diverso gusto; I’acciaio 
risulta  così  “vestito”  dalla  texture.  Maniglie  e  canne  diffe-
renziabili, finiture di charme contemporaneo e un innovati-
vo sistema di lavabo modulare, completano le possibilità di 
personalizzazione

WOVEN STEEL
Acciaio Tessuto 
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Gessi electronic taps are in the vanguard and come available with 
different technological solutions. The sensor can be incorporated 
into the tap body or into the very spout, otherwise it can fit into 
a proper remote plate. In the first two cases the water flow is 
automatically switched on or off by bringing the
hands towards the spout. In the case of the remote detector, the 
flow is activated or turned off simply by the hand crossing
over the detector: it’s almost like a magic move.

I rubinetti elettronici Gessi si pongono all’avanguardia con 
diverse tecnologie. Il sensore può essere infatti incorporato nel 
corpo del rubinetto, nella bocca di erogazione o in apposita 
placchetta remota. Nei primi due casi il flusso dell’acqua si attiva 
o disattiva automaticamente avvicinando o allontanando le mani 
dall’erogatore. Nel caso di rilevatore remoto, l’accensione e la 
chiusura del flusso sono attivati semplicemente dal passaggio 
della mano sul sensore: quasi un gesto magico.

Nuove Tecnologie

NEW 
TECHNOLOGY

COPPER B.

STEEL B.

WARM STEEL B.

BLACK METAL B.
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GOOD LOOKING 
AND SMART

Belli e Intelligenti

SENSOR TAPS - GESSI 31618

La tecnologia degli Elettronici Gessi, non solo rende la vita più 
semplice, ma è amica dell’ambiente. Grazie alla attivazione 
automatica del flusso, l’acqua viene erogata solo per il tempo 
realmente necessario. Senza sprechi.

The technology of the electronic taps by Gessi not only makes life 
easier but it’s also environmental friendly. Thanks to the automatic 
activation of the flow, water is delivered only for the time it is 
actually needed. Without any waste.
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1. 54081
ELECTRONIC BASIN 
MIXER / RUBINETTO 
ELETTRONICO LAVABO
TRAME 54381
INTRECCIO 54181
MECCANICA 54281
CESELLO 54481

2. 54080
ELECTRONIC BASIN 
MIXER / RUBINETTO 
ELETTRONICO LAVABO 
TRAME 54380
INTRECCIO 54180
MECCANICA 54280
CESELLO 54480

3. 54014
WALL-MOUNTED ELECTRONIC MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO A PARETE

4. 54015
WALL-MOUNTED ELECTRONIC MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO A PARETE

5. 54018
ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO

6. 44679_54020
BUILT-IN ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO A INCASSO

Finishes List
#239 Steel Brushed
#707 Black Metal Brushed
#708 Copper Brushed
#726 Warm Steel Brushed

More on request

7

7. 54024
54026 COSTUM LENGHT 
CEILING-MOUNTED SPOUT /
BOCCA DA SOFFITTO
TRAME 54324
INTRECCIO 54124
MECCANICA 54224
CESELLO 54424

TRAME 54326
INTRECCIO 54126
MECCANICA 54226
CESELLO 54426
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From surface and floor coverings to lighting and furniture, 
the firm celebrates pro-duct design as a natural extension 
of its immersive environments.Drawing on an encyclopedic 
knowledge of design, Rockwell Group creates flexi-ble, 
transformable products that support new ways of living, 
working, and com-municating.The collaboration with Gessi on 
the firm’s first-ever line of bath fittings and acces-sories was 
a thrilling challenge for David Rockwell. Defined by simplicity 
and pos-sibility, the Inciso Collection weds modern style with 
heritage details and finishes that invite tactile discovery.

Dai rivestimenti e i pavimenti all’illuminazione e ai mobili, 
l’azienda celebra il design di prodotto come un’estensione 
naturale dei suoi ambienti immersivi.Basandosi  su  una  
conoscenza  enciclopedica  del  design,  Rockwell  Group  
crea  prodotti flessibili e trasformabili che suggeriscono nuovi 
modi di vivere, di lavorare e di comunicare.La  collaborazione  
con  Gessi  nella  prima  linea  di  rubinetteria  e  accessori  per  
il  bagno firmata dal design Rockwell è stata per l’azienda una 
sfida entusiasmante. Definita dalla semplicità e dalla apertura 
alla possibilità, la Collezione Inciso sposa uno stile moderno 
con dettagli e finiture che invitano alla scoperta tattile.

SENSOR NEW YORK
The warm modern style of

Design.
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Thanks to its no touch system, the beauty of shapes is pure 
and free from prints, guarantying the hygiene and avoiding tap’s 
damages. Gessi electronic taps first provide the refined elegance 
of most sophisticated design to public settings, where electronic 
devices have usually simply aesthetics. What is more they are 
available in many finishings, giving the possibility to choose 
different nouance for the first time in this field. Of course, this 
beautiful taps are suitable also for private space.

Grazie alla attivazione senza tocco, la bellezza delle forme rimane 
pura e libera da impronte, garantendo igiene e scongiurando ogni 
pericolo di danneggiamento del rubinetto.
I rubinetti elettronici Gessi per primi rendono l’eleganza raffinata 
del design più sofisticato impiegabile anche per gli ambienti 
pubblici, laddove i rubinetti elettronici hanno solitamente estetiche 
modeste, e soprattutto sono disponibili in molteplici declinazioni in 
finitura, con una possibilità di scelta di nouance che era del tutto 
assente nel settore. Naturalmente questi splendidi rubinetti sono 
ideali anche per gli ambienti privati.

Pura Bellezza

PURE
BEAUTY
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SUBTLE AND 
ELEGANT 
INDUSTRIAL 
DETAILS.

Delicati ed eleganti dettagli “industrial”.

SENSOR TAPS - INCISO28

Il  bagno  arredato  con  la  collezione  Inciso  non  è  stato  pensato  
per sembrare minimalista e distaccato, ma piuttosto chic in modo 
rilassato e piacevolmente invitante.L’obiettivo era quello di creare 
un design che fosse al contempo senza tempo e assolutamente 
contemporaneo.

The bathroom interior fit with the Inciso Collection was not inten-
ded  to  feel  unapproachably  minimal,  but  rather  calmly  chic  
and  warmingly inviting.The goal was to create a design that be 
both timeless and timely.
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1

2 3 5

4

1. 58023
58025
ELECTRONIC BASIN MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO

2. 44665_58105
44665_58107
WALL-MOUNTED ELECTRONIC 
MIXER / RUBINETTO ELETTRONICO 
A PARETE

3. 58018
ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO

4. 44679_58019
BUILT-IN ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO A INCASSO

5. 58024
58026 COSTUM LENGHT
CEILING-MOUNTED SPOUT /
BOCCA DA SOFFITTO

#031 Chrome
#149 Finox
#299 Black XL
#706 Black Metal
#707 Black Metal Brushed
#187 Aged Bronze
#713 Antique Brass
#727 Brass Brushed
#246 Gold
#030 Copper
#708 Copper Brushed

More on request

Finishes List
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SENSOR 

If  harmony,  based  on  order,  is  dictated  by  a  mathematical  
/  geometric  ratio  between  parts,  the  maximum  expression  
of  purity  of  form  is  probably  the  enrolment  of  a  circle  
into  a  square.  This  geometric  and  architectural  figure  has  
been  greatly  evocative  through  time  and  across  continents  
and  cultures.The circle evokes eternal movement; the square 
symbolizes eternity and immutability.

Se  l’armonia,  basata  sull’ordine,  è  dettata  da  un  rapporto  
matematico / geometrico tra le parti, l’espressione massima 
della purezza della forma è probabilmente l’iscrizione di un 
cerchio in un quadrato. Questa figura geometrica e architet-
tonica è stata molto evocativa nel tempo e attraverso conti-
nenti e culture diverse. Il cerchio evoca il movimento eterno; il 
quadrato simboleggia  l’eternità  e  l’immutabilità.

Un concetto di ordine 
e armonia

A CONCEPT 
OF TIDINESS
AND HARMONY
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Una tecnologia discreta

DISCREET AND 
LOW IMPACT

The electronic detector can be connected to the normal electricity 
network or to a lithium battery, ensuring in both cases a minimum 
water consumption. The electronic technology fits in a graceful 
way to the tap, preserving the perfect shapes of its studied 
design, or even better enhancing its essential and simple beauty.

Il sensore elettronico è collegabile alla rete elettrica o a batteria 
a litio, assicurando in entrambi i casi un consumo d’acqua 
minimo. La tecnologia elettronica si inserisce armonicamente 
nell’apparato del rubinetto, preservando la perfezione delle linee 
del suo studiato design, anzi esaltandone l’essenziale rigorosa 
bellezza.
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INSPIRATION 
MEETS WITH 
INNOVATION

L’ispirazione incontra l’innovazione

SENSOR TAPS - RILIEVO38

A circle inscribed into a square is thetheme that RILIEVO brilliantly 
brings to life. This design gives gracing  touch  and  sight  and  
it  evokes  that  body  and  soul  equilibrium take center-stage 
in the bathroom. A new balance between style, emotion and 
functionality.

Un  cerchio  inscritto in un quadrato è il tema che RILIEVO fa vivere 
bril-lantemente. Questo design conferisce un tocco e una vista 
gratificanti ed evoca che l’equilibrio tra corpo e anima sia al centro 
della scena nel bagno.Un nuovo equilibrio tra stile, emozione e 
funzionalità.

gessi.com
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Finishes List

#031 Chrome
#149 Finox
#279 White CN
#299 Black XL
#706 Black Metal
#707 Black Metal Brushed
#030 Copper
#708 Copper Brushed

More on request

1

2 3

4

1. 59023
ELECTRONIC BASIN MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO

2. 44679_59107
WALL-MOUNTED ELECTRONIC MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO A PARETE

3. 59028
ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO

4. 44679_59029
BUILT-IN ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO A INCASSO

5. 59024
59026 COSTUM LENGHT
CEILING-MOUNTED SPOUT /
BOCCA DA SOFFITTO

5
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SENSOR 
Goccia  demonstrates  how  creativity  and  innovation,  
to-gether  with  a  content  of  poetry  and  respect  for  
the  world  can turn dreams into objects. This is all Gessi’s 
accompli-shment, a company different by nature

Goccia dimostra come capacità innovativa e di invenzione, 
contenuto di poesia e rispetto per il mondo, possano dare 
forma ai sogni. Quei sogni che fa chi, come Gessi, è diffe-
rente per natura.

THE BRILLIANT 
BEAUTY OF 
WATER

La luminosa bellezza dell’acqua
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Bellezza Intelligente

CLEVER 
BEAUTY

Not only is Goccia a style and a product philosophy, it’s also an 
eco friendly creation. All of the Goccia taps are equipped with a 
technology allowing for a 50% saving of water without compro-
mising the functionality of the tap itself. Goccia is indeed the 
epitome of a more intimate feeling for luxury, one attentive to the 
elegance and glamour of the objects as well as to their impact on 
the environment. 

Goccia  non  è  solo  uno  stile  e  una  nuova  filosofia  di  prodotto,  
ma anche coscienza ecologica; i rubinetti della Collezione sono 
infatti dotati di una tecnologia che senza alterarne la funzionalità, 
consente  il  risparmio  del  50%  dell’acqua,  un  bene  prezioso  
da  salvaguardare. Con  ciò  Goccia  si  fa  espressione  di  un  
concetto  di  lusso  più  intimistico,  attento  tanto  all’eleganza  
e  al  glamour  degli  oggetti  quanto al loro impatto sulla natura
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MATTER, SHAPE 
AND FUNCTION

Materia, forma e funzione.

SENSOR TAPS - GOCCIA48

Goccia  is  not  a  mere  complement,  it’s  the  very  distinguishing  
feature  of  the  design  of  an  interior.  It’s  an  original  concept  
that  induces new gestures, new interactions with water, living 
space and the person. Goccia makes the beauty and usefulness 
of wa-ter available wherever it is needed or desired, with charming 
and fresh solutions

Non semplice complemento di arredo, ma elemento distintivo di 
un  ambiente,  Goccia  ispira  nuove  abitudini,  nuove  modalità  di  
interazione dell’acqua con lo spazio e la persona: Goccia porta la 
bellezza e l’utilità dell’acqua ovunque essa serva o si desideri, in 
modo nuovo, con eleganza e charme.
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7
Finishes List

#031 Chrome
#147 Chrome Brushed
#279 White CN
#299 Black XL
#123 Copper GHRC
#124 Black Metal GHRC
#125 Copper Brushed GHRC
#126 Black Metal Brushed GHRC

More on request

1

2

5

3

4

6

1. 33851
ELECTRONIC  BASIN MIXER R 90 /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO R 90
33852 R 125
33853 R 197

2. 33854
ELECTRONIC  BASIN MIXER R 90 /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO R 90
33855 R 125
33856 R 197

3. 33858
ELECTRONIC  BASIN MIXER R 90 /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO R 90
33859 R 125
33860 R 197

4. 33719 250 MM
33715 200 MM
33723 MIN 115 MAX 300 MM
WALL-MOUNTED ELECTRONIC MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO A PARETE

5. 30653
ELECTRONIC SEPARATE CONTROL

6. 44679_30651
BUILT-IN ELECTRONIC SEPARATE CONTROL

7. 33724
33726 MIN 180 MAX 1800 MM
CEILING-MOUNTED SPOUT /
BOCCA DA SOFFITTO
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SENSOR 

gessi.com

Gessi succeed in developing its own distinctive and 
characteristic design language: pure lines with an 
emphatic recall to primary shapes, like the suggestive 
ring shape. Symbol of continuity and perfection, Anello 
evokes the most sober and elegant pledge of a deep 
blend.

Gessi è riuscita a sviluppare nel tempo un linguaggio 
suo proprio nel design che la distingue e la caratterizza 
fortemente per essenzialità di linee e il richiamo a forme 
primarie naturalmente empatiche, come la suggestiva 
forma dell’anello. Simbolo di continuità e perfezione, 
essa evoca il più sobrio ed elegante legame emotivo.

IN THE SIGN 
OF CIRCLE

Nel segno del cerchio
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I preziosi accenti del metallo

THE PRECIOUS 
MARKS OF 
METAL

Gessi offers new options to choose and finishing combinations that 
boost the strong design peculiarity with colors and materials through 
different architectural effects. As a result, the new living design 
trends will be conveyed in bathroom spaces, creating also innovative 
and original creative solutions. The new deep and warm polished 
brass version and the fascinating and elegant rough burned brass 
finishing represent a surprising change respect the typical metallic 
surface of taps. Anello gives also the opportunity to realize innovative 
look thanks to a prestigious velvet opaque black, besides chrome, 
copper, black metal, and brushed ones.

Con Anello Gessi offre nuove opzioni di scelta e di abbinamenti di 
finiture che esaltano con cromie ed effetti materici o architettonici 
diversi la forte peculiarità del design e consentono sia di trasmettere 
all’interior design del bagno le ultime tendenze nell’arredo living, 
sia stimolare soluzioni creative del tutto innovative e originali. Le 
inedite finiture ottone lucido, dal colore caldo e profondo, e ottone 
fiammato, che ha un aspetto elegantemente grezzo di grande 
fascino, costituiscono una sorprendente deviazione rispetto alle 
superfici metalliche che siamo abituati a vedere nel campo della 
rubinetteria. Anello offre la possibilità di realizzare look innovativi 
anche grazie a una prestigiosa finitura nera opaca vellutata, che si 
aggiunge al cromo, rame, nero metallico lucidi e spazzolati.
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A PERFECT 
BEAUTY, 
BEYOND TIME

Una bellezza perfetta, oltre il tempo

SENSOR TAPS - ANELLO58

Il concept di Anello risponde, più di ogni altra precedente Col-
lezione, a un desiderio di libertà di arredo e personalizzazione 
del bagno.

Anello concept meets the desire of freedom in décor and cu-
stomization of the bathroom, even more than other Collection 
before.
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Finishes List
#031 Chrome
#149 Finox Brushed Nickel
#299 Black XL
#706 Black Metal
#707 Black Metal Brushed
#030 Copper
#708 Copper Brushed
#735 Warm Bronze
#726 Warm Bronze Brushed
#187 Aged Bronze
#713 Antique Brass
More on request

4. 30653
ELECTRONIC SEPARATE CONTROL

5. 44679_30651
BUILT-IN ELECTRONIC SEPARATE CONTROL

6. 30654
30656 COSTUM LENGHT
CEILING-MOUNTED SPOUT /
BOCCA DA SOFFITTO

1

2

4 5

3

1. 63321
ELECTRONIC  BASIN MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO

2. 63323
ELECTRONIC  BASIN MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO

3. 63403 164 MM
63404 209 MM
WALL-MOUNTED ELECTRONIC MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO A PARETE

6
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SENSOR 

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.

Per realizzare l’inedita aspirazione di portare l’erogazione 
dell’acqua dove si volesse, Gessi pensò a una radicaliz-
zazione 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.

THE ORIGINAL 
DESIGN THAT 
HAS BECOME 
AN ICON

Il design originale che 
è divenuto un’icona
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Il segno

THE SIGN Rettangolo  was  born  from  an  expression  of  creative  freedom,  
from  the  original  and  ironic  exploration  of  iconic  symbols,  in  
simple  yet  evocative  forms. The rectangle is a surprising and 
unusual geometric shape for taps, a perfect demonstration of how 
design, with its ability to infuse art and live-ability 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 
origina-le e ironica di simboli iconici, di forme semplici ma 
evocative. Il Rettangolo è segno geometrico sorprendente e 
inusuale per la rubinetteria, perfetta dimostrazione di come il 
design, con la sua capacità di infondere un contenuto d’arte viva 
e vivibile nei prodotti di consumo e uso quotidia-no, arricchisca gli 
spazi in cui abitiamo, rendendo speciali i luoghi e i gesti semplici 
di ogni giorno
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VISIONARY 
INNOVATION

Innovazione visionaria

SENSOR TAPS- RETTANGOLO68

With a long-standing, 100-year history of brass castings and 
round taps, Gessi created the world’s first tap built of solid brass, 
providing it with a square, almost sharp body; an explosive 
concept of innovation. 

In una storia lunga cent’anni di fusioni d’ottone e rubinetti tondi, 
Gessi crea il primo rubinetto al mondo costruito scolpendo l’ottone 
pieno, e gli dà un corpo squadrato, quasi tagliente; un concetto di 
una innovatività dirompente

gessi.com
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Finishes List

#031 Chrome
#149 Finox
#299 Black XL
#706 Black Metal
#707 Black Metal Brushed
#030 Copper
#708 Copper Brushed

More on request

1

2 3

4 5

6

1. 30541
ELECTRONIC BASIN MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO

2. 30511
ELECTRONIC BASIN MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO

3. 30501
ELECTRONIC BASIN MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO

4. 44679_20130
WALL-MOUNTED ELECTRONIC MIXER /
RUBINETTO ELETTRONICO A PARETE

5. 59028
ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO

6. 44679_59029
BUILT-IN ELECTRONIC SEPARATE CONTROL /
COMANDO REMOTO ELETTRONICO A INCASSO

7. 20024
20026 COSTUM LENGHT
CEILING-MOUNTED SPOUT /
BOCCA DA SOFFITTO

7
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GESSI SPA
PARCO GESSI 
13037 SERRAVALLE SESIA 
(VERCELLI) ITALY
TEL. +39 0163 454111 
FAX +39 0163 459273
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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.

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.


