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Sperimentare la vitalità dell’acqua 
Axor e Philippe Starck presentano il rivoluzionario Vortex  
 
Schiltach, Marzo 2014. Come ricreare l'intensità e la bellezza dell'elemento acqua 
nel nostro bagno? E' questo uno dei quesiti su cui da anni si interroga Axor, il 
marchio design Hansgrohe, e che oggi sembra aver trovato una rivoluzionaria 
risposta attraverso la consolidata collaborazione con il genio di Philippe Starck: 
sarà il primo miscelatore trasparente a "celebrare la vitalità dell'acqua e a riunirci 
con questo prezioso elisir di vita" sottolinea il designer francese.  
 
"Il vortice come fenomeno naturale ha sempre affascinato mio padre Klaus" 
spiega Philippe Grohe, Responsabile del marchio Axor e nipote del fondatore 
dell'azienda Hans Grohe "La sua mai sopita passione per l'acqua e il design sono 
state decisive nello sviluppo di questo miscelatore! Nella nostra lunga amicizia con 
Philippe Starck abbiamo trovato anche un vero partner con cui dare vita a un 
oggetto che potesse essere insieme scultoreo e funzionale, tecnico, capace di 
valorizzare al massimo il movimento a vortice dell'acqua. 
  
E' quindi con vera emozione che presentiamo al mondo il frutto di questa folle 
ricerca: Axor V (come Vortice) verrà svelato al pubblico solo all'interno dello 
showroom Axor DURINIQUINDICI a partire da Lunedì 7 Aprile pv."  
 
*** 
Axor, il marchio design dell'azienda tedesca Hansgrohe SE, offre con le sue 
collezioni "nuove visioni" dell'area bagno (Designer Visions for Your Bathroom). In 
tal senso Axor si pone come partner di architetti, interior designer e utenti 
consentendo loro di realizzare progetti innovativi e originali. Le collezioni Axor 
rappresentano veri e propri strumenti di progettazione di alta qualità estetica e 
tecnologica, garantita da maestri del design come Ronan ed Erwan Bouroullec, 
Antonio Citterio, Front, Jean-Marie Massaud, Nendo, Phoenix Design, Philippe 
Starck, e Patricia Urquiola. Ognuno di loro ha contribuito a ripensare l'ambiente 
bagno da nuove prospettive. Responsabile del marchio Axor Philippe Grohe, 
nipote del fondatore dell'azienda Hans Grohe. 
 
 
FUORI SALONE (7-14 Aprile 2014 dalle 10 alle 20) 
 
Conferenza Stampa 
Philippe Grohe + Philippe Starck 
Martedì 8 Aprile - Ore 18  
AXOR DURINIQUINDICI  
Via Durini 15 - Milano 

 


