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Entre è un nuovo modo di concepire l’arredo bagno 
attraverso una linea connotata da un’alta qualità 
artigianale. 
I mobili contenitivi e le specchiere sono caratterizzati 
da linee semplici arricchite da  lavorazioni e 
materiali artistici. Caratteristici frontalini, realizzati 
in diversi materiali, cromatismi e finiture, possono 
essere facilmente sostituibili ed intercambiabili per 
ottenere nuove configurazioni.
La linea di accessori utilizza materiali naturali 
(cuoio, metallo e ceramica) donando valore e 
calore agli ambienti per il relax.
Entre is a new way to see the bathroom furnitures 
through a line characterized by a high artisan 
quality.
The concise furnitures and the mirrors are 
characterized by simple lines enriched by 
decorations and artistic materials. Particular details 
realized with different materials, chromatism 
and finishings, that can be easily changed and 
interchangeable to get new configurations.
The accessories collection uses natural material 
(leather, metal and ceramic) giving importance and 
warmth to the locations for relax.

La serie DOT di AeT Italia rappresenta la 
semplicità e la comodità dei sanitari sospesi 
pensata anche per chi non dispone di ampi 
spazi, il tutto contradistinto da un design pulito 
e semplice.
The AeT DOT series represents the simplicity 
and comfort of wall-hung sanitary ware, thought 
even for who does not have very big spaces, 
and always marked by an easy and simple 
design.
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La forte personalità, la forma dalle linee dolcemente squadrate e gli 
spessori importanti sono il cuore di questo progetto caratterizzato 
dalla serie sospesa e da appoggio. La contemporaneità della 
serie Square permette l’inserimento di questa collezione nelle più 
diverse archittetture e la possibile ambientazione con altri elementi 
della collezione AeT.
The strong personality, the shape of lines gently squared and the 
important thicknesses are the heart of this project characterized by 
the suspended and free-standing models. The contemporaneity of 
square allows the inclusion of this collection in the most different 
architectures and the possible scenery with other elements of the 
collection AeT.

Gli elementi della linea di arredo bagno Silente sono studiati per 
essere abbinati in molteplici combinazioni di mobili, cassettiere, 
specchiere e accessori. Nella sua purezza e nell’armonia delle 
proporzioni, la linea, è caratterizzata da fini dettagli. 
Gli accessori abbinano il calore del legno alla la pulizia della 
ceramica atraverso accostamenti che creano un insieme 
raffinato.
The elements of the bathroom furniture line Silente are studied to 
be matched in many combinations of furnitures, drawers, mirrors 
and accessories. In its purity and harmony of proportions, the 
collection is characterized from fine details.
The accessories match the warmth of wood with the neatness of 
ceramic, through combinations which create a refined set.

La linea Timone interpreta l’ambiente bagno con personalità 
e fantasia ispirandosi ai disegni delle carrozze treno dei primi 
novecento e alle imbarcazioni in legno costruite con maestria. 
Lo spirito del progetto è ritrovare l’essenzialità nella bellezza del 
dettaglio curato e studiato non per la ricerca estetica fine a se 
stessa ma come frutto di collaborazione tra scopo e forma. 
L’uso di materiali naturali, cuoio e legno, abbinati al metallo e 
alla ceramica rende questa linea di forte carattere e dall’identità 
unica e facilmente riconoscibile.
Timone line express the bathroom location with personality and 
fantasy, inspiring on drawings of train wagons of the first years 
of 1900s, and on wooden boats built with mastery. The spirit of 
the project is to find again the essence in the beauty of the smart 
and studied detail, not for a for the aesthetic end in itself but as a 
result of collaboration between purpose and form.
The use of natural materials, leather and wood, combined with 
metal and ceramic make this line of strong personality and with a 
unique and easily recognizable identity.
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