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Comunicato stampa 

 

 

Axor presenta nuove finiture per Axor Starck V al Fuorisalone di Milano  

 

Axor Starck V: l’antica eleganza del vetro e una mo-

derna versione in porcellana 

 

Schiltach/Milano, Aprile 2015. Nuova, raffinata idea finitura: il rivoluziona-

rio miscelatore Axor Starck V è ora anche disponibile con un tocco super-

classico. Da Settembre verranno distribuite due nuove finiture 

dell’erogatore in vetro: diamantata e smussata. Inoltre sarà disponibile 

anche una sofisticata versione in porcellana bianca.  

 

Un classico dal design moderno  

“Un anno dopo la presentazione di Axor Starck V, stiamo dimostrando 

quanto questo rivoluzionario oggetto di design sia in grado di sostenere 

l’intera gamma di stili, dall’avant-garde al classico” dice Philippe Grohe, 

responsabile Axor. “Con nuove finiture personalizzate della bocca di ero-

gazione e delle monopole diamo la possibilità ai nostri clienti di individua-

re e di installare il miscelatore scegliendo diverse soluzioni” conclude il ni-

pote del fondatore Hans Grohe.  

Axor Starck V è disponibile in quindici varianti resistenti a graffi e depositi 

di calcare grazie a uno speciale processo in PDV (Physical Vapour Depo-

sition) tra cui cromo, oro optic, oro rosso, nero cromo, nichel, ottone, ac-

ciaio inox optic o bronzo.  
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Le nuove finiture come design sostenibile per Philippe Starck  

I tagli senza tempo esaltano la bocca di erogazione in vetro con 

un’eleganza classica. L’alta qualità della tecnica del taglio a diamanti pro-

duce forme geometriche con una particolare luminosità.  

Le nuove finiture sono posizionate alla base della bocca di erogazione ri-

movibile del miscelatore: l’acqua e il vortice rimangono così visibili e 

semmai resi ancora più particolari e glamour.  

 

La finitura in porcellana: un unicum fra miscelatore e lavabo  

Nella versione in vetro di Axor Starck V, la vitalità dell’acqua è la vera pro-

tagonista del miscelatore. La finitura in porcellana modifica radicalmente 

l’effetto aggiungendo una dimensione scultorea evidente. L’acqua sale a 

vortice attraverso il corpo del miscelatore fino a colmarlo e a fluire delica-

tamente.  

 

Innovazione e tecnologia per ritrovare l’esperienza dell’acqua 

In linea con la missione Hansgrohe per lo sviluppo di prodotti sostenibili, 

Axor Starck V rappresenta anche un’eccellenza tecnologica. La bocca di 

erogazione in cristallo organico o in ceramica sono novità assolute, eco-

logiche. I consumi ridotti a 4 l/m permettono un risparmio d’acqua notevo-

le senza compromettere la piacevolezza dell’utilizzo. La bocca di eroga-

zione aperta e rimovibile facilita l’installazione e le operazioni di pulizia 

anche in lavastoviglie.  
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Maggiori informazioni sul prodotto  
 
Axor Starck V 
 
 

• La collezione Axor Starck V comprende un miscelatore monocoman-
do per lavabo, rubinetteria a due fori per lavabo (5/2015), miscelato-
re monocomando per catino (5/2015) e un miscelatore con manopola 
(9/2015) 

 

• Versioni bocca di erogazione: cristallo, cristallo con taglio a diamante 
o molature (9/2015), porcellana (9/2015) 

 

• Superfici, corpo del miscelatore: cromo, bianco (verniciatura a polve-
re); altre quindici finiture speciali in PDV  

 

• Consumo di 4 l/m 
 

• Pressione minima dell’acqua di 1.5 bar per attivare il vortice  
 

• Rimozione della bocca di erogazione in cristallo: connessione Easy-
Click tra corpo e bocca per una facile pulizia e per le parti di ricambio 

 

• SafetyStop: una funzione che interrompe automaticamente il flusso 
quando viene rimossa la bocca di erogazione 

 

• Cristallo: antigraffio e resistente ai detergenti; lavabile in lavastoviglie 
 

• Bocca orientabile: permette di avere la migliore angolazione del vor-
tice d’acqua da un punto di vista estetico ma soprattutto anche fun-
zionale, adattandosi al modello di lavabo per ridurre al minimo schiz-
zi e ottimizzare la fruizione 

 

• Posizionamento variabile con inserimento a destra o sinistra della 
manopola a joystick 

 

• Posizionamento variabile con inserimento a destra o sinistra della 
manopola 
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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, in-
terior designer e utenti consentendo loro di realizzare progetti innovati-
vi 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 Patri-
cia Urquiola. Ognuno di loro ha contribuito a ripensare l'ambiente ba-
gno da nuove prospettive. Responsabile del marchio Axor Philippe 
Grohe, nipote del fondatore dell’azienda Hans Grohe. 
 
  

  

Maggiori informazioni su Axor: 
www.facebook.com/axor.design 
www.twitter.com/hansgrohe_pr 
 

 

 

Hansgrohe guida la classifica nel settore del 
design 
Nella classifica attuale dell’International Forum 
Design (iF) per le migliori aziende di design, in 
lista circa 2.000 aziende fra cui spicca Hansgro-
he SE alla 11° posizione. Con 740 punti l’azienda 
leader nel settore rubinetteria e docce supera 
addirittura marchi storici e significativi come 
Daimler, Volkswagen, e Adidas ed è leader tra le 
aziende del settore sanitario. 
www.hansgrohe.com/design 

 

Informazioni: Hansgrohe Italia 
Ufficio Stampa 
Gabriella Braidotti/Elisabetta Costa 
Tel: +39 (011) 547471 
E-Mail: g.braidotti@360info.it  
www.hansgrohe.it 
 
Axor Duriniquindici  
Via Durini 15 – Milano  
Tel: + 39 (02) 76394408 
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Immagini disponibili 
Axor Starck V – Bocca di erogazione in cristallo e porcellana 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Axor_Starck_V_Black  
Chrome Body_B lack  
Background 
Copyr ight :  U l i  Meier  fo r  
Axor  /  Hansgrohe SE 

 Axor_Starck_V_Gold  
Opt ik  Body_No W a-
ter_Glass Cut   
Copyr ight :  U l i  Meier  
fo r  Axor  /  Hansgrohe 
SE 

 Axor_Starck_V_ 
Brushed Nicke l  
Body_No W ater_Glass 
Cut  2 
Copyr ight :  U l i  Meier  
fo r  Axor  /  Hansgrohe 
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Miscelatore con finitura elegante:il rivoluzionario miscelatore per lavabo Axor 
Starck V oggi è disponibile con un tocco classico. Da Settembre, il marchio Axor 
offrirà due nuove versioni dell’erogatore in vetro – con taglio a diamante e con 
taglio a molatura.  
 
I tagli senza tempo esaltano la bocca di erogazione in vetro con un’eleganza 
classica. L’alta qualità della tecnica del taglio a diamanti produce forme geome-
triche con una particolare luminosità. Le nuove finiture sono posizionate alla 
base della bocca di erogazione rimovibile del miscelatore: l’acqua e il vortice 
rimangono così visibili e semmai resi ancora più particolari e glamour.  
 

  
Axor_Starck_V_Duo_Red-Gold_Gold-
Opt ik_Glass  Cuts   
Copyr ight :  U l i  Meier  fo r  Axor  /  Hans-
grohe SE 

Axor_Starck_V_Tr io   
Copyr ight :  U l i  Meier  fo r  
Axor  /  Hansgrohe SE 

Axor Starck V è disponibile in quindici varianti resistenti a graffi e depositi di cal-
care grazie a uno speciale processo in PDV (Physical Vapour Deposition) tra cui 
cromo, oro optic, oro rosso, nero cromo, nichel, ottone, acciaio inox optic o bron-
zo.  
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Nella versione in vetro Axor Starck V, la vitalità dell’acqua è la vera protagonista 
del miscelatore. La finitura in porcellana modifica radicalmente l’effetto aggiun-
gendo una dimensione scultoria evidente. L’acqua sale a vortice attraverso il 
corpo del miscelatore fino a colmarlo e a fluire delicatamente. 
 

 

 

 

 

Philippe Grohe_Portrait_BW 
Copyright: Alexander Schneider für Axor / 
Hansgrohe SE 

 Philippe Grohe_Portrait_Color 
Copyright: Alexander Schneider für Axor / 
Hansgrohe SE 

Philippe Grohe, nipote del fondatore Hans Grohe, è nato in Svizzera nel 1967. 
Fotografo ed esperto in economia aziendale, ha trascorso molti anni negli Stati 
Uniti prima di assumere nel 1997 la direzione Hansgrohe in Francia. Nel 2001 è 
tornato nella sede dell'azienda a Schiltach nella Foresta Nera, per assumere la 
guida di Axor, il marchio design Hansgrohe. L'appassionato fotografo ha un forte 
legame con la natura e una grande interesse per lo sport tra cui squash, immer-
sioni e surf. 
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Philippe Starck_Portrait_BW_1 
Copyright: Nicolas Guerin  Philippe Starck_Portrait_BW_2 

Copyright: Jean-Baptiste Mondino 
 

Philippe Starck è un creatore francese di fama internazionale, designer e archi-
tetto. Questo instancabile e ribelle cittadino del mondo, che considera suo do-
vere condividere la sua visione etica e sovversiva di un pianeta più equo, crea 
ambienti e oggetti il cui scopo è quello di essere "buono" prima di essere bello. 
Entusiasta fautore della sostenibilità, questo visionario non cessa mai di speri-
mentare nuovi confini e nuovi criteri del design contemporaneo. Recentemente 
ha sviluppato il concetto rivoluzionario di "ecologia democratica" creando turbi-
ne eoliche a prezzi accessibili per la casa, e presto verranno introdotte innova-
tive case in legno prefabbricato e barche solari. Lui stesso vive, con la moglie 
Jasmine, per la maggior parte su un aereo oltre che a Parigi, a Burano, e -per il 
suo allevamento di ostriche- nel sud-ovest della Francia.  
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