
Touch Design



Nuova soluzione per un  bagno più 
flessibile, pensato per i piccoli.

A new solution for a flexible 
bathroom, designed for kids.

FLEXY

The soft bathroom
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my bathroom,
colourful

red
orange
yellow 

alice blue
violet

Tanti colori, tante soluzioni 
per un  ambiente bagno 
pensato anche per noi. 
Io lo voglio così!
Many colours, many 
solutions for a bathroom    
designed  for us kids.
I want it like this!
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Variazione di altezze

dai più piccoli... ...fino ai più grandi

Height variations

from younger... ...up to grown up kids
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...vasta gamma di colori 
per tutti i gusti!

...a wide range of colours 
to suit all tastes!9 10
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Il mio bagno è fatto per me: 
morbido colorato  sicuro 

vivo

Possibilità di disegnare o scrivere sulla superficie del lavabo in silicone.
You can write on the silicone  wash basin.

Marks on surface are easy to clean.

 My bathroom is made for me: 
soft colourful safe lively

“ Mamma mi ricorda sempre 
di lavarmi i denti! ”

“Mom always reminds me to 
wash my teeth!”

“...e papà poi pulisce sempre 
quello che ha scritto mamma ”

“...and dad then cleans up
 what mom wrote”

I segni lasciati sulla superificie del lavabo sono facili da pulire.

13 14



Attacco dello 
scarico al 

lavabo.

Wash basin 
waste con-

nection.

SISTEMA LAVABO FLEXY

Vista frontale
Front view

Vista superiore 
Top view

Vista laterale 
Side view

Vista prosp.  3/4 anteriore 
Front  3/4  perspective view

Vista prosp.  3/4 posteriore 
Back  3/4  perspective view
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FLEXY wash basin system
SISTEMA DI MONTAGGIO FLEXY

FLEXY assembly system

Step 1 Step 2
Ancoraggio 
della staffa 

all’altezza 
desiderata.

Stirrup fixa-
tion at requi-

red height.

Fissaggio 
rubinetteria 

all’elemento 
SUP.

Tap fixation 
to SUP ele-

ment.

Step 3
Ancoraggio 
del SUP alla 

staffa fissata  
sulla parete.

SUP element 
fixation to 

the  wall 
bracket.

Step 4
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GUM

Siliconio®, ultima generazione della famiglia dei siliconi. Via al design all’insegna dell’elasticità, dalle 
forme più rigorose che sfruttano le grandi potenzialità di questa materia, a quelle più bizzarre e originali. 
E’ un materiale dalle fortissime sensazioni tattili: morbido, elastico, sensuale unico.  Siliconio®, quale 
materiale elastico,  può essere sottoposto a torsioni, allungamenti e piegamenti ed in corso di rilascio 
torna alla sua forma originale. Siliconio® è idrorepellente, antinfortunistico, resistente a temperature tra 
i -60°C e i +250°C, lavabile, autoestinguente , atossico, dotato di eccellente resistenza chimica. Siliconio 
è touch design per eccellenza. 

Siliconio®, latest development in the family of silicone materials. Featuring unique designs based on its 
elasticity, it allows rigorous shapes, benefiting from the great potential of the material, being amongst 
most unique and original.It is a material of touch: soft, elastic, sensual – simply unique. Siliconio® can 
be bent and folded in any possible way, always return to its original form once released. 
Siliconio® is water-repellent and soft thus reducing the risk of injury, but also resistant to extreme 
temperatures from -60°C to +250°C, washable, self-extinguishing, non-toxic and with excellent 
chemical resistance properties. 
Siliconio® is ‘Touch design’ at its very best.

GUM  LIGHT  WASH BASIN

Sistema di illuminazione a LED integrato e tra-
sformatore con voltaggio specifico del paese di 
destinazione.
Integrated LED lighting system with voltage tran-
sformer specific for the country of destination. 

SUP

Il VetroFreddo® è un materiale innovativo, composto da pigmenti vetrosi e resine. La sua caratteristica 
principale è la sua versatilità nell’adattarsi a qualsiasi tipo di forma. E’ l’esaltazione della materia 
che si esprime attraverso l’anima del suo colore. Il VetroFreddo® ha una  resistenza  termica  di  
circa  120°C  e può essere lavorato con gli stessi utensili del marmo e del vetro. Tutti gli oggetti 
in VetroFreddo®  si possono lavare con qualsiasi tipo di sapone o detergente neutro. In caso di  
graffi superficiali si possono ripristinare con una speciale carta vetro suggerita dal produttore. 

VetroFreddo® is an innovative material composed of glass pigments and resin. Its major characteristic 
is its versatility in adapting itself to any form or shape imaginable. The material’s unique properties are 
expressed through the soul of its colour. VetroFreddo®  is temperature resistant up to approximately 
120°C and can be worked with and carved just as marble or glass. All objects designed with the 
material VetroFreddo® can be cleaned with any type of non-granular soap, using soft sponges or 
tissues. In case of superficial damage (scratches), a special replacement glass paper is available from 
the manufacturer. 

Elemento di supporto in VetroFreddo®

Support element

Particolare  spigoli  SUP
Gli spigoli dell’elemento di supporto SUP in  
VetroFreddo®  sono stati concepiti con una forma 
arrotondata così da garantire massima sicurezza e 
sensibilità verso l’utente e sopratutto verso i bambini.

The edges of SUP base element in  VetroFreddo®  are 
conceived with a rounded  shape, and do therefore 
guarantee the maximum safety and attention to the 
end user and expecially towards kids.

L’elemento SUP è realizzato in VetroFreddo®, un 
materiale innovativo e resistente. Il supporto è stato 
concepito per integrare tutti gli elementi che fanno 
parte del sistema lavabo e renderli flessibili e consentire 
all’utente di avere un bagno sicuro e personalizzabile 
che si adatta facilmente a tutte le fasce di età. 

The  SUP base element is produced in VetroFreddo® , 
an innovative and resistant material, and conceived to 
complete all the elements composing the wash basin 
system, giving life to a safe and personalized bathroom.

Lavabo in siliconio retroilluminato
Backlit silicone wash basin

Lavabo da appoggio in Siliconio®

Counter top silicone wash basin

MATERIALI
FLEXY materials
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MIRROR LIGHT

Mirror Light è uno specchio innovativo, caratterizzato da una retro-illuminazione perimetrale, con 
sistema a LED (trasformatore con voltaggio specifico del paese di destinazione) che si attiva grazie a un 
sensore di sfioramento applicato sulla superficie dell’oggetto.

Mirror Light is an innovative mirror, characterized by a backlit LED lighting (with voltage transformer 
specific forthe country of destination) on all the mirror perimeter, which is switched on thanks to a light 
touch surface sensor.

Mode OFF Mode ON - Sensor Releaf 

Specchio da parete retroilluminato
Backlit mirror

SCHEDA TECNICA FLEXY
FLEXY data sheet

GUM

SUP small
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no hole for faucet 
SUPSPO01

SUP medium

no hole for faucet 
SUPMPO01

materiale / material : Siliconio®

dim. 350 x 300 x h 100 mm
peso / weight :3,20 kg

foro lavabo / wash basin hole : Ø 42 mm

materiale / material:  VetroFreddo®

dim. 540 x 445 x h 295 mm
peso / weight: 11,00 kg

foro scarico / waste hole: Ø 46 mm
max. carico / max. loading: 90 kg

materiale / material:  VetroFreddo®

dim. 540 x 445 x h 200 mm
peso / weight: 8,70 kg

foro scarico/ waste hole: Ø 46 mm
max. carico / max. loading: 90 kg

MIRRORLIGHT65x65

materiale / material: glass and metal
dim. 650 x 650 x 40 mm

peso / weight 5,50 kg
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Su richiesta sono realizzabili fori per rubinetto, in base alla scheda tecnica fornita dall’azienda. 
Upon request, holes can be pre-drilled for taps according to the Company technical sheet.

*GUM LIGHT: lavabo con sistema di illuminazione a LED integrato. GUM LIGHT: wash basin with integrated LED lighting system.

Su richiesta sono realizzabili fori per rubinetto, in base alla scheda tecnica fornita dall’azienda. 
Upon request, holes can be pre-drilled for taps according to the Company technical sheet.
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SISTEMA DI PULIZIA FLEXY
FLEXY cleaning

GUM
La pulizia è estremamente facile.

 Il siliconio può essere lavato tradizionalmente con 
una spugna inumidita  e  sapone. Per la pulizia straor-
dinaria, o per rimuovere depositi di calcare, utilizzare 

un panno morbido imbevuto di olio.

Cleaning is extremely easy. Silicone can be cleaned 
with a soft wet towel and soap.

For unusual cleaning , or to remove limescale, use a 
soft towel wet with oil.

SUP
Il SUP realizzato in VetroFreddo®o si può lavare con 
qualsiasi tipo di sapone o detergente neutro usando 
panno spugne non abrasive per la pulizia standard. In 
caso di graffi più o meno profondi è possibile ripristi-

nare la superficie con una  cartavetro 400 gloss.

VetroFreddo® SUP can be cleaned with any kind of neu-
tral detergent, using non abrasive dishcloths for ordina-
ry cleaning. In case of deeper scratches, it is possible to 

restore the surface with paper glass “400 gloss”. 

MIRROR
Per la pulizia della superficie mirror possono essere 

usati tutti i detergenti per la pulizia degli specchi.

For the Mirror surface cleaning all common glass 
cleaners are suitable. 

GLASS DESIGN S.R.L.
Via Limitese 122/24 - 50053 Vinci (Firenze) ITALY

Tel. +39 0571 902311 / +39 0571 902501
Fax +39 0571 902312

glassdesign@glassdesign.it
www.glassdesign.it
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