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OUTDOOR

una collezione da vivere en plein air che risponde 
all’esigenza di ritrovare il contatto con la natura 

per raggiungere un nuovo equilibrio

a collection for an experience en plein air responding 
to an ever more evident need: regaining contact with 

nature to achieve a new balance.



prodotti che si ispirano alla semplicità della natura 
riflettendone le forme lineari o gli effetti materici

products that are inspired by the simplicity of nature
 by reflecting its linear forms or material effects
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OUTDOOR

Un proposta diversificata che coniuga funzionalità, 
eleganza formale ed elevata possibilità di 

personalizzazione

A differentiated proposal that combines functionality, 
formal elegance and high customization possibilities
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Marmorea è frutto della volontà di creare un 
prodotto per l’outdoor dall’esclusiva eleganza in 
termini di attenta ricerca dei materiali e purezza 
formale, che si inserisca con disinvoltura per 
raffinatezza e pregio anche negli spazi interni.
Un modello dal grande impatto progettuale e 
visivo che pone l’accento sul valore estetico 
e su ricercati particolari senza dimenticare la 
resistenza e la semplicità d’uso. Il design di 
Marmorea riflette uno studio che gioca sulla 
figura geometrica elementare del cilindro, 
solido di rotazione per eccellenza. Elementi 
caratterizzanti sono: il basamento in marmo, lo 
stelo della doccia, il comando e il soffione.

Marmorea is the result of the intention to create 
a product for the outdoors with an exclusive 
elegance in terms of careful research of materials 
and formal purity, which can also easily fit in 
indoor spaces for its refinement and value.
It is a model with great design and visual impact 
that emphasises aesthetic value and refined 
details without forgetting durability and ease 
of use. The design of Marmorea is inspired by 
the basic geometric figure of the cylinder, the 
rotation solid par excellence. Its main features 
are: the marble base, the shower pipe, the 
control and the shower head.

DAVIDE VERCELLI DESIGN

marmorea



10Estremamente iconico, il basamento è un elemento 
strutturale ma al contempo funzionale a rendere 
l’esperienza doccia più confortevole e piacevole: 
può infatti diventare un utile punto di appoggio.
Dal design minimal, lo stelo della doccia si 
contraddistingue per un segno grafico sinuoso: due 
curvature, di cui una con una porzione leggermente 
inclinata, lo percorrono dando vita a una silhouette 
leggera e archetipica.
Il soffione è disponibile con due differenti modalità 
di erogazione in base alle esigenze di benessere: 
Rain e a Cascata. I tre innovativi aeratori del 
getto Rain, assicurano un ampio flusso di acqua 
a pioggia, morbido e piacevole, garantendo al 
contempo un consumo idrico limitato. Possono 
essere orientati singolarmente per modulare a 
piacimento il flusso così da vivere un autentico 
momento rilassante. Il getto a cascata è studiato 
per offrire un massaggio energizzante e vigoroso. Il 
suo flusso veloce e deciso avvolge completamente 
il corpo e garantisce un perfetto relax.

Extremely iconic, the base is a structural element 
but at the same time functional to make the 
shower experience more comfortable and 
pleasant: it can become indeed a useful support.
The minimalistically designed shower stem is 
characterized by a sinuous graphic sign: two 
curves, one with a slightly inclined portion, run 
through it, creating a light, archetypal silhouette.
The shower head is available with two different 
spray modes to suit your wellbeing needs: 
Rain and Cascade. The three innovative Rain 
jet aerators, ensure a wide, soft and pleasant 
flow of rainwater while guaranteeing a water 
consumption of only 8 litres per minute. They can 
be individually adjusted to modulate the flow at 
will, for a truly relaxing moment. The waterfall jet 
is designed to offer an energising and vigorous 
massage. Its fast and decisive flow completely 
envelops the body and guarantees perfect 
relaxation.



12Discrezione e pulizia formale sono la cifra distintiva 
del comando di apertura e chiusura del flusso, che 
si integra armoniosamente al design lineare della 
colonna doccia. Studiato ergonomicamente per 
agevolare la presa permette di regolare a piacere 
l’intensità del getto e la temperatura. 
Marmorea si declina in due eleganti finiture per il 
basamento in marmo – Bianco Carrara e Nero 
Marquina – che combinandosi con le tonalità 
del corpo della colonna doccia permettono di 
personalizzare con carattere gli ambienti en plein 
air: acciaio e marmo bianco Carrara per una 
consonanza preziosa, grigio chiaro e marmo 
bianco Carrara per un effetto raffinato, acciaio e 
marmo nero Marquina per un contrasto sofisticato 
e nero opaco con marmo nero Marquina per un 
total look di estrema eleganza.  
Un’inedita soluzione di design che riflette i nuovi 
modi di abitare l’outdoor con uno stile fatto di cura 
dei dettagli, forte valore decorativo, funzionalità ed 
eco sostenibilità.

Discretion and formal cleanliness are the hallmark 
of the flow opening and closing control, which 
blends harmoniously with the linear design of the 
shower column. Ergonomically designed for easy 
grip, it allows the jet intensity and temperature to be 
adjusted at will. 
Marmorea is available in two elegant finishes for the 
marble base - Carrara white and Marquina black 
- which combine with the shades of the shower 
column body to customize en plein air environments 
with character: steel and Carrara white marble for 
a precious harmony, light grey and Carrara white 
marble for a refined effect, 
steel and Marquina black marble for a sophisticated 
contrast, matt black with Marquina black marble 
for a total look of extreme elegance.
An innovative design solution that reflects new ways 
of outdoor living with a style made of attention to 
details, strong decorative value, functionality and 
eco-sustainability.
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L’estrema praticità e la totale libertà di 
posizionamento sono le caratteristiche principali 
di Ingiro: da un lato la sua ergonomia è studiata per 
un utilizzo semplice e immediato, dall’altro grazie 
a un collegamento idrico che non comporta una 
posizione fissa dell’elemento, consente di fare la 
doccia ovunque possa arrivare il tubo flessibile 
dell’acqua. A queste si aggiunge il basamento in 
cemento che dona stabilità in ogni situazione. La 
collezione, caratterizzata da grande purezza 
formale delle linee, è declinata in tre versioni 
dotate di un doccino con molteplici microgetti 
che assicura un’esperienza avvolgente: 
colonna doccia free-standing, doccino free-
standing e saliscendi a parete.

Extreme practicality and total freedom of 
positioning are the main features of Ingiro: 
on one side, its ergonomics are designed for 
simple and immediate use; on the other it allows 
to shower wherever the flexible hose can reach 
thanks to a water connection that does not imply 
a fixed position of the element. Additionally, the 
concrete base provides stability in any situation.
The collection, characterised by formal purity of 
the lines, is available in three versions, all of them 
have a multiple micro-jets hand shower with to 
ensure an enveloping experience: free-standing 
shower column, free-standing hand shower and 
wall-mounted sliding rail.

ingiro
LORENZO DAMIANI DESIGN



16Nella prima versione, Ingiro diventa 
una classica colonna doccia da esterno 
collocabile ovunque, il cui doccino può 
essere inclinato a piacere oppure sganciato 
e utilizzato liberamente così da lambire la 
parte del corpo desiderata.
Elemento innovativo per il settore è il pulsante 
azionabile con il piede: dall'estetica 
minimale, permette di comandare l’apertura 
e la chiusura del getto in modo pratico e 
funzionale. 

In the first version Ingiro becomes a classic 
outdoor shower column that can be placed 
anywhere. The hand shower can be tilted 
or detached and used freely to reach the 
desired body part. 
An innovative element for the sector is the foot-
operated button: with minimalist aesthetics, it 
allows to control the opening and closing of 
the jet in a practical and functional manner.



18Nella versione doccino free-standing, lo stelo 
alto poco meno di un metro e supportato da una 
base in cemento regge un doccino estraibile dalle 
dimensioni estremamente funzionali e contenute.
Grazie all’ausilio di alcuni accessori - un 
portasciugamani e un piano d’appoggio di forma 
circolare – questo modello si può trasformare in un 
inedito “servomuto da giardino”.
Con le sue forme semplici ma curate nei minimi 
dettagli, Ingiro sposa una nuova idea di flessibilità 
e dinamismo, aggiungendo un cotè decorativo agli 
ambienti esterni anche grazie alle diverse finiture: 
acciaio, grigio chiaro, azzurro, verde si abbinano 
all’iconica base in cemento chiaro mentre il nero 
opaco si accosta con grande raffinatezza alla base 
in cemento scuro.

In the free-standing hand shower the stem just under 
a metre high supported by a concrete base holds a 
pull-out hand shower with extremely functional and 
contained dimensions.
Thanks to a few accessories -a towel holder and a 
shelf circular in shape- this model can be transformed 
into an original “garden valet stand”.  
Through its simple yet detailed shapes, Ingiro marries 
a new idea of flexibility and dynamism, adding a 
decorative side to the outdoors also thanks to the 
different finishes: steel, light grey, light blue and 
green match the iconic light concrete base while 
the matt black base combines greatly with the dark 
concrete base with great refinement.



20Infine la soluzione a parete, anch’essa dotata di 
doccino inclinabile ed estraibile, è caratterizzata 
da un look contemporaneo che la rende di facile 
inserimento anche in contesti indoor.
Perfetta espressione del nuovo modo di vivere en 
plein air, dall’imprinting giocoso e libero dagli 
schemi, Ingiro amplia la gamma di soluzioni di 
FIMA Carlo Frattini per l’outdoor improntate all’alta 
qualità, massima funzionalità e ricercatezza formale.

Lastly, the wall-mounted solution, also equipped 
with a tiltable and removable hand shower, is 
characterised by a contemporary look that makes it 
easy to place even in indoor contexts.
A perfect expression of the new way of living 
en plein air, with its playful and unconventional 
imprinting, Ingiro expands FIMA Carlo Frattini's 
range of outdoor solutions characterised by high
quality, maximum functionality and formal refinement.
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Grazie al suo design essenziale, OUT.SIDE si 
inserisce con eleganza e discrezione nei contesti 
più diversi, dal giardino di casa alla SPA di un 
hotel a cinque stelle, abbinando all’estetica di un 
elemento d’arredo passe-partout le caratteristiche 
di un prodotto distintivo pensato per durare nel 
tempo. Al rigore delle linee corrisponde infatti 
l’assoluta purezza dell’acciaio 316, scelto per le 
altissime prestazioni e l’inalterabilità nel tempo: 
materiale d’elezione negli ambienti esterni, 
questa particolare lega resiste alle sollecitazioni 
degli agenti atmosferici anche in contesti ricchi 
di salinità e non arrugginisce anche in caso di 
esposizione diretta all’aria o all’acqua.

Thanks to its essential design by Davide Vercelli, 
OUT.SIDE fits elegantly and discreetly into the 
most diverse contexts, from the garden at home 
to the spa of a five-star hotel, combining the 
aesthetics of a passe-partout furnishing element 
with the characteristics of a distinctive product 
designed to last. The rigour of the lines is 
matched by the absolute purity of 316 steel, 
chosen for its extremely high performance and 
inalterability over time: the material of choice 
in outdoor environments, this particular alloy 
withstands the stresses of atmospheric agents 
even in saline environments and does not rust 
even when exposed directly to air or water.

out·side
DAVIDE VERCELLI DESIGN



24In OUT.SIDE la ricerca del benessere si esprime 
ai massimi livelli, arricchendo l’esperienza 
en plein air di dotazioni e plus tipici di 
una colonna classica da interno, come la 
possibilità di scegliere tra soffione e doccetta 
per personalizzare il proprio rituale doccia. E’ 
disponibile inoltre in due differenti versioni: con 
getto a pioggia per vivere un autentico momento 
rilassante grazie al flusso morbido e piacevole 
o con getto a cascata che offre un massaggio 
energizzante e vigoroso. 
Sono disponibili in molteplici finiture – Acciaio, 
Grigio chiaro, Verde e Azzurro - e nelle preziose 
versioni in marmo bianco e marmo nero, tutte 
abbinabili alla finitura inox spazzolato della 
colonna.

In OUT.SIDE the search for wellness is expressed 
at the highest level, enriching the outdoor 
experience with features and pluses typical of 
a classic indoor column, such as the possibility 
of choosing between shower head and hand 
shower to customize your own shower ritual. It 
is also available in two different versions: with 
a rain jet to experience an authentic relaxing 
moment thanks to the soft and pleasant flow, or 
with a waterfall jet that offers an energizing and 
vigorous massage.
They are available in multiple finishes - Steel, 
Light Grey, Green and Light Blue - and in the 
precious white and black marble versions, all 
of which can be combined with the brushed 
stainless steel finish of the column.



26Elemento iconico sono le due maniglie: quella in 
basso regola il flusso e temperatura dell’acqua 
e quella in alto permette di selezionare l’uscita 
desiderata tra soffione o doccetta. 
Per agevolare l’installazione e le operazioni 
di manutenzione e rimessaggio invernale, il 
fissaggio a pavimento è stato ingegnerizzato 
attraverso un nuovo sistema di innesto che 
facilita le operazioni sia in fase di montaggio 
che di rimozione e permette di direzionare a 
piacimento la colonna doccia.

The iconic element are the two handles: the 
one at the bottom adjusts the water flow and 
temperature and the one at the top allows you to 
select the desired outlet between showerhead 
or hand shower. 
To facilitate installation, maintenance and 
winter storage operations, the floor fixing has 
been engineered with a new coupling system 
that facilitates both installation and removal 
operations and allows the shower column to 
be directed as desired.



28

Due dei modelli di successo entrano a far parte 
della nuova divisione FIMA OUTDOOR. Si tratta 
di STILL e SWITCH ON proposti in una veste 
inedita appositamente concepita per gli ambienti 
esterni: in acciaio 316. Un materiale d’elezione 
che garantisce altissime prestazioni e inalterabilità 
nel tempo, in quanto resiste alle sollecitazioni 
degli agenti atmosferici anche in contesti ricchi 
di salinità e non arrugginisce anche in caso di 
esposizione diretta all’aria o all’acqua. 

Two items among the successful ones - become 
part of the new FIMA OUTDOOR division. 
They are STILL and SWITCH ON proposed in 
a brand new version specially conceived for 
outdoor environments: in 316 steel. A material 
that guarantees very high performance and 
inalterability over time, as it resists the stresses of 
atmospheric agents even in conditions of high 
salinity and it does not rust even in case of direct 
exposure to air or water.

 still  switch on

316
DAVIDE VERCELLI DESIGN



30Dal design minimal e all’avanguardia, STILL 
316 e SWITCH ON 316 aprono a una nuova 
dimensione di benessere presentando i dettagli 
sofisticati caratteristici dei modelli indoor 
a cui uniscono le peculiarità dell’outdoor, 
annullando i confini tra dentro e fuori grazie 
a un gioco di consonanze stilistiche o a un 
total look. STILL 316 è un innovativo soffione 
doccia, espressione di un concept semplice e 
lineare capace di trasformare l’ambiente in un 
luogo di relax: un unico elemento cilindrico al 
cui interno sono installati 3 aeratori orientabili 
singolarmente a piacere. Le sue linee pulite 
ed essenziali esaltano il naturale movimento 
dell’acqua e l’approfondito studio ergonomico 
consente di vivere un’esperienza doccia unica 
e rigenerante. Le performance di erogazione 
unite alla pulizia estetica della silhouette offrono 
un’ampia possibilità di personalizzazione 
grazie all’abbinamento più soffioni per creare 
composizioni doccia dal forte impatto estetico. 

With a minimal and avant-garde design, STILL 
316 and SWITCH ON 316 open to a new 
dimension of well-being. They combine the 
sophisticated details of indoor models with  
the peculiarities of the outdoors, blurring the 
boundaries between inside and outside thanks 
to a game of stylistic consonances or of a total 
look. STILL 316 is an innovative shower head, 
signed Davide Vercelli, expression of a simple 
and linear concept capable of transforming 
the environment into a place of relaxation: a 
single cylindrical element equipped with 3 
individually adjustable aerators. Its clean and 
essential lines enhance the natural movement 
of water. The in-depth ergonomic study allows 
you to live a unique and regenerating shower 
experience. The water flow performance 
combined with the cleanliness of the silhouette 
offer a wide range of combinations of multiple 
shower heads to create shower compositions 
with a strong aesthetic impact.

Frutto di un ulteriore processo di ricerca e 
innovazione della tecnologia presente in SWITCH, 
SWITCH ON 316 ne eredita le linee e le 
funzionalità ma vede lo sviluppo di un nuovo corpo 
a incasso dall’ingombro estremamente ridotto, per 
dar vita a un prodotto dal design essenziale. Nei 
modelli doccia e vasca, la funzionalità del bottone 
permette di selezionare l’uscita desiderata, mentre la 
manopola del flusso consente l’apertura dell’acqua 
e quella della temperatura la sua regolazione.
The result of a further process of research and 
innovation of the technology used in SWITCH, 
SWITCH ON 316 inherits its lines and functions 
but sees the development of a new concealed 
body with an extremely small footprint, to create a 
product with an essential design .In the shower and 
bathtub models, however, the functionality of the 
button changes and it becomes a diverter button to 
select the desired outlet, while the flow knob allows 
the water to be opened and the temperature knob 
to be adjusted.
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