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Quando nel 1972 nasce eurorama, il fondatore rino frigiolini 

intende dar vita a una realtà fortemente orientata alla tecnologia 

industriale, che possa costituire un punto di riferimento per chi 

cerca innovazione e Qualità. ed è proprio Quello che avviene, 

in poco tempo, partendo dal distretto industriale valsesiano 

inizialmente verso il mercato europeo, soprattutto Quello 

tedesco. il 1974 è segnato dalla progettazione e sviluppo della 

prima cartuccia a dischi ceramici, la famosa unimatic, mentre nei 

due anni successivi si dà il via all’ampliamento strutturale dello 

stabilimento di Quarona (vc) e alle collaborazioni tecnologiche 

con alcune importanti multinazionali, ancora oggi clienti e 

partner fidati di eurorama. 

da Quel momento l’azienda intraprende una progressiva e 

costante crescita, che la porterà negli anni ‘90 ad un ulteriore 

ampliamento dello stabilimento e all’inaugurazione di una nuova 

unità produttiva. mentre è degli anni 2000 l’inaugurazione del 

terzo stabilimento di 10.000 mQ sito nella zona industriale di 

varallo sesia, in frazione roccapietra.

When Eurorama was born in 1972, the founder Rino Frigiolini aims to establish a strongly 
technology-oriented industrial company, which could represent a reference point for 
those seeking innovation and quality. It is just what happens in a short time, from the 
Valsesia’s Industrial District selling initially to the European market, especially the German 
one. 1974 is marked by the design and development of the first ceramic disc cartridge, 
the famous UNIMATIC, while in the next two years begins the structural expansion of the 
plant in Quarona (VC) and the technological collaborations with some major multinational 
companies, who still today are customers and reliable partners of Eurorama.
Since that time, the company begin on a gradual and steady growth, which will bring it in 
the 1990s to a further expansion of the plant and the opening of a new production unit. In 
the 2000s, there is the inauguration of the third plant of 10,000 square meters located 
in the industrial area of Varallo Sesia, in the hamlet of Roccapietra.

da oltre 
40 anni
al vostro 
servizio
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l’azienda si propone sul mercato come strumento 

innovativo di design coordinato ed è distribuita 

attraverso i migliori show room del settore in 30 

paesi nel mondo. 

ricerca tecnologica, ingegno, creatività e stile italiano, 

costituiscono una formula unica, capace di dar vita a 

progetti in continua evoluzione e a prodotti garantiti 

dalle più importanti omologazioni internazionali. 

altra data fondamentale è il 2005, Quando eurorama, 

oltre al mercato europeo ed italiano, entra nei 

mercati di asia e medio oriente, a dimostrazione 

dell’apprezzamento su scala mondiale per la Qualità 

italiana che l’azienda promuove.

Eurorama launches itself on the market as an innovative instrument of 
coordinated design and distributes through the best professional Show Room 
in 30 countries worldwide.
Research, technology, talent, creativity and Italian style, are a unique 
formula, which leads to evolving projects guaranteed by the most important 
international approvals.

Another key date is 2005, when Eurorama further expands its sales outside 
Italy and Europe by entering new markets in Middle East and Asia, thus 
demonstrating the appreciation worldwide for the Italian quality that the 
company promotes.
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significa soprattutto 
rinnovarsi, rimanendo fedeli 
ai propri valori. É venuto il 
momento per eurorama di fare 
un salto in avanti importante, 
presentando in maniera nuova 
il proprio lavoro. l’abbiamo 
fatto perchÉ tendiamo verso 
il meglio, per i nostri prodotti 
così come per la nostra 
immagine aziendale.

CresCere

un nuovo corso, 
alla ricerca 
della bellezza

A NEW CoURSE, AT ThE RESEARCh oF bEAUTy.
To grow means above all renewal, while remaining faithful 
to its values. The time has come for Eurorama to make 
a major jump forward, by presenting our work in a new 
way. We did it because we tend towards the better, for our 
products as well as for our company image.
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Living
Beauty

abbiamo pensato che tutta 
l’esperienza maturata nel design e 
nella ricerca della Qualità, può 
essere racchiusa nel concetto di 

We thought that all our experience gained in the design and research of quality, it can be 
contained in the concept of LIVING bEAUTy.
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vogliamo aiutare i nostri clienti a costruire il proprio 
habitat ideale, fornendo tutto Quello che è necessario 
per vivere la bellezza ogni giorno.

eurorama è al 
fianco di chi la 
bellezza non 
solo la ricerca, 
ma la vive.

EURoRAMA IS bESIDE NoT oNLy To WhoM SEARCh FoR bEAUTy, bUT ALSo To WhoM WANTS To LIVE IT.
We want to aid our customers to build their ideal habitat, providing everything is necessary to live the beauty every single day.
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iso 9001:2008

EURoRAMA WARRANTy
We feel we can guarantee the quality of our products because 
more than 40 years of work have taught us a lot, enabling us 
to improve the attention to detail and reliability of our products.
This ongoing research allowed at Eurorama to supply up to 
41 different Country in four Continents, with a wide range of 
models and aesthetic finishes in a continuous development.

sentiamo di poter garantire 
la Qualità dei nostri prodotti 
perchÉ più di 40 anni di lavoro 
ci hanno insegnato molto, 
permettendoci di migliorare 
giorno per giorno la cura del 
dettaglio e l’affidabilità dei 
nostri prodotti.

Questa ricerca continua ci ha 
permesso di arrivare a fornire 
41 mercati in 4 continenti, con 
un’ampia gamma di modelli e 
finiture estetiche in continuo 
sviluppo.

garanzia
eurorama
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non basta parlare di Qualità, bisogna 
dimostrare di esserne all’altezza. 
per Questo  motivo eurorama ha 
conseguito le certificazioni aziendali 
iso 9001 per la progettazione, la 
produzione e il servizio al cliente, 
che ci permettono di vendere i nostri 
prodotti nei mercati di tutto il mondo. 
competenza, velocità ed 
organizzazione sono i nostri punti 
fermi su cui lavoriamo ogni giorno, 
per soddisfare le esigenze dal cliente 
in fase di ordine e progettazione così 
come di assistenza post-ordine.

al servizio 
della Qualità 

AT THE SERVICE OF QUALITY
It is not enough to talk about quality; you need to show to be up to it. For this reason, Eurorama has obtained 
the ISO 9001 quality certification - for the design, for production and for the care of the customer  which are so 
important for a successful presence in markets around the world Expertise, quick response and organization are the 
key points we are committed to in order to meet our customers’ needs, during the order planning and processing 
as well as on the after-sales service.
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lavoro e tecnologia sono per noi 
elementi inseparabili. progredire 
significa mettere la tecnologia al 
servizio del lavoro affinchÉ possa 
essere più efficiente e garantire 
un prodotto finale di maggiore 
Qualità, ma anche adattare il 
lavoro alle nuove innovazioni 
tecnologiche, affinchÉ possano 
essere utilizzate al massimo delle 
loro potenzialità. 

SMART TEChNoLoGy
Work and technology are for us inseparable elements. Moving 
forward means putting technology at the service of work, so 
that it can be more efficient and provide a higher quality final 
products but also to adapt work to the technological innovations 
so that all these things can be used to their full potential.

tecnologia 
intelligente
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• RispaRmio di EnERgia
• RiduzionE dEllE Emissioni
• EnErgy saving
• rEducing Emissions

• RispaRmio di acqua
• maggioRE comfoRt
• WatEr saving 
• grEatEr comfort

aprendo il miscelatore in 
posizione centrale si ottiene 
acQua fredda, Quindi la 
caldaia non viene azionata. 
ruotando la maniglia a 
sinistra si potrà ottenere 
l’acQua calda, secondo le 
proprie esigenze.

per un getto d’acQua 
moderato basta aprire fino al 
primo scatto del miscelatore, 
mentre per ottenere tutta 
l’acQua disponibile si può 
aprire fino al secondo 
scatto. un risparmio d’acQua 
non indifferente, per un 
utilizzo più consapevole e 
intelligente.

tecnologie 
eKosmart

eKosmart 
energY

eKosmart 
water

Saving Energy & Water it’s easy and immediate, thanks to our safe integrated 
systems for everyday comfort.

RispaRmiaRE EnERgia E acqua divEnta 
sEmplicE E immEdiato, gRaziE a sistEmi 
intEgRati E affidabili pER l’utilizzo di 
ogni gioRno.

PoSITIoN oF MAx RoTATIoN 
(100% hoT WATER)

posizionE max RotazionE
acqua calda

(100% acqua calda)

1 scatto
Eco-stop

 1ST STEP ECo-SToP 
ARoUND hALF FLoW

2 scatto
apERtuRa complEta

 2ND STEP CoMPLETE oPENING

cHiuso
CLoSE

posizionE apERtuRa
acqua fREdda

(100% acqua fREdda)

oPENING PoSITIoN CoLD WATER 
(100% CoLD WATER)

opening the mixer on the central position you will 
always have only cold water, avoiding boiler starts. 
Rotating the handle on clock wise you will obtain the 
hot water at your preferred temperature.

For a comfortable flow is enough to open the handle 
until the first step, while obtaining full flow you just 
need to go over this step.
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RispaRmio EnERgEtico E RispaRmio 
idRico sono concEtti oRmai 
intEssuti nElla mission di 
EuRoRama, E tEstimoniati dalla 
pRogEttazionE di sistEmi a 
RispaRmio d’acqua.

la salvaguardia del nostro eco-sistema comincia 
dai piccoli gesti, come Quello di utilizzare il giusto 
Quantitativo di acQua nella nostra Quotidianità 
evitando gli sprechi.
i nostri miscelatori possono essere dotati della 
tecnologia water saving che grazie all’aggiunta 
di uno speciale riduttore di flusso permette di 
limitare l’erogazione dell’acQua arricchendola con 
l’aria: il risultato è un flusso ricco e corposo che 
consente un considerevole e costante risparmio 
idrico.

WATER SAVING AERAToR
Energy and Water saving are strict concepts in the daily mission of Eurorama that design well-qualified 
systems on the saving of water.
The preservation of our eco-system begins with small gestures, such as using the right amount of water in 
our everyday life, avoiding waste.
Most of our mixers are equipped with the Water-Saving technology, which with the addition of a special 
flow reducer allows you to limit the supply of water. The result is a rich and full-bodied flow providing a 
considerable saving of water.

aeratore
water 
saving
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eurorama è da sempre impegnata 
nel proporre soluzioni estetiche 
di design ed innovative. pensiamo 
che ognuno debba poter trovare 
nei nostri prodotti il proprio stile, 
il proprio modo di concepire la 
Quotidianità, lasciandosi stimolare 
e affascinare. il nostro impegno 
Quotidiano è Quello di divulgare 
l’eccellenza artigiana del

design
italiano

madE 
in italy.
ITALIAN DESIGN
Eurorama is committed in offering aesthetic design and innovative 
solutions. We think everyone should be able to find in our products their 
own style, their own way of thinking about everyday life, leaving time to be 
stimulated and fascinated.
our daily commitment is to bring you home the handmade excellence of 
Made in Italy.
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il concetto di sostenibilità ambien-
tale non riguarda solo le tecno-
logie utilizzate, che consentono 
risparmio e consumi di energia ed 
acQua ridotti, ma riguarda anche il 
processo produttivo aziendale. 

da sempre siamo infatti impegnati 
nell’utilizzo di materiali riciclabili, 
così come nello sviluppo di sistemi di 
lavoro a basso impatto ambientale. 

tutti i nostri stabilimenti sono dotati 
di impianti fotovoltaici di ultima 
generazione, in grado di evitare 
l’immissione in atmosfera di circa 78 
tonnellate di co².

CLEAN ENERGy
The concept of environmental sustainability is not only about the 
technologies used that enable savings and reduce energy and water 
consumption, but also relates to the company’s production process. In 
fact, we have always been engaged in the use of recyclable materials, as 
well as in the development of business systems with low environmental 
impact.
All our factories are equipped with the latest generation of photovoltaic 
systems, able to avoid the emission of about 78 tons of Co².

energia 
pulita
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collEzioni

to Live



FineSSe
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esiste un tipo di 
eleganza senza 
tempo. 
forme che si distinguono per la loro bellezza 
semplice e sorprendente. accade che Quando la 
linearità della struttura sQuadrata si unisce 
alla sinuosità delle forme, l’oggetto diventa 
stimolo per tutti i sensi.

There is a kind of timeless elegance.
Forms that stand out for their simple and surprising beauty. It happens that when the linearity of the 
square structure combines with the sinuosity of the forms, the object becomes a stimulation for all the 
senses, becomes design. It becomes “Finesse”.

diventa 
design. 
diventa

FineSSe
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costruire il 
proprio habitat 
naturale 
inseguendo la 
bellezza.
Create your own natural habitat chasing beauty.
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saper scegliere 
ogni elemento 
con gusto. 
semplicità.
Choose each element with taste. With simplicity.



43



4544
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illuminare la 
propria casa 
con la forza 
dello stile.
Light up your home with the power of style.
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

r51610

r51312

r50074lht

132150
132100

pe132055sl

pe750055fisl

pe132030sl

pe750030fisl pe750033fisl

FineSSe

vasca/bath

132320
132310
132309

132320e
132310e
132309e

132220

132200
132215

132380
132360
132359

132380e
132360e
132359e

132320p
132310p
132309p

132331

132260

132331l 132901l

132220l132260l

132901

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings



Shine
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Think of the future is to imagine new forms.
Aesthetic, functional and innovative solutions that surprise for their ingenious simplicity. Giving an 
answer to the need for innovations that our sense suggests, means giving power to the imagination. 
It means, “Shine”.

Shine

pensare il 
futuro significa 
immaginare 
nuove forme.
soluzioni estetiche e funzionali innovative che 
sorprendono per la loro geniale semplicità. dare 
una risposta all’esigenza di novità che il nostro 
senso estetico ci suggerisce, significa dare potere 
all’immaginazione. 

significa
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gli spazi si 
rivelano per 
Quello che 
sono. luoghi di 
vita e di sogno.
The spaces are revealed for what they are. Dream & Places 
to live.



6564



6766
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la propria 
immagine non 
è la stessa, se 
sono diversi gli 
specchi che la 
riflettono.
one’s image is not the same, if different are the mirrors that 
reflect it.
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la sua linea 
pulita ed 
elegante sa 
donare stile 
essenziale ad 
ogni ambiente.
Its clean and elegant line can give essential style to any room.
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ogni giorno 
una scoperta 
nuova. una 
nuova idea di 
benessere.
one’s image is not the same, if different are the mirrors that 
reflect it.
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

Shine
pe146055sl pe146030sl

pe750033Qmeslrpe750030Qmeslrpe750055Qmeslr

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

r50083

r51611

146320
146309

146320p
146309p

146380
146359

pe146954vislpe146950vi



ChaRMa
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The character is not invented, is performed. 
only a few details can make of a simple object a quality object. The details that define its character. 
Turn it into final form is the secret to communicate. It is the secret of “Charma”.

ChaRMa

il carattere 
non si inventa, 
si rappresenta.

sono pochi i particolari che fanno di un semplice 
oggetto, un oggetto di Qualità; sono Quei dettagli che 
ne definiscono il carattere. trasformarlo in forma 
compiuta è il segreto per comunicarlo.

è il 
segreto 
di 
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semplicità e 
funzionalità: 
tutto ciò di 
cui abbiamo 
bisogno.
Simplicity and functionality: that is all we need.
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farsi ispirare 
dagli oggetti 
che ci 
circondano. 
e che noi 
scegliamo.
be inspired by the objects that surround us. The object that 
we choose.
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8988



91

il piacere 
di vivere la 
propria casa. 
il luogo dove 
vogliamo e 
dove avremmo 
voluto essere.
The pleasure of living our own home. The place we want and 
we would have like to stay.
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9594
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

148150 
148100

pe148055sl

pe750055Qmeslr pe750030Qmeslr

pe148030sl

ChaRMa

r51832

r51614

vasca/bath

148320
148309

148380
148359

pe148320pp
pe148309pp

pe148950visl  
 

pe148954visl

148210
148215

148904sl

148320p  
148309p  



RounD
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The shape is perfect when it is complete.
What defines an object is its being ended, finished, completed. The softness of its lines is the 
revelation in the eyes of the beholder, a self-reveal that is already a stimulation for the sense of touch. 
It is already an announcement. At a first glance, it is just perfect. It is perfectly “Round”.

RounD

la forma è 
perfetta Quando 
è completa.
ciò che definisce un oggetto è il suo essere 
concluso, finito, rifinito. la morbidezza delle 
sue linee rappresenta il rivelarsi agli occhi di 
chi guarda, un rivelarsi che è già stimolo per il 
senso del tatto, ne è già un annuncio. sin dal primo 
sguardo è semplicemente perfetto. 

è 
perfettamente 
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la distanza tra 
noi e il nostro 
ambiente si 
accorcia, 
Quando ci sono 
oggetti che lo 
raccontano 
in ogni 
particolare.
The distance between us and our environment is 
shortened, when there are objects that tell about it on each 
single detail.
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nel momento 
in cui l’ultimo 
dettaglio è 
stato rifinito, 
non prima, 
tutto è pronto. 
When the last detail has been finished, not before, 
everything is ready.
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non si può 
nascondere 
ciò che esige 
di essere 
pienamente 
vissuto.
you cannot hide what requires to be fully experienced.
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

RounD
120150
120100

pe120055slQ

pe750055ameslr pe750030ameslr pe750033ameslr

pe120030slQ

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

r51612

r51310

r51840

vasca/bath

120900 120904sl 120904slQ pe120954vislQ

120380
120360
120359

120322

mini

120320pp
120310pp
120309pp

pe120950visl

120320ppbl
120309ppbl

120207120200
120215

120320
120310
120309

120370



ReBeL
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Knowing how to recognize ourselves. This is style.
Give to ourselves and to our surroundings an identity. Recognizing it for what it is, model it, improve 
it. For a character who cannot settle, the style has to be ready to change, to be determined. It must 
be “Rebel”.

ReBeL

la decisione 
del sapersi 
riconoscere. 
Questo è stile.
dare a noi stessi e a ciò che ci circonda 
un’identità. riconoscerla per Quello che è ma 
volerla plasmare, migliorare. per un carattere 
che non sa accontentarsi, lo stile deve essere 
pronto al cambiamento, deve essere determinato. 

deve 
essere
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ogni cosa 
al suo 
posto. e la 
casa 
è un mondo 
che mi 
rappresenta.
Everything on its place. The house is a world that 
represents me.
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accontentarsi 
vuol dire 
tornare 
indietro. il 
benessere ha 
bisogno di 
spazio.
Don’t settle to get the best. The wellness needs space.
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la forza del design 
è che appena lo 
sguardo si posa 
sull’oggetto, tutti gli 
altri sensi vogliono                         
partecipare.
The power of design is that once your gaze is on the object, all the other senses 
want to participate.
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

pe147030slpe147055sl147150
147100

pe750055nQmeslr pe750030nQmeslr

ReBeL

r50470

r52002

r51845

vasca/bath

147320
147309

pe147950visl

147320pp
147309pp

pe147954visl  

147210
147215

147380
147359

147904sl

147320p
147309p



BLitZ
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originality is to follow simplicity until you find out what is new.
Impose one’s own style is not the same as to force for your own style. Class is recognized when it is harmonic, 
when it connects perfectly with its surroundings. Redefine with elegance the concept of “new”, is something 
more than a stroke of genius. It is a proper “blitz”.

BLitZ

originalità è 
seguire la 
semplicità fino
a scoprire ciò che 
è nuovo.
imporre il proprio stile non è la stessa cosa di imporsi 
per il proprio stile. la classe viene riconosciuta 
Quando è armonica, Quando si accorda perfettamente 
con l’ambiente circostante. ridefinire con eleganza il 
concetto di “nuovo” è Qualcosa di più di un colpo di 
genio. 

è un 
vero e 
proprio 
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mi riconosco 
in Quel che 
vedo. ma 
ne rimango 
sorpreso, 
affascinato.
I recognize myself in what I see. I remain surprised, 
fascinated.



155154

lusso e 
benessere non 
sono concetti 
astratti. se 
sono uno 
al servizio 
dell’altro.
Luxury and wellness are not abstract concepts, if they are 
each other’s service.
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in ogni spazio 
una nuova 
dimensione 
mi aspetta. è 
Quello che 
ho sempre 
desiderato.
In every space a new dimension awaits for me. That’s 
what I always wished.
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141150
141100

pe141055sl

pe750055Qmeslr

pe141030sl

pe750030Qmeslr

BLitZ

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

r51611

r51832

vasca/bath

141320
141310
141309

141245sb 141245 141250

141904sl

141200
141215

141380
141360
141359

141320p
141310p
141309p

141900pe141950visl pe141954visl



FLue
FLue+
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The matter is liquid and solid. Matter is unique, but never the same.
We must learn to distinguish, while being able to join what apparently is divided is an achievement. When this 
occurs, that is when the matter returns to be one. here is when the object is no longer static. It becomes a 
stream to follow. A “Flue” movement.

imparare a distinguere è necessario, mentre riuscire a 
unire ciò che all’apparenza è diviso è una conQuista. 
Quando Questo avviene, Quando cioè la materia ritorna 
ad essere una, ecco che l’oggetto non è più statico. 
diventa un flusso da seguire. 

la materia è 
liQuida e solida. 
la materia è 
unica, ma mai la 
stessa cosa.

FLue
FLue+

un 
movimento





173172



175174

l’esperienza 
è completa, 
se lo 
sguardo può 
abbracciare 
ciò che è 
fermo e ciò 
che si muove.
The experience is complete, if your gaze can 
embrace what is still and what moves.



177176



179



181180



183182

il limite della 
separazione è 
sottile. la forma 
lo supera. e lo 
reinventa.
The limit of separation is thin. The shape surpasses it and it reinvents 
it.



185184

nuovi spazi 
si aprono. 
e riscopro 
unito 
ciò che 
pensavo 
diviso.
New spaces are opened. I rediscover 
together what I thought was divided.
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

doccia/shower

pe750055nQmeslr

138100
138150

pe138055sl pe138030sl

pe750030nQmeslr

FLue

r50085

vasca/bath

138320
138310
138309

138245sb 138245

139320p
139309p

138320p
138309p

pe138950visl

138200
138215

138250

138380
138360
138359

139380
139360
139359

138900 138904sl pe138954visl

139320
139310
139309

plus

plus

plus



WateR
SQuaRe



191

The power of water can be controlled, but not hidden.
Reconcile with the natural element through objects that make it enjoyable, easily accessible. overcoming with 
the design that obstacle between natural and artificial, making alive one’s own habitat. It is a process of 
transformation, is a waterfall that requires its space. It is naturally “Watersquare”.

la forza dell’acQua 
può essere domata, 
ma non nascosta.
riconciliarsi con l’elemento naturale attraverso 
oggetti che lo rendono godibile, fruibile con facilità. 
superare con il design Quell’ostacolo tra naturale 
e artificiale, rendendo vivo il proprio habitat. è un 
processo di trasformazione, è una cascata che richiede 
il suo spazio.  

è naturalmente

WateR
SQuaRe





195194



197196

a contatto 
diretto con 
ciò che vive. 
per sentirsi 
liberi.
In direct contact with things alive. To feel yourself free.



199

immergersi 
nella 
natura, 
senza 
rinunciare 
al comfort.
Immerse on the nature, without sacrificing 
comfort.



201200



203202



205204

tutto è 
perfettamente 
integrato. una 
melodia di stile.
Everything is perfectly integrated. A melody of style.



207206

la luce 
riflette 
sull’acQua e 
trasforma 
gli oggetti.
The light reflects on the water and transforms 
objects.



209208

ritrovare il 
punto di incontro 
tra benessere e 
design. giorno 
dopo giorno.
Finding the meeting point between comfort and design.
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

123071 123070

pe123030pe123055

123100
123150

pe750055Qmesl pe750030Qmesl

WateRSQuaRe

r52002

r50451w

r50088lht

vasca/bath

123320
123310
123320lht
123310lht

123320J
123310J
123320Jlht
123310Jlht

123390 123395

123900

123320p
123310p
123320plht
123310plht

123320Jp
123310Jp
123320Jplht
123310Jplht

123904

123200
123215

123915

123250

123080

123205

123380
123360

123370 123370J123380J

123308

mini mini

123308J

minimini



tono
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Class is not a part of the past, when it can be repeated intact in its essence.
born from the desire of relive that particular way of being, that uncompromising design that never give up 
elegance. Like a music that always match each act of beauty, the only way to fee it is to make it real. A creation 
that has a name. A creation that is “Tono”.

la classe non fa 
parte del passato, 
Quando riesce a 
riproporsi intatta 
nella sua essenza.
nasce il desiderio di far rivivere Quel particolare 
modo di essere, Quel design senza compromessi che 
non rinuncia mai all’eleganza. come una musica che 
accompagna da sempre ogni atto di bellezza, l’unico 
modo di sentirla è renderla presente. una creazione 
che ha un nome. 

una 
creazione 
che è

tono





219218
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dove 
l’occhio 
si posa, 
trova la 
bellezza.
Where the eye pose, finds beauty.



223222



225



227226

gli oggetti 
ispirano, 
nella loro 
semplicità. 
regalando 
momenti di 
benessere 
Quotidiano.
The objects inspire in their simplicity. Giving moments 
of daily wellness.



228 229



231230

in un piccolo 
gesto, in un 
momento, 
ritrovare 
il proprio 
eQuilibrio.
In a small motion, in a moment, regain its balance.



233232
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

colonna doccia estensibile termostatica e vasca da terra
extensible thermostatic shower column and floor standing bath shower 

pe144030slpe144055sl

144100 
144150

pe750055nQmeslr pe750030nQmeslr

tono

613020Q 144207144245sb 144245

144321
144086

144327
144317

144324

144210
144215

144250

144320pbl
144309pbl

144380
144360
144359

pe144950visl
pe144957visl

144904sl

vasca/bath

144320
144310
144309

144332
144333

pe144954visl
pe144958visl

plusmini

cool bodY



net



239

Sobriety becomes luxury, the everyday life an aesthetic experience.
The secret of beauty lies in the proportions, in the flexibility of being able to adapt. It is a new idea of 
simplicity, an elegant game of shapes and dimension. When this delicate work fully succeeds, all what 
the eyes can grab is a definite and surprising result. Something that is more than a simple combination 
of the parts. It is a balance made, a balance that is “Net”.

net

la sobrietà 
diventa lusso, 
la Quotidianità 
un esperienza 
il segreto della bellezza risiede nella proporzione, 
nella flessibilità del sapersi adattare. è una nuova 
idea di semplicità, un gioco raffinato di forme e 
dimensioni. Quando Questo delicato lavoro riesce 
pienamente, tutto Quello che l’occhio afferra è 
un risultato definitivo e sorprendente. Qualcosa 
che è di più di una semplice somma delle parti. è un 
eQuilibrio compiuto, 

un eQuilibrio 
che è 





243242



245244



246 247



249248

se l’avessi 
potuto solo 
immaginare, 
l’avrei 
immaginato 
così.
If I could only guess it, I would have imagined like that.



251

i dettagli 
sembrano 
vivere. e 
ritrovare in 
ogni momento 
la loro 
unione.
Details seem to be alive and find at any time their 
union.



252 253



255254



257256

l’armonia 
esiste. la 
posso toccare 
con mano ogni 
giorno.
harmony exists. I can touch it… I can feel it… every day.
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

145100
145150

145100de
145150de

pe145055slQ

pe145055

pe750055ameslr

pe145030

pe145030slQ pe750030ameslr

net

colonna doccia fissa termostatica e vasca da terra
thermostatic shower column and floor standing bath shower 

615090 145207

145320
145310
145309

145320p
145309p

pe145950visl 145904sl 145904slQ pe145954vislQ
pe145956vislQ
pe145957vislQ

145245sb 145250

145380
145360
145359

145210de 
145215de

145210
145215

vasca/bath

145321

mini

cool bodY

145332
145333



261260

collEzioni 

to FeeL
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I chose everything carefully. A perfect mix of design and personality.

ho scelto tutto 
con cura. un 
mix perfetto 
di design e 
personalità.

BLog





267266



269268



271270
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

135100
135150

135100Kl
135150Kl

pe135055 pe135030

pe135055sl pe135030sl

BLog

r51841

r51612

vasca/bath

135320
135310

pe135950visl

135320pbl
135309pbl

135904sl pe135954visl

135210Kl
135215Kl

135210
135215

135380
135360

135320p
135310p
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The technology takes shape. Unique objects populate my ideal environment.

la tecnologia 
prende forma. 
oggetti unici 
popolano il mio 
ambiente ideale.

SounD





278



281280



283282



284
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

120071Q 120070Q

120100Q
120150Q

120055Q

SounD

pe120030Q

vasca/bath

120320Q
120310Q
120309Q

120320Qppbl
120309Qppbl

120380Q
120360Q
120359Q

120320Qpp
120310Qpp
120309Qpp

120904Q pe120954Qvipe120950Qvi 120900Q

120322Q

120245Q

120222Q

120250Q

120370Q

mini

mini

120200Q
120215Q

120080Q

120220Q

120245Qsb

120221Q



289

Intuition, an idea that becomes object. I feel that everything has been designed especially for me.

un’intuizione, 
un’idea che si 
fa oggetto. 
sento che 
tutto è stato 
progettato 
apposta per me.

SounD Fin



290



292



295294



297296
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

126071Q 126070Q

pe126030Qpe126055Q

126100Q
126150Q

SounD Fin

vasca/bath

126320Q
126309Q

126250Q

126220Q126222Q

126904Q126900Q

126380Q
126359Q

126200Q
126215Q

126245Qsb

126221Q

126245Q

126320Qpp
126309Qpp
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Determined, elegant. This is my style, it represents me.

determinato, 
raffinato. 
Questo è il 
mio stile, è 
Quello che mi 
rappresenta.

QuaLe





305304



306 307



308 309



310 311



312 313



lavabi/basin - bidet/bidet 315

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

doccia/shower

127071Q 127070Q

127205Q
127302Q

127207Q

pe127030Qpe127055Q

127100Q 
127150Q

127157-7Q 127158-7Q

QuaLe

vasca/bath

127320Q
127310Q
127309Q

127245Q

127222Q

127250Q

pe127950Qvi

127320Qp
127310Qp
127309Qp

127904Q pe127954Qvi

127320Qpbl
127309Qpbl

127324Q

127380Q
127360Q
127359Q

127200Q 
127215Q

127080Q

127220Q

127245Qsb

127221Q

127321Q
127086Q

mini

127900Q

colonne doccia da terra e da incasso e vasca da terra
shower column floor standing and wall mounted and bath shower floor standing



317

Surprise through original lines. Imagine, for a future that is already here in my house.

sorprendere, 
attraverso 
linee originali. 
immaginare, per 
un futuro che è 
già Qui nella mia 
casa.

iCeBeRg





320



323322



324



327326



lavabi/basin - bidet/bidet doccia/shower 329

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

pe149030slpe149055sl

149100
149150

iCeBeRg

vasca/bath

149320
149309

149380
149359

pe149950visl 149904sl pe149954visl

149210
149215

149320p
149309p



331

espressione 
di ingegno e 
di ricerca. mi 
sento parte di un 
comfort unico 
nel suo genere.

DeLinea

Expression of research and idea. I feel part of a comfort unique on its kind.





335334



337336



339338
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

doccia/shower

pe134030slpe134030

134100
134150

134100ne
134150ne

DeLinea

pe134055slQpe134055

712005

vasca/bath

134320
134310
134309

pe134950visl

134320p
134310p

134904slQ pe134954vislQ

134320pbl
134309pbl

134380
134360
134359

134210ne
134215ne

134210
134215

134321

mini

cool bodY

134904sl

colonna doccia estensibile con miscelatore monocomando con deviatore integrato
extensible single lever mixer shower column with integrated diverter



343

In perfect balance, materials and stylistic project reveal all their power for a timeless “design”.

in perfetto 
eQuilibrio, materiali 
e progetto 
stilistico si 
svelano in tutta 
la loro forza 
per un “design” 
intramontabile.

DeSign



345344



346



349



351



353352



355354



lavabi/basin - bidet/bidet 357

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

doccia/shower

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

pe1305513100
13150

13900pa

13157

DeSign

13070

13090 13090te

13085te

1330213205

13071

pe13030

13095te

13320
13310

pe13950vi

13380
13360

13320p
13310p

pe13954vi

13336

13900

13200
13215

vasca/bath

13333

13904

13222

13245sb

13220te

13245

13221te

13086te

13222te13220

13080

13221
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originality is a simple idea that only a high-quality work can realize.

l’originalità è 
un’idea semplice, 
che solo un 
lavoro di alta 
Qualità può 
realizzare.

neva



360



362 363



365364



lavabi/basin - bidet/bidet doccia/shower 367

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

pe133030

133100
133150

133100cex
133150cex

neva

pe133055

vasca/bath

133320
133310

133380
133360

pe133950visl pe133954visl

133210cex 
133215cex

133245133245sb

133210
133215

133250

133320p
133310p



369

I see that is classic, but also new. It is original and traditional, innovative and familiar.

vedo che è 
classico, ma anche 
nuovo. è originale 
e tradizionale, 
innovativo e 
familiare.  

KLint



371



373372



375374



377376



lavabi/basin - bidet/bidet doccia/shower

vasca/bath

379

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

pe142030pe142055

142100
142150

KLint

r51615

142320
142310

142320xp
142310xp

142380
142360

142210
142215

142250142245sb 142245

142320x
142310x



381

in ogni aspetto 
ritrovo la mia 
casa. e ritrovo 
me stesso 
nel benessere 
dell’habitat che 
ho costruito.

exo



382
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387386



388 389
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

pe128030pe128055

128100
128150

exo

vasca/bath

128320
128310
128309

128904pe128950visl pe128954visl 128900

128200
128215

128250128245sb 128245

128320p
128310p
128309p

128380
128360
128359



393

linee pulite 
e raffinate. 
posso vedere 
il risultato 
di tecniche 
realizzative di 
alta Qualità.

viva



394



397396
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vasca/bath

403

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

pe143030pe143055

143150
143100

viva

r51800

143320
143310

143380
143360

143210
143215

143320x
143310x
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desidero 
strumenti di 
benessere 
affidabili, ma 
soprattutto 
elementi di 
arredo mai 
banali.

peR



406



408



410 411



413412
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

doccia/shower

122047x

122030x122055x

122150x
122100x

peR
122310x

122911x

122331x

122910x

122200x
122215x

122220x

vasca/bath

122311x

122901x

122360x 122361x 122381x
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I want to live this mood, finding myself in a splendor that seemed to be lost.

voglio vivere 
Questo mood, 
ritrovarmi in 
uno splendore 
che sembrava 
perduto.

oRienteS



418



421



422 423



425424



427

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

doccia/shower

4760rgb
4960rgb

oRienteS

lavabi/basin - bidet/bidet

vasca/bath

454orgb

463orgb

422orgb

454borgb

402orgb

452orgb

433orgb432orgb
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I touch with my hands the sinuous shapes. I live my everyday life to the fullest, in one simple gesture.

tocco con 
mano le forme 
sinuose. vivo 
al meglio la 
Quotidianità, in 
un solo semplice 
gesto.

anaiS



430



432



435434



436 437
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per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings

476
496

485

anaiS

r1568

vasca/bath

452

414412

400
402

409 419

405
408

452e

423

463 433432

454



441

gli oggetti 
lasciano il 
segno. per 
la loro 
espressione 
di eleganza e 
design.

tRatto

objects leave their mark. For their elegance and design expression.
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lavabi/basin - bidet/bidet doccia/shower 453

per conoscere tutti gli articoli e le specifiche dei codici Qui riportati, vogliate visionare il nostro sito ufficiale: www.eurorama.it o il nostro listino in vigore.

In order to know all the articles available and thei specification of the codes here reported, please visit our web site: www.eiurorama.it or check our complete actual price list in force.

complementi doccia presenti nelle ambientazioni/shower complements present on the settings
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Living
Beauty
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