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Qquadro
Design Fabrizio Batoni

“Omnia sunt communia!”, tutte le cose sono di tutti: è 
il  grido che si  eleva dalle  pagine di  Q,  romanzo di 
Luther Blissett e che durante la sua lettura mi hanno 
ispirato nella progettazione della nuova serie.
Un  nome  Q,  che  diventa  quadro  per  richiamare  la 
forma  della  serie,  la  cui  determinazione  è  dettata 
dall’analisi  della  funzione  a  cui  è  destinata;  una 
forma, la cui realizzazione è dettata dalla scelta delle 
più idonee tecnologie; una forma “purificata” dove è 
stata  eliminata  ogni  componente  superflua;  una 
forma  da  cui  nasce  ‘Qquadro’  la  nuova  serie  di 
rubinetti Zazzeri.  Fabrizio Batoni

Zazzeri  presenta  la  nuova  serie Qquadro  disegnata  da 
Fabrizio  Batoni,  una  collezione  dalla  linea  pulita  e 
minimalista,  elegante  e  con  proprietà  “Eco”  molto 
performanti.

Forme  semplici,  fluide,  gradevoli  al  tatto  e  una  leva, 
apparentemente semplice ed essenziale, attorno alla quale 
si sviluppa l'intero rubinetto. Una leva che racchiude in sé 
tutti gli elementi e i meccanismi che evidenziano lo spirito 
ecologico dalle alte prestazioni di questa nuova serie.

Il  rubinetto  da  lavabo,  elemento  identificativo  della 
collezione, viene proposto nelle finiture Cromo ed Acciaio 
Spazzolato, ed è disponibile nella versione standard o con la 
bocca prolungata in tre diverse altezze (mm 151 – mm 212 
– mm 302).
La cartuccia  miscelatrice da Ø25mm utilizza dispositivi per 
gestire  la  limitazione  del  consumo  e  della  massima 
temperatura  dell'acqua  permettendo  di  conseguenza  un 
regime ottimale di funzionamento della caldaia.

Il rubinetto da lavabo è dotato di aeratore con riduttore di 
portata, che limita il flusso dell’acqua a 1,5gpm (circa 5,5 
l/min)  e  garantisce  nel  tempo  un  notevole  risparmio 
d’acqua.

La nuova serie Qquadro si completa  con il  sistema doccia 
verticale coordinato che utilizza la tecnologia Flyfall,  nata 
per il sistema doccia Obliqua,  interpretata in questa serie 
con estrema versatilità rendendo possibile la realizzazione 
di  diverse architetture doccia per soddisfare ogni desiderio 
progettuale.
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