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IT 5411 NF NA ZZ

An ultra-modern design, together with technological 

innovation, simple and harmonious shapes are the ideas behind 

the new NANOTECH series, born from a desire to create 

an elegant object, meeting the demands of an attentive and 

exigent market. The innovation of this range lies in a waterfall 

mouth, with front flow which reduces size to the minimum – the 

idea that gave inspiration for the name. 

Il design ultramoderno, unito all’innovazione tecnologica e 

all’armonia e la semplicità delle forme, sono i concetti da cui 

deriva la serie NANOTECH, nata dalla volontà di creare un 

oggetto elegante ma al tempo stesso che possa adeguarsi al 

mercato attuale con un costo contenuto. La novità di questa 

linea è data dall’inserimento di una bocca a cascata con uscita 

frontale che ha permesso di ridurre le dimensioni al minimo 

(concetto da cui deriva l’ispirazione del nome).

NANOtech
_ Design by Phicubo

Alessandra Bertini _ Gianluca Belli
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IT 5418 CZ NA ZZ

IT 5418 NN NA ZZ



RWIT 54A5 NF 02

Thanks to the unique shape, high sculptural quality and small 

dimensions make it suitable for most surroundings, from the 

most classic to the younger and more contemporary, satisfy-

ing a wide public, thanks also to its competitive price.

L’elevata qualità scultorea della collezione la rendono adat-

ta alla maggior parte degli ambienti, da quello più classico a 

quello più giovane ed attuale per soddisfare un pubblico più 

ampio anche in virtù del prezzo più che competitivo.
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IT 5400 CC BF ZZ

RWIT 5403 CC 03
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RWIT 5447 NC 01

RWIT 5447 NC 01 + RWIT 54C8 CC 01
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