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Le regole del gioco
Il decalogo del pensiero
in cui crediamo

Game’s rules,
Thought’s decalouge
in which we believe.

1. Living bathroom

1. Living bathroom

2. Lux, luxus, luxuria

2. Lux, luxus, luxuria

3. Il benessere è l’origine non l’effetto

3. Well-being is the beginning, not the effect .

4. Siamo nani sulle spalle dei giganti

4. We are dwarfs carry on giants’ shoulders

5. In principio era il verbo: trasgredire

5. Our message is transgression

6. L’estetica è etica

6. Aesthetics is ethics

7. Lo stile è una matrioska

7. Style is a matryoshka

Il nostro manifesto rivoluzionario: rendere il bagno la stanza più
importante e confortevole della casa. Cambiando così una mentalità
superata che guarda a quell’ambiente per la sua semplice ed
esclusiva funzione. Noi vogliamo che diventi invece l’accogliente
espressione di un benessere vitale.
Un ritorno al significato originario: luce, lusso, lussuria ovvero
solarità e spazio, prestigio e raffinatezza, godimento ed energia.
Questo è l’istinto primordiale della nostra progettazione.
Chi sceglie il Gruppo Geromin ha una personalità forte.
Un carattere deciso e consapevole che pretende un’attrazione verso
esperienze della medesima natura.
Oggetti che assecondino e rafforzino il suo stile, non che lo generino
artificialmente.
Umiltà e fierezza. Il valore insostituibile e fondante della tradizione
di chi ci ha preceduti in questo lavoro e l’orgogliosa coscienza di poter
partire da qui per guardare con maggior lungimiranza verso il futuro
e verso nuove sfide.
È l’elogio dell’audacia e dell’arte intelligente della provocazione,
dell’«andare oltre» i canoni imposti dal gusto e dal mercato.
Conoscere le regole per infrangerle, precedere le tendenze,
azzardare proposte e investimenti, anticipare le scelte.
Il design, l’ergonomia, i materiali, i colori, l’acqua. La bellezza vince
su tutto. La bellezza è il vero lusso. La bellezza è etica perché capace
di influenzare positivamente il nostro sentimento e la nostra azione
armonica con l’ambiente che ci circonda.
La vera eleganza non consiste nel possedere un abito su misura ma
nella capacità di saperlo portare. Personalizzato o standard non fa la
differenza. Ogni fascia di prodotto del Gruppo Geromin racconta lo
stesso valore di portamento e funzionalità

8. Convincere è ascoltare

Non è solo l’austero marketing né la pulsione creativa a determinare
il nostro sviluppo progettuale. Ispiratori e destinatari delle nostre azioni
sono le persone che fruiscono quotidianamente dei nostri prodotti,
i non addetti ai lavori. Noi li interroghiamo con domande di cui solo loro
possono conoscere la risposta. Quella giusta.

9. Yes, we .com

Il nostro mercato è tutto il mondo. La nostra comunicazione lo deve
essere altrettanto in simultanea col nostro pensiero. Qui ed ora.
Essere ed agire costantemente nella promozione tradizionale, sul web
e sui social media è il nostro imperativo. Non abbiamo tempo per
i ripensamenti.

10. Gruppo Geromin
Licenza di vivere

Our revolutionary manifesto: make the bathroom the most important
and comfortable room of the house. Changing an exceeded
mentality that look on that room to its simple and exclusive function.
We want instead the bathroom to become a friendly expression of a
vital well-being.
A way back to the original meaning: light, luxury and wealth; or else
sunshine and space (living), glamour and sophistication, enjoyment
and verve. This is the primeval instinct of our plan.
Anyone who choose Gruppo Geromin’s brand has a strong personality;
a resolute and conscious disposition that shows attraction to similar
experiences.
Guess objects that satisfy and get stronger his style, as well as produce
it artificially.
Humbleness and pride. Prerogatives that mark our work are:
fundamental and irreplaceable value of the tradition of those who have
preceded us and the proud consciousness of being able to start from
here to look to the future and to new challenges with greater wisdom.
This is daring’s praise and smart provocation’s art, going beyond
canons imposed by common taste and market’s rules. Know the rules
to break them, precede trends, venture proposals and investments,
anticipate choices.
Design, ergonomics, materials, colors and water. Beauty conquers all.
Beauty is the real luxury. Beauty is ethics because it can positively
influence ouf feeling and our harmonious action with the environment
around us.
True elegance is not to own a bespoke suit, but in the ability to know
how to bring it. Custom or standard is the same thing. Each Gruppo
Geromin product segment tells the same value of gait and function.

8. Persuadeing means listening

The austere marketing and the creative drive are non the only
determinants of our project development. Our actions inspirers and
recipients are the people who daily benefit of our products, who are
not insider. We interrogate them with questions that only they can
know the answer. The right one.

9. Yes we .com

Our market is all over the world. Our comunication must be the same,
simultaneously with our thinking. Here and now. Be and act steadily
in traditional promoting, on web and social media is our imperative.
We don’t have time for second thoughts.

10. Gruppo Geromin
License to live
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Design Arter&Citton

si veste con Aldany / STR8 gets dressed with Aldany

Aldany Bianco
White Aldany

Aldany Grey 3.0
Grey Aldany 3.0

Aldany Juta
Jute Aldany

Aldany Ecrù
Ecrù Aldany

STR8 nel 2016 si evolve grazie
alla realizzazione di nuove finiture
melaminiche.
Aldany è l’ultima finitura
applicata a STR8, frutto di
ricerca tecnica all’avanguardia.
La texture evoca ed esalta un
movimento verticale e ritmico, che
richiama il perpetuo movimento
dell’acqua, regalando sensazioni
che rimandano all’oriente.
Novità assoluta per questo tipo
di materiale è la possibilità di
avere Aldany in quattro colorazioni
particolarmente apprezzate ed
alla moda. L’immancabile Bianco,
Grey 3.0, Juta ed Ecrù.
Grazie alle forme di STR8,
Aldany dà una nuova veste
all’arredo bagno, connotandolo
in modo elegante e raffinato.

STR8 has evolved in 2016
with the creation of new
melamine finishings.
Aldany is the latest finishing
to be applied to STR8, developed
using state-of-the-art technology.
Its texture evokes a vertical and
rhythmic movement, reminiscent
of the perpetual movement
of water, evoking sensations
from the Orient.
Aldany is available in four
particularly popular and
fashionable colours, an absolute
novelty for this type of material.
Ubiquitous White, Grey 3.0,
Jute and Ecrù.
The forms of STR8 ensures
that Aldany confers new
sensations to bathroom interiors
in an elegant and refined key.
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diventa essenza legno / STR8 becomes wood essence

STR8 si perfeziona nella
sua offerta. La collezione si
arricchisce di nuove finiture
sempre più pregiate.
Legno con finiture in Rovere
Naturale ed in Rovere Invecchiato,
materiale particolarmente
apprezzato perché dà calore
alla stanza da bagno.
Grazie a questa finitura
STR8 diventa la collezione
Top di gamma in termini di
finiture, componibilità, qualità.

Rovere Naturale
Natural Oak

Rovere Invecchiato
Aged Oak

STR8 perfects its offer.
The collection has been enriched
with new and increasingly
prestigious finishings.
Wood in Natural Oak and Aged
Oak finishing are particularly
appreciated as they are obtained
from environmentally friendly
sources, and give a feeling
of warmth to the bathroom.
Thanks to this finish, STR8 has
become a Top of the range
collection in terms of finishings,
modularity and quality.

—
HPL

la nuova frontiera dei lavabi / HPL, the new frontier of the washbasins

Cemento Grigio.
Grey Cement.

Botticino.
Botticino.

Cemento Dogato.
Staved Cement.

Rovere Slavonia.
Slavonian Oak.

La gamma dei top delle collezioni
Bathroom si completa inserendo
anche le consolle con altezza di
13 cm in HPL con vasca integrata
totalmente rivestita. Che cos’è HPL?
I laminati HPL (High Pressure
Laminate) sono laminati
decorativi HPL, ad alta pressione,
rispondenti alle norme europee
EN 438 ed internazionali ISO 4586.
I laminati HPL sono pannelli
costituiti da strati di materiale
di fibra cellulosica e resina
melaminica, impregnati di resine
termoindurenti e sottoposti ad
un processo di alta pressione.
Il laminato HPL esprime notevoli
qualità di resistenza e versatilità
d’impiego.
Massima sicurezza è data
dai test eseguiti dal Catas ®
ente certificato per testare la
resistenza dei materiali.
I colori disponibili sono:
- Cemento Grigio.
- Cemento Dogato.
- Botticino.
- Rovere Slavonia.

The range of Bathroom collection
tops are also completed by the
insertion of a HPL console,
H 13 cm, with integrated and
entirely clad tub. What is HPL?
HPL (High Pressure Laminates)
are decorative high pressure
laminates which comply with
the European and international
standards EN 438 and
ISO 4586 respectively.
HPL laminates are panels made
from layers of cellulose fibre and
melamine resin, impregnated in
thermosetting resins and treated
using a high pressure process.
HPL is characterised by remarkable
resistance and versatility.
Maximum safety is guaranteed
by resistance tests carried
out on materials by the certified
body Catas ®.
Available in the following colours:
- Grey Cement.
- Staved Cement.
- Botticino.
- Slavonian Oak.
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STORE EXCELLENT

a prova di spazio / STORE EXCELLENT spaceproof

Bianco Laccato
Opaco e Lucido
Matt and gloss
Lacquered White

Engadina Grigio Chiaro
Light Grey Engadina

(Gamma completa
colori Linea Store)

Excellent è il nuovo “curvo”,
nato per pensare a chi ha
problemi di spazio. Un elemento
capiente di altezza 70 cm, a
terra o sospeso, e largo 70 cm,
proposto con cestone unico
oppure con 2 cassetti alti 35 cm.
Store Curvo diventa la soluzione
ideale da collocare negli spazi
più difficili. La sua curva parte
dai 37 cm di profondità e si
espande fino ai 65 cm.
Un elemento importante che
oltre ad essere funzionale
è anche elegante nelle forme.
Si abbina a tutta la componibilità
“retta” di Store.
Disponibile sia nelle finiture
laccate opache o lucide e in
essenza 3d Store Excellent
è l’elemento mancante
all’interno di una gamma
completa di arredo lavanderia.

Excellent is the new “curve”
specially designed to resolve
space issues. A capacious
element, 70 cm in height, on
the floor or suspended, 70 cm
in width, available in a jumbo
drawer version or featuring
2 drawers, each 35 cm in height.
Store Curvo becomes
the perfect solution which
can be fitted even in the
most difficult of spaces.
Its curve starts from a depth of
37 cm and expands up to 65 cm.
An important element with a
functional and elegant form.
It is compatible with all Store
“straight” modular parts.
Available in opaque or shiny
lacquered finish and 3d
Store Excellent wood. It is the
missing element for a complete
laundry furnishing program.

ph Alessandro Paderni

— tutto il resto PUÒ ATTENDERE

mod. MINERVA | mod. STR8 design Arter&Citton | mod. OLIMPO — hafrogeromin.it
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il calore incontra in legno ed il vetro / KALIKA, heating meets wood and glass

Cedro
Cedar Wood

Rovere Termocotto
Dark Oak

Kalika amplia l’offerta della
proposta SaunaVita. Il legno
di cedro si combina con il vetro
rendendo l’ambiente sauna
ancora più rilassante e
avvolgente. L’estetica di Kalika
è curata in ogni suo dettaglio.
Le panche sospese, pensate per
l’ergonomia del corpo, sono state
alleggerite grazie ad un lavoro
di design che le ha rese più
funzionali ed accoglienti.
La nuova stufa, tutta in acciaio
in posizione laterale, fa di Kalika
un luogo di benessere assoluto.
La luminosità è garantita da ampie
superfici vetrate a tutta altezza
in cristallo temperato da 8 mm.
Le fonti luminose a Led posizionate
sopra le panche esaltano la
leggerezza dell’ambiente.
La nuova tastiera combina design
e funzionalità ed è disponibile
anche la cromoterapia, altro
elemento necessario al benessere
quotidiano.

Kalika is the latest addition
to SaunaVita. Cedar wood is
combined with glass to create
an even more relaxing and
enveloping sauna environment.
The aesthetic of Kalika is
characterised by attention
to every detail.
Suspended benches have been
designed in harmony with body
ergonomics, lightened by
an even more functional and
welcoming design.
The new entirely steel heater
in a side position render Kalika
a place of absolute well-being.
Lighting is guaranteed by vast
full-height 8 mm tempered
crystal surfaces.
Led light sources positioned
up to benches exalt the
environment’s lightness.
The new keyboard combines
design and functionality. Chrome
therapy is also available, an
essential element of everyday
well-being.
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GEMINI Scorrevole

lo spazio prima di tutto / GEMINI Sliding, space first of all

Gemini amplia l’offerta grazie
alla nuova Anta scorrevole.
Il prodotto, che si attesta tra
i Top di gamma, può svolgere la
funzione di semplice chiusura
doccia con tetto, oppure in
abbinata al nuovo generatore
di vapore G-Steam per diventare
un bagno turco. Grazie all’anta
scorrevole Gemini diventa la
soluzione ottimale per chi ha
problemi di spazio.
G-Steam, generatore di vapore,
è dedicato esclusivamente
alla linea Gemini, dal design
compatto, offre un’ottima
soluzione in termini spazio.

The new Sliding Door is the
latest addition to Gemini.
A Top of the range product, it
can be fitted as a simple shower
door with roof, or matched
with G-Steam, the new vapour
generator, to create a Turkish
Bath. With the sliding door,
Gemini has become an optimal
solution for space problems.
The vapour generator G-Steam
is exclusively dedicated to the
Gemini range; it features a
compact design for excellent
space-saving solutions.

—
STYLÉ

lo scorrimento d’eccelenza / STYLÉ, the sliding of excellence

Nuova frontiera dello scorrimento.
Non solo un’Anta ammortizzata
in chiusura ma anche in apertura.
Sistema che fa diventare
l’anta della chiusura doccia un
elemento di assoluta tecnologia.
Scorrimento rallentato che
ricorda i cassetti del mobile da
bagno e della cucina.
Grazie a questo sistema l’anta
non subisce gli urti quotidiani
che possono danneggiare
le parti di scorrimento.

The new trackless frontier
a Door fitted with a soft closing
and soft opening system.
A system which elevates the
shower door to an element of
absolute technology. Soft sliding,
just like drawers in bathroom
and kitchen furniture.
This system protects the door
from daily impact which may
damage sliding parts.

—

FRATINO

Design Alessandro Tesolin

2016
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HAFRO-GEROMIN
RIVISITA UN CLASSICO
DELL’ARTE POVERA ITALIANA:
IL FRATINO
HAFRO-GEROMIN
REDISCOVERS A CLASSIC WORK
OF ITALIAN RUSTIC ART:
THE FRATINO TABLE

Hafro-Geromin riscopre e rivede in chiave moderna il
Fratino, dando una nuova connotazione ad un mobile nato
come arredo della zona giorno o come tavolo di lavoro.
Unendo la tradizione ed i ricordi di famiglia, tavolo sul quale
il nonno Carlo Geromin nel 1945 era solito lavorare, il nuovo
Fratino è frutto di un design moderno che non tradisce
il passato ma prendendone ispirazione, rende oggi unico
l’ambiente bagno.
Un nuovo stile ed un prodotto innovativo che nasce dalla
tradizione, dalla storia italiana e dai ricordi di un’azienda di
famiglia dal 1945.

Hafro-Geromin has rediscovered and reinvented the
Fratino Table in a modern style, giving a new connotation
to a furnishing accessory that was originally intended for
the living room, or even as a work table.
Combining tradition with family memories (being the table
upon which grandfather Carlo Geromin used to work in
1945), the new Fratino Table features a modern design
that does not betray the tradition of the past, and creates a
unique bathroom accessory for today.
With its new style, this innovative product is inspired by
tradition, Italian history, and the memories of a family
business that dates back to 1945.

HAFRO-GEROMIN

GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5
30029 Santo Stino di Livenza VE-I
TEL
+39 0421 312 249 - 312 250
TEL
+39 0421 312 257
info@gruppogeromin.com
www.hafrogeromin.it

