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Il marchio di collezione “FIMA Aqua Code” nasce dalla 
scelta dell’azienda di proporre al mercato una collezione 
di prodotti che si distinguono per ricerca ed innovazione.
FIMA Aqua Code ben rappresenta l’area di ricerca e di 
progetto più dinamica ed in costante evoluzione di FIMA. 
I destinatari di questa scelta di marketing, alla quale 
l’azienda è approdata in seguito all’analisi dei propri 
settori di riferimento in Italia e all’estero, sono i punti 
vendita del settore arredamento e gli showroom che hanno 
intuito la necessità di proporre una gamma di prodotto 
che sappia andare oltre il requisito fondamentale del servizio.

The “FIMA Aqua Code” collection brand is the result of 
the company’s decision to propose the market a collection 
of products that stand out in terms of research and innovation. 
FIMA Aqua Code undoubtedly represents FIMA’s most 
dynamic and constantly evolving project and design area. 
The company made this marketing choice after analysing 
its reference sectors both in Italy and abroad. 
The main target are furniture shops and those showroom 
owners that have identified the need to offer a product range 
capable of going beyond basic service requirements.
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Scegli le emozioni, Scegli il beneSSere

NOMOS è un progetto esclusivo, 

realizzato con le competenze tecniche 

e la grande esperienza dell’azienda. 

NOMOS è un rubinetto di nuova  

generazione, basato su soluzioni 

tecniche all’avanguardia e, pur nella 

sua estrema semplicità d’uso, 

rende più piacevole l’abitare la casa 

e il bagno, fornendo un maggior 

numero di servizi di utilità domestica.

NOMOS is an exclusive project, 

developed thanks to the company’s 

technical skills and long-standing 

experience. NOMOS is a new-generation 

tap based on state-of-the-art technical 

solutions. While being extremely 

user-friendly, it makes life at home 

and in the bathroom much more 

enjoyable and offers a wider range 

of useful home services.

design
Castiglia Associati



“Cold water or hot water,
  that is the question”
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l’energiA Di UnA cAScATA, lA cArezzA DellA PioggiA

 Il controllo elettronico, inserito nel classico miscelatore meccanico, affronta 

 attivamente il problema della conservazione della “risorsa acqua” attraverso:

• la regolazione precisa della quantità di acqua

• l’impostazione della temperatura dell’acqua 

• la segnalazione di allarme in caso di malfunzionamento o di perdite dell’impianto

• la rilevazione dei singoli consumi

• la verifica delle pressioni di alimentazione idrica

• la trasmissione dei parametri di consumo ad unità remote consentendo di realizzare,

  di fatto, un sistema di tele-lettura

 The electronic control system installed in the traditional mechanical mixer ensures 

 effective water preservation through the following functions:

• accurate adjustment of the water flow

• water temperature setting

• alarm enabling in case of system malfunctioning or leaks

• measurement of individual consumption values

• verification of water pressure values

• transfer of consumption parameters to remote units, which allows to obtain a 

 tele-reading system.
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La gestione del rubinetto è ottenuta mediante uno schermo Touch Screen: 

il display tecnologicamente avanzato permette, attraverso la semplice selezione 

di icone grafiche, di regolare con precisione le varie funzioni, dall’erogazione 

alla temperatura, fino al colore dell’illuminazione per il relax dell’utilizzatore. 

Inoltre, l’elettronica consente di monitorare in tempo reale i consumi istantanei 

e storicizzare quelli passati. Nomos è disponibile anche senza schermo Touch Screen.

Tap functions are managed by means of a touch screen display: the technologically-

advanced display allows to easily select graphic icons and thus accurately adjust 

the various functions, from water flow to temperature, all the way to the ideal light colour, 

to ensure total relaxation. Moreover, electronic functions make it possible to monitor 

current consumption in real time and to create a history of previous consumption values. 

Nomos is also available without the Touch Screen display.
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linee DeciSe, forme geomeTriche

MP1 coniuga abilmente un design 

dalle linee decise e l’alta qualità dei 

materiali Made in Italy. Il designer 

Marco Preti si è ispirato al futurismo, 

all’esaltazione di forme squadrate 

e minimali e il risultato è un progetto 

dedicato a chi ama un elemento 

d’arredo dalla forte personalità.

MP1 skilfully combines a resolute 

look and the high quality of made 

in italy materials. Designer Marco Preti 

drew inspiration from Futurism and

the celebration of square, minimal 

shapes. The result is a project 

devoted to all those looking for 

furnishings having a strong personality.

design
Meneghello Paolelli Associati
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Nel 2009 viene effettuata un’operazione di upgrade attraverso la progettazione 

dei miscelatori monocomando. L’operazione è stata realizzata dallo studio 

di industrial design Meneghello Paolelli Associati che, lavorando in armonia 

con la filosofia progettuale di MP1, ha completato la collezione inserendo 

i miscelatori monocomando.

In 2009 an upgrade operation was carried out, through the design of single-control 

mixers. The items were designed by the industrial design firm Meneghello Paolelli 

Associati, which worked applying the MP1 design philosophy and added the 

single-control mixers to the existing collection.

elements 
thAt Complete 
the pRoJeCt
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elemenTi che comPleTAno il ProgeTTo



A RelAxing
ColoURFUl 
RAin

10

PioggiA Di relAx e colore

Le linee dei pannelli doccia Rain 

esprimono bellezza progettuale 

e qualità ingegneristica;  oggi si 

impreziosiscono di led colorati che, 

inseriti nella corona sul perimetro 

del soffione, trasformano il getto 

d’acqua in un veicolo di luce 

e colore, attraverso un’ampia 

gamma di scelte cromatiche. 

Disponibili nelle versioni elettronica 

e meccanica, sempre con display 

touch screen. Per il soffione, 

variante quadrata e tonda.

The Rain shower panel lines are 

characterised by stylish design 

and engineering quality. They now 

become even more precious thanks 

to colour LEDs, installed in the crown 

along the shower head perimeter, 

which turn the water jet into a 

beam of light and colour, with 

a wide range of possible colours 

available.The panels come in the 

electronic and the mechanical 

versions, in both cases with a touch 

screen display. The shower head 

can be square or round.

design
Centro Ricerca Fima

rain
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l’eSSenzA DellA mUlTifUnzionAliTA’

De Soto nasce dalla sfida che FIMA 

ha lanciato al progettista scandinavo 

Hans Thyge Raunkjær. L’obiettivo 

era racchiudere una straordinaria 

combinazione di alta tecnologia e 

funzionalità scenografica. Il risultato 

è una sintesi armoniosa fra stile danese 

e cultura Made in Italy, un perfetto 

equilibrio tra design, tecnologia e qualità.

De Soto is the result of the challenge 

that FIMA has posed to Scandinavian 

designer Hans Thyge Raunkjær. The 

objective was to create an extraordinary 

combination of high technology and stylish 

functionality. The result is a harmonious 

synthesis between Danish style and 

“Made in Italy” culture, a perfect balance 

between design, technology, and quality.

design
Hans Thyge Raunkjær

de soto
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La collezione deve il nome e l’ispirazione all’armonia della natura, che è ripresa 

attraverso linee organiche e forme geometriche che racchiudono un sofisticato 

contenuto tecnologico. 

De Soto entra con forza nel campo del design e della libertà compositiva 

attraverso forme e funzioni innovative. Rompe la definizione di semplice erogatore, 

affermandosi come un importante oggetto d’arredo, originale ed esclusivo.

The collection’s name and philosophy draw inspiration from the harmony 

of nature, which is represented by elegant lines and geometric shapes wrapped 

around a sophisticated technological content. 

De Soto decisively steps into the world of design and composition freedom 

through innovative shapes and functions and disrupts the idea of a simple tap, 

turning it into an important, original, and exclusive furnishing item.

design 
And high 
qUAlitY
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creATiviTà Per oggeTTi D’ArreDo
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