
“L’acqua è l’origine di tutto, entità, primordiale ed eterna, da cui tutto proviene per 

generazione spontanea e a cui tutto torna dissolvendosi. L’acqua è dunque all’origine del 

mondo, l’unità fondamentale nascosta dietro la molteplicità delle cose in divenire”. 

                     (Talete 624-546 a.C.)

L’acqua, oltre ad essere uno degli elementi purificatori in tutte le tradizioni, è molto 

più di un semplice elemento chimico neutro. Ha un’infinita gamma di proprietà e di metodi di 

applicazione usati nelle varie terapie. Ippocrate, famoso medico greco del IV secolo a.C., e 

gli antichi romani insegnano… L’atavica concezione filosofica sull’importanza dell’acqua per 

la vita, in tutte le sue forme, e l’inconfutabile necessità di maturare la consapevolezza del 

prezioso patrimonio da salvaguardare, hanno determinato la scelta del marchio ”Tender rain®”- 
“Tenera pioggia”. Il binomio rispetto del patrimonio idrico e poeticità della pioggia, in 

tutte le miriadi di variazione sul tema della sua musicalità, “….e il pino ha un suono, e il 

mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, stromenti diversi sotto innumerevoli dita…”(La 

pioggia nel pineto) e la vasta gamma di varianti nella manifestazione della sua bellezza: 

pioggia intensa, tenera, fitta, fine, leggera, cascata hanno costituito le fonti ispiratrici 

dei prodotti Tender rain®.
L’etica aziendale, basata sul rispetto della natura e del suo inestimabile patrimonio, ha 

influenzato e influenza tuttora la filosofia e le scelte progettuali finalizzate al raggiungimento 

di obiettivi ecologici. I prodotti Tender rain® vengono realizzati interamente in Italia, con 
materiali di prima qualità e metodo costruttivo brevettato.

L’ inimitabile effetto pioggia, naturale come la gravità, genera un benefico massaggio, dolce 

e allo stesso tempo tonificante, evidenziato dal tipico gocciolio degli ugelli, sotto la 

spinta di imprevedibili flussi turbolenti localizzati, che assicura una maggior ossigenazione 

dell’acqua e garantisce un notevole risparmio idrico ed energetico.

Come il fiore ha bisogno della pioggia per aprirsi e mostrare appieno la sua bellezza, così la 

pelle ha bisogno della tenera e corroborante carezza della “pioggia” per nutrirsi con naturalità. 

“Salus per aquam”, più semplicemente “nel tuo spazio doccia la tua SPA personale, fonte di 

copioso benessere”. I prodotti Tender rain® sono quindi ecosostenibili ed ecocompatibili. 
E’ ecosostenibile ciò che porta l’uomo a dosare il consumo di risorse naturali in modo da 

garantire ai posteri la stessa possibilità d’uso. Sostenibilità, per Tender rain®, significa 
ricerca costante e sistematica, il cui costo garantisce un valore aggiunto che gli utenti 

finali riconoscono. E’ ecocompatibile il comportamento atto a causare meno danni possibili 

all’ambiente attraverso misure di salvaguardia e di contenimento degli sprechi.

Nei prodotti Tender rain®, come sottolinea l’architetto Luca Scacchetti, “la tecnologia 

si nasconde, mostrandosi il meno possibile, venendo per così dire riassunta o riassorbita 

dalla forza delle linee strutturali per ricomparire poi nella incorruttibilità d’uso e nella 

molteplicità di funzioni”.
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Azienda|Company profile

A Nord – Est  del Piemonte, in Valduggia, ha  sede 
l’azienda produttrice degli articoli a marchio Tender 
rain®. Nel corso degli anni ha sviluppato tecnologie 
d’avanguardia e ha realizzato progetti innovativi 
finalizzati a vestire il proprio know-how tecnologico 
con un design “rivoluzionario” e di classe per il 
settore doccia. La sua etica, basata sul rispetto della 
natura e del suo patrimonio, ha motivato lo studio di 
soluzioni tecniche finalizzate ad ottenere una pioggia 
corroborante e tenera che esalta il naturale effetto 
di comfort e permette un considerevole risparmio 
idrico. Le linee Tender rain® vantano il primato del  
minimalismo elegante e razionale supportato da un 
sistema costruttivo brevettato applicato ai prodotti 
che risultano dotati di vantaggiose caratteristiche 
tecnico-funzionali. La concreta volontà di muoversi 
in un contesto di ”creatività tecnologica” finalizzata 
alla totale soddisfazione dell’utenza è la prioritaria  
vocazione aziendale, che ambisce a coniugare forma 
e funzione con innovazione e qualità. 

In the North-East area of  Piemont, in Valduggia, is 
located the company which produces the articles branded 
Tender rain®. During the years it developed modern 
technologies and it realized innovating projects in order 
to blend its technological know-how with a charming and 
revolutionary design for the shower.Its ethics, based on 
the respect for the environment patrimony, generated the 
invention of  technical solutions to create a strengthening 
and tender rain exalting the natural effect of  the 
comfort and allowing an important water saving. The 
collections branded Tender rain® hold the supremacy 
of  the rational and elegant minimalism, supported by a 
patented constructive system, which endows the products 
with favourable technical and functional features.The 
main company’s mission is to blend the functional shape 
with quality and innovation, in order to operate in a 
technlogical creative context, based on the research and on 
its exact application for the complete satisfaction of  the 
final users. 

Design|Design

La continuità nell’innovazione ha permesso a Tender 
rain® di privilegiare un design d’avanguardia che 
non disdegna i canoni della classicità. 
Ci piace servirci delle parole di uno dei nostri 
designers, architetto Luca Scacchetti, per descrivere 
l’essenza della progettazione, che si configura come 
valore aggiunto alla più moderna tecnologia.
“Il rapporto tra le superfici pulite, riflettenti ed 
assolute del metallo e l’acqua, la sua trasparenza, il 
suo essere massa fluida in movimento ha governato i 
miei progetti di elementi per la doccia Tender rain®. 
Il rapporto tra la staticità architettonica del corpo 
erogante e la naturalità “scomposta” del liquido ha 
guidato le mie linee fissando sempre più gli elementi 
come steli, segni archetipi, architetture o frammenti 
di architetture; pilastri, sottili reticoli, travi, segni 
pseudo simbolici.
In questa esaltazione del contrasto tra la fissità 
monumentale dell’architettura, l’elemento erogante 
e la morbidezza “sfavillante” dell’acqua, la tecnologia 
si nasconde, mostrandosi meno possibile, venendo 
per così dire riassunta o assorbita dalla forza delle 
linee strutturali”.

The innovation continuity allowed Tender Rain® to 
favour a modern design avoiding to despise the classical 
taste. To describe the planning essence, which is a plus to 
the most modern technology, we care to report the words 
of  one of  our very esteemed designers, the architect Mr. 
Luca Scacchetti.
“The relation between the absolute, clean and reflecting 
surfaces of  metal and water; its transparence, its mouving 
fluidity, was the inspiration of  my projects for Tender 
Rain® shower. The relation between the architectonic 
stillness of  the issuing body and the natural unseemliness 
of  the liquid leaded my lines fixing the elements like stems, 
archetypal signs, architectures or architectures’  fragments, 
columns, thin reticles, girders, pseudo-symbolic signs.
In this exaltation of  the contrast between the architecture’s 
monumental fixity, the issuing body and the shining 
softness of  the water, the technology is hidden, it shows 
itself  as less as possible, it is summarized or absorbed by 
the strenght of  the structural lines.”   



EMISFERO
 brevettato | patented
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design Luca Scacchetti

Dalla concava cupola le argentee gocce si esibiscono in un artistico gioco di effetti 
cromatici che sfociano in un copioso e avvolgente lavacro.

The silver drops of  the hollow dome perform an artistic pattern with chromatic effects flowing in 
a purification bath.

modello depositato | registered pattern



SHARP

Soffione essenziale che ripercorre il profilo che si genera tra muro e soffitto. Elemento 
architettonico secco, pulito, netto. Sharp segna una forma, un percorso liquido.

Essential shower head that goes through the relation and the profile generated between wall and ceiling. 
A definite, clear architectonical element. Sharp designs a shape, a fluid path.

 brevettato | patented
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Unico elemento dalla duplice funzione ad effetto 
scenografico: body spray massaggiante, doccetta 
estraibile.  

Sole element with a double function for a scenographic 

effect: hydromassage body spray and extractable 
handshower.

molteplicità funzionale 

Pioggia copiosa nella sua unicità di inclinazione 
creata per la centralità della silhouette. Vigorosa e 
tonificante cascata. 

Plentiful rain with an unequalled inclination created to 

embrace the silhouette. A vigorous and toning waterfall.

design Luca Scacchetti



OUTDOORSHARP



design Luca Scacchetti
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PLUVIA MINI



design Luca Scacchetti

 brevettato | patentedmodello depositato | registered pattern



PLUVIA



Dal concavo cielo la pioggia scrosciante si esibisce in gioiosi effetti speciali dai molteplici 
risvolti benefici.

From the concave sky the pouring rain shows joyful effects of  invigorating total wellness effects.

brevettato | patentedmodello depositato | registered pattern

design Luca Scacchetti
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ARETHUSA



Mitologica fonte evocatrice dell’eterno e vitale fluire delle limpide acque. Abbraccio 
tenero e impetuoso che avvolge e ricrea.

Mythological source spring, evocating the eternal and vital flow of  transparent waters. A tender but 
impetuous hug that folds and ricreates.

brevettato | patented

design Luca Scacchetti



Elemento multiforme dalle linee morbide e sinuose che potenziano l’effetto di tenera piog-
gia e creano un angolo di speciale comfort in un’allegra policromia di gocce.

Multishape element, with smooth and sinuous lines, developes the effect of  a tender rain and creates a 
corner of  special comfort in a cheerful polychromy of  drops.

CALICES
 brevettato | patentedmodello depositato | registered pattern

design Luca Scacchetti



 brevettato | patented

design Luca Scacchetti

TOTEM

Assolutezza di linee e geometrie, volumi elementari senza alcuna concessione decorativa. 
Totem, vero archetipo formale. Piccolo monumento al piacere della doccia.

Perfection of  lines and shapes, basic volumes without any ornamental concessions. Totem, a true formal 
model. A small monument dedicated to the delight of  taking a shower.



JETTO



Leggerezza, sottigliezza, linearità ed eleganza in apparente contrasto con la potenza del getto e 
la dimensione del volume d’acqua. Oggetto icona della ricerca e della qualità del design italiano.

Lightness, subtlety, straightforwardness and elegance in the apparent contrast with the force of  the jet and 
amount of  water volume. Subject icon of  research and Italian design quality.

brevettato | patented

design Luca Scacchetti



MENHIR



Incorruttibile, senza cedimenti,come una stele ritrovata assoluta nella sua forma con misteriosi
dettagli e nicchie. Superstite di un tempo dedicato al bagno o a tutte le divinità acquatiche.

Indestructible, without failure, as a stone found in its perfect state with mysterious details and crevasses.
A survivor of  time dedicated to the taking of  a bath or all aquatic divinity.

brevettato | patented

design Luca Scacchetti
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Soffioni | Shower heads

modello depositato | registered pattern

brevettato | patented
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possibilità incasso controsoffittatura| suitable for false ceiling installation



Colonne | Rising rails

La rappresentazione concettuale, tradotta in oggetti di primaria esigenza, non si concede 
leziosità. La sobrietà delle linee sfocia in un rigoroso minimalismo che asseconda la moderna 
esigenza di semplicità e praticità.

The conceptual description, expressed in objects of  basic needs, does not influence the appearance. 
The simplicity of  the lines results in a rigorous minimalism which corresponds with the modern 
need for purity and convenience.
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Cromoterapia | Cromoterapy



800  734  406
Numero Verde

loc. Molino Rastelli 8, 13018 Valduggia (VC) - Tel. +39 0163 028911  -  Fax +39 0163 47818 - info@tenderrain.com  - www.tenderrain.com
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