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GRAFF-Arte-Design-White 

In linea con le tendenze e il gusto del momento, GRAFF sperimenta nuove 
finiture per le proprie collezioni di rubinetteria.  
Il bianco della collezione AMETIS, con effetto materico opaco, è una finitura 
ottenuta con verniciatura a spruzzo e trattata per conferire ai rubinetti un 
aspetto estremamente piacevole al tatto e alla vista.  
La resistenza ai graffi, alle abrasioni e alla corrosione è molto elevata; il 
trattamento garantisce la durata e la resistenza del colore anche dopo un 
costante utilizzo quotidiano per periodi prolungati. 
 
AMETIS, creata dal noto designer internazionale Davide Oppizzi, è una 
collezione di oggetti unici che rivelano il legame profondo tra l’essere e la 
natura che ci circonda.  
Ametis nasce dall’idea del ciclo della vita: l’acqua che fuoriesce dai rubinetti è 
una fonte inarrestabile di vita che, scorrendo, attraversa i nostri stati d’animo. 
Seguendo tale principio il design di Ametis supera ogni ostacolo di 
ingegnerizzazione, dato dall’estrema complessità di realizzazione della sua 
forma. Ciò è possibile grazie al know-how all’avanguardia e agli investimenti in 
tecnologia realizzati da GRAFF. 
 

Il miscelatore da lavabo AMETIS prevede, sia nella versione da piano che in 
quella da incasso, la variante con un anello a LED che si colora di blu quando 
l’acqua è fredda e gradatamente di rosso man mano che l’acqua si riscalda. 
Questo meccanismo, oltre ad evitare scottature incidentali, permette di tenere 
sott’occhio la temperatura dell’acqua e di evitare, quindi, inutili sprechi di 
energia. L’anello a LED è alimentato da una dinamo interna: non utilizza 
quindi alcun generatore a corrente elettrica. 
 
La colonna doccia AMETIS, realizzata in acciaio piegato, include un sistema 
di cromoterapia a spettro completo a 6 colori, con getto a pioggia (convergente 
nel centro) e a cascata. La colonna doccia prevede inoltre i body spray, i 
comandi integrati (termostatico e rubinetti d’arresto) e la doccetta a mano. 

La collezione AMETIS, oltre al bianco, è disponibile nelle finiture cromo e 
nero. 

NdR 
Il soffione AMETIS Ring è compatibile con il sistema M-series. 
M-series è un nuovo sistema di incassi modulare, ideato da GRAFF con l’intenzione di 
offrire nuove soluzioni per la zona doccia e agevolare, al contempo, il lavoro degli 
installatori che risulta così pulito, rapido e poco invasivo. 
La nuova serie è composta da un miscelatore termostatico, due deviatori e rubinetti 
d’arresto che possono essere combinati in un monoblocco unico e compatto. 
Il sistema M-series permette di controllare fino a 7 uscite con sole 4 maniglie. 



 

  

  
 

 

DAVIDE OPPIZZI DESIGNER: Davide Oppizzi nasce in Svizzera nel 1971 da madre italiana e 

padre svizzero. Carattere latino e amante della precisione, si iscrive alla scuola di Arti Applicate 

e studia Arte della Creazione. Nel 2001, a Ginevra, Davide Oppizzi crea DCUBE, uno studio di 
architettura e creazione d’oggetti, dove opera a livello internazionale, interessandosi ai campi 
della moda, dell’interior design, dell’arredo di negozi, dell’illuminazione, dell’arredo‐bagno e 
delle tecnologie ecosostenibili. Con DCUBE Oppizzi implementa una piattaforma sperimentale 
dello scambio, aperta a tutti gli orizzonti; crea il label YOUCUBE per promuovere uno scambio 
culturale ricco di creatività. Nasce DCUBE logistica, un hub che coniuga attività di consulenza e 
logistica per il settore dell’illuminazione. Dal 2007, conduce regolarmente dei Workshop sui temi 

della luce, dell’eco-concezione dei prodotti e degli spazi commerciali in diversi istituti (HEAD / 

Masters / Université Haute Ecole d’Art et de Design & Ecole supérieure de Visual 
Merchandising). Oppizzi ha firmato numerosi oggetti di illuminazione all’avanguardia basati 
sulla nuova tecnologia LED e sulle energie a basso consumo e progettato spazi di prestigio tra i 

quali Baume & Mercier, Harry Winston, Mont‐Blanc, Vacheron Constantin, Tabbah, Chanel, 
Louis Vuitton, Chopard, Rolex. 

GRAFF 

Con sede a Milwaukee, Wisconsin (USA) e filiali in diverse parti dell’Europa, GRAFF è 

riconosciuta in tutto il mondo per la sua visione unica e per l’originalità dei suoi prodotti che 

creano nuove tendenze. L’azienda offre numerose serie in stile moderno, tradizionale e di 

transizione. GRAFF adotta tecnologie produttive all’avanguardia e si avvale di una lunga 

tradizione manifatturiera acquisita fin dal 1922 nel settore delle istallazioni e della produzione di 

rubinetteria.  

L’impegno di GRAFF nel creare prodotti innovativi e di prima qualità è evidente in ciascun 

articolo. La società impiega oltre 1000 dipendenti qualificati e detiene il controllo di tutta la filiera 

produttiva, configurandosi, in tal modo, come un produttore dotato di una perfetta integrazione 

verticale. GRAFF rappresenta una delle aziende gestite dal gruppo Meridian International 

Group, società certificata ISO 9000. Meridian unisce strategicamente una solida esperienza 

europea nella produzione di valvole e rubinetteria in conto terzi con oltre trenta anni di 

esperienza americana nella produzione di parti meccaniche. Nell’importante portafoglio clienti di 

Meridian figurano numerose multinazionali del settore delle istallazioni e il primo produttore 

americano di motociclette. 

 
 

 

 

 

 

GRAFF HEADQUARTERS 

3701 W. Burnham Street Milwaukee, Wl 53215, USA  
Toll free: 800 954 4723 (graf), fax: 414 649 9852  
email: sales@graff-faucets.com 
 www.graff-designs.com 

 

GRAFF EUROPE - Via Aretina 159, 50136 Florence, ITALY  
Tel: +39 055 9332115, fax: +39 055 9332116 
email: info@graff-mixers.com  
www.graff-designs.com 

Press&PR: tac 
comunic@zione 
e-mail: press@taconline.it 
sito web: www.taconline.it 
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