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Manufacturing excellence, new 
concepts and innovative solutions 
tell the story of GESSI’s virtuous 
lifestyle ecosystem, from meta-
chromatic harmonies to the tex-
tures of ‘woven metal’, across all 
collections.

Eccellenza manifatturiera, nuo-
vi concept e soluzioni innovative 
raccontano l’ecosistema virtuoso 
GESSI, protagonista del lifestyle, 
dalle armonie metacromatiche alle 
texture del ‘metallo tessuto’, tra-
sversali a tutte le collezioni.
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TO THE 
ORIGINS 

of well-being, 
emotion and 

beauty

Origini nasce dalla ricerca delle forme nella loro 
dimensione più pura e originaria per esprimere 
un nuovo modo di concepire il benessere. Il 
fluire dell’acqua nella sua rappresentazione 
più naturale ci connette con la nostra parte 
interiore e istintiva. Un segno morbido e fluido, 
senza soluzione di continuità, caratterizza 
forme iconiche e solide. Il richiamo simbolico 
all’archetipo formale genera creazioni che 
esprimono bellezza ed emozione. Il design, 
unito alla materia e al colore, soddisfa un 
bisogno emotivo. I nuovi spazi vengono 
progettati in base a valori immaterici come la 
qualità dell’aria e dell’acqua, il silenzio, la privacy 
e sono finalmente a misura delle emozioni. Il 
colore è l’emblema di questo passaggio, dal 
materiale all’immateriale, dalla sfera oggettiva 
a quella soggettiva. Gessi con la collezione 
Origini esplora la nuova dimensione emozionale 
del colore che pone al centro la persona. E 
propone  elementi di arredo che combinati tra 
loro consentono di creare, in assoluta libertà, 
scenari dove sentirsi finalmente protagonisti del 
proprio spazio.

ALLE ORIGINI 
DEL BENESSERE, 
EMOZIONE E 
BELLEZZA 

“IL COLORE È UN NOSTRO 
BISOGNO EMOTIVO”

“Colour is an 
emotional need”

Francesca Valan

Origini is born from the aspiration to seek form in their purest 
and most original dimension to express a new way of con-
ceiving well-being. The flowing of water in its most natural 
representation connects us with our inner, instinctive part. A 
soft and fluid sign, without solution of continuity, characteri-
ses iconic and solid forms. The symbolic reference to the for-
mal archetype generates creations that express beauty and 
emotion. Design, combined with material and colour, satisfies 
an emotional need. The new spaces are designed according 
to immaterial values such as air and water quality, silence, pri-
vacy and are finally tailored to emotions. Colour is the emblem 
of this transition, from the material to the immaterial, from the 
objective to the subjective sphere. With the Origini collection, 
Gessi explores the new emotional dimension of colour that 
places the person at the centre, and proposes decorative 
elements that combined together allow you to create, in ab-
solute freedom, scenarios where you can finally feel like the 
protagonist of your own space.



CIPRIA
DARK
BRONZE
WARM
BRONZE 

WARM

For people who love intimacy, 
who are romantic and kind

Il tondo come segno espressivo universale

ROUND DECORATIVE ELEMENTS 
AS A MARK OF UNIVERSAL 
EXPRESSION Per persone che amano l’intimità, 

romantiche e gentili
For people who love intimacy, who 
are romantic and kind. WARM is a 
monochromatic triad with a dominant 
warm overtone, comprising Matt 
Cipria, Warm Bronze and Dark 
Bronze finishes. Designed for those 
who wish to regenerate by carving 
out a private space in a bathroom, 
perhaps with a bathtub, where visual 
contrast is diminished to enhance 
tactile and olfactory perception. This 
is a cosy, relaxing environment, where 
the softness of pink is an invitation 
to leave the world at the doorstep. A 
chromatic portrait of one who wishes 
to lose track of time. 

Per persone che amano l’intimità, 
romantiche e gentili. WARM è una 
triade monocromatica con dominante 
calda, che comprende le finiture Cipria 
super opaco, Warm Bronze e Dark 
Bronze. Pensata per chi si rigenera 
ritagliandosi uno spazio privato in una 
stanza da bagno, possibilmente con 
vasca, dove si abbassano i contrasti 
visivi per esaltare le percezioni tattili 
e olfattive. È un ambiente avvolgente 
e rilassante, dove la morbidezza del 
rosa invita a lasciare fuori il mondo. È il 
ritratto cromatico di chi vuole perdere 
la cognizione del tempo. 

The round decorative element is 
interchangeable on the different 

components and is also available in  the 
ART version, where delicate, elegant 
compact Cipria tones accentuate 
the curves. The graphic decoration 
binds together the polished/matt 
effects and the darker highlights of 
the warmer triad.

Intercambiabile sui vari elementi, 
l’inserto è proposto anche nella 

versione ART dove i toni delicati ed 
eleganti del Cipria assecondano le curve. Il 
decoro grafico lega fra loro gli effetti lucido/
opaco e i chiari scuri della triade più calda.8 ORIGINI
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GREIGE
FINOX

NICKEL

NEUTRAL

For city dwellers at all latitudes, for 
those who are always on the move
Per chi vive in città a tutte le latitudini, 
per chi è sempre in movimento

For city dwellers at all latitudes, 
for those who are always on the 
move. Metallic and achromatic 
triad featuring a blend of Matt 
Greige, Brushed Finox and 
polished Nickel finishes. It is 
neutral, contemporary and 
highly customised. 
Suitable for those with an 
uncluttered personality as well 
as for the multifaceted alike. It 
leaves space for those who love 
music or fragrance, for those 
who seek merriment in colourful 
accessories but, at the same 
time, provides a neutral space 
for those who like peace and 
quiet. It is a chromatic portrait 
of those who are always on the 
move.

Per chi vive in città a tutte le 
latitudini, per chi è sempre 
in viaggio. Triade metallica e 
acromatica caratterizzata dal 
mix di finiture Greige opaco, 
Finox Brushed Nickel spazzolato 
e Nickel lucido. 
È neutra, contemporanea e ad 
alta personalizzazione. Adatta 
sia a chi ha una personalità 
essenziale sia a chi, al contrario, 
è poliedrico. Lascia spazio a chi 
ama la musica o i profumi, a chi 
cerca l’allegria negli accessori 
colorati ma al tempo stesso 
garantisce uno spazio neutro 
a chi ama il silenzio. È il ritratto 
cromatico di chi non si ferma 
mai.

The decorative element, which stems from 
mechanically processed metal bases, further 
customises the room. It fits into a wafer-
thin metal frame and, in the NEUTRAL 
triad, is enhanced when in milleluci 
Finox Brushed Nickel combined with a 
Matt Greige mixer. 

L’inserto, che nasce da basi metalliche 
dalle lavorazioni meccaniche, 
personalizza ulteriormente l’ambiente. 
Si inserisce in una cornice metallica 
sottilissima e nella triade NEUTRAL si 
esalta se in Finox Brushed Nickel milleluci 
abbinato a un miscelatore Greige opaco. 

AN ACCENT IN A 
THIN METAL FRAME
Un accento in cornice metallica sottile

gessi.com13



OCRA
MATT
BRASS

ACCENT

For cosmopolitan, 
outgoing, daring
individuals who
appreciate the value
of contrasT.  
Per persone cosmopolite, estroverse, 
che osano, a cui piacciono i contrasti. 
For cosmopolitan, outgoing, daring 
individuals who appreciate the value 
of contrast. A triad where Glossy 
Ochre, Matt Black and Brushed 
Brass establish a metachromatic 
profile. Ideal for an energising 
shower or in bathrooms of second 
homes. 
Also suitable for rooms, ACCENT 
may even be placed in entrance 
halls where colours can be 
intensified. This is followed by 
a graphic layout that allows the 
space to be subdivided by forcefully 
distinguishing the different elements. 
This is a chromatic portrait of those 
who are happy and non-conformist.

Per persone cosmopolite, 
estroverse, che osano, a cui 
piacciono i contrasti. Triade dove 
l’Ocra lucido, il Nero opaco e 
l’Ottone spazzolato definiscono 
un profilo metacromatico. Perfetta 
per una doccia energizzante o nel 
bagno di una seconda casa. 
Adatta anche in un locale, ACCENT 
può stare persino nell’ingresso 
dove si possono amplificare i colori. 
Segue uno schema grafico che 
consente di suddividere lo spazio 
caratterizzando con forza i diversi 
elementi. È il ritratto cromatico di 
chi è felice e anticonformista.

The original shape of the spout and enrichment of colour create a 
new language on the bathtub rim to provide the ultimate in expressive 
freedom. From inserts to accessories, matt black accents provide a 
sensation of visual depth.

L’originale forma dell’erogatore e l’arricchimento del colore portano 
un nuovo linguaggio a bordo vasca per offrire la massima libertà 
espressiva. Dagli inserti agli accessori, gli accenti nero opaco danno 
profondità visiva.
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CORAL
BLACK
METAL

COPP
ER

MATERIC
For tradition-loving, down-
to-earth, people who do 
not count the seconds. 
The triad consisting of 
Coral, polished Black 
Metal and Brushed 
Copper establishes a 
multi-material ambience. 
It takes one back to the 
past to create a space 
where relaxation is the 
order of the day and 
tension can be released. 
It fits into any room where 
other materials such as 
wood, ceramics and 
resin cohabit to create a 
harmonious atmosphere. 
For those who live in a city 
studio flat but dream of a 
country cottage. This is a 
chromatic portrait of those 
who love peace and quiet.

Per amanti delle tradizioni, 
con i piedi per terra, che 
vivono senza orologio. 
La triade che comprende 
Coral, Black Metal lucido 
e Copper spazzolato 
definisce un ambiente 
polimaterico. Riporta al 
passato per dar vita ad 
uno spazio dove rilassarsi 
e scaricare le tensioni. 
Si inserisce in tutte le 
stanze in cui convivono 
altri materiali come il legno, 
la ceramica, la resina 
per creare un’armonia 
di luogo. Per chi vive in 
un monolocale di città 
sognando un casale di 
campagna. È il ritratto 
cromatico di chi ama la 
tranquillità.

For tradition-loving, 
down-to-earth, people who 
do not count the seconds
Per amanti delle tradizioni, con i piedi per terra,
che vivono senza orologio. 
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AGAVE 
BLACK 
METAL 
CHROME
 

NATURE

For biomaniacs, utopian 
intellectuals and nature lovers  
from all over the world. Brushed 
Black Metal, Chrome and Matt 
Agave green determine the 
triad of the metamaterial profile. 
Green takes on the symbolic 
meaning of opening up horizons 
and moving the bathroom to 
the outside. NATURE brings 
nature into the home and 
complements all woods and 
plants. Poets and ecologists 
can thus freely experience 
the most minimal of spaces, 
close their eyes and listen to 
the soothing sound of water. 
This is a chromatic portrait of 
those who regenerate when in 
contact with nature.

Per biomaniaci, intellettuali 
utopici e amanti della natura 
di tutto il mondo. Black Metal 
spazzolato, Chrome e Agave 
opaco definiscono la triade del 
profilo metamaterico. 
Il verde assume un significato 
simbolico per aprire gli orizzonti 
e spostare il bagno all’esterno. 
NATURE porta la natura in casa 
e si abbina a tutte le essenze 
e alle piante. Poeti e ecologisti 
possono così vivere liberamente 
gli spazi più minimal, chiudere 
gli occhi e ascoltare il rumore 
rilassante dell’acqua. È il ritratto 
cromatico di chi si rigenera a 
contatto con la natura.

For biomaniacs, utopian
intellectuals and nature 
lovers from all over 
the world.
Per biomaniaci, intellettuali utopici e 
amanti della natura di tutto il mondo. 
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EFFETTI SPECIALI PER VIVERE L’ILLUSIONE DI UN 
MOMENTO DI ETERNO BENESSERE

Uno spettacolare gioco di specchi crea un incantesimo 
temporaneo che consente di estraniarsi per vivere un 
momento di benessere personale che può sembrare eterno. 
Oltre le barriere architettoniche, come nella Infinity Room 
dell’artista Yayoi Kusama, SOGNI crea l’illusione ottica di 
un universo senza fine. L’acqua, le luci e i colori stimolano 
i sensi e creano un effetto quasi trascendentale. Con un 
gioco di riflessione e rifrazione di led, vetri e specchi, il 
soffione multifunzione SOGNI offre un inganno prospettico 
che moltiplica all’infinito la visione in verticale. Il momento 
del contatto con l’acqua diventa un’esperienza da sogno 
che scatena l’immaginazione. Tre getti d’acqua, a pioggia, 
a cascata e nebulizzata rinfrescante, e la cromoterapia 
personalizzabile, permettono di creare atmosfere sempre 
diverse, dalla più tonificante alla più rilassante, ma anche 
di beneficiare degli effetti utili a riequilibrare le disarmonie 
emotive che influiscono sulla psiche e sul corpo. Ampliando 
il concetto di percezione dello spazio, grazie all’effetto delle 
superfici specchianti, THE PRIVATE WELLNESS assume 
una nuova dimensione che proietta in un universo magico, 
dove reale e irreale si fondono.

A spectacular game of mirrors creates a temporary spell 
that allows you to become estranged, to experience a 
moment of personal well-being that may seem eternal. 
Beyond architectural barriers, as in the Infinity Room by 
artist Yayoi Kusama, SOGNI creates the optical illusion of 
an endless universe. Water, lights and colours stimulate 
the senses and create an almost transcendental effect. 
With a play of reflection and refraction of LEDs, glass 
and mirrors, the SOGNI multifunction shower head offers 
a perspective deception that multiplies its vertical vision 
to infinity. The moment of contact with water becomes a 
dream experience that triggers the imagination. Three 
jets of water, rain, cascade and refreshing spray, and 
customisable chromotherapy, allow the creation of ever-
changing atmospheres, from the most invigorating to the 
most relaxing, but also to benefit from the effects useful 
to rebalance the emotional disharmonies that affect body 
and soul. By expanding the concept of perception of 
space, thanks to the effect of mirrored surfaces, PRIVATE 
WELLNESS takes on a new dimension that projects into a 
magical universe, where real and unreal merge.

SPECIAL EFFECTS TO 
EXPERIENCE THE ILLUSION OF 
A MOMENT OF ETERNAL 
WELL-BEING

gessi.com27





SOGNI è un gioioso simbolo di infinito sensoriale che 
genera un tunnel luminoso inesauribile per ritrovarsi al 
centro del proprio cosmo. Una sorta di installazione ar-
tistica individuale (a propria misura) creata da un am-
biente di riflessione speculare, dove il design è abbinato 
ad una elevata componente progettuale, per aumentare 
il senso di profondità pur mantenendo l’incasso in una 
dimensione minima. Disponibile in tutte le finiture, è un 
elemento che si mimetizza in favore della sensazione 
che offre per effetto dell’acqua, della luce e dei trentadue 
colori, modulabili nell’intensità attraverso il telecomando. 
Due cornici di led sono protette da un vetro frontale di 
alta qualità, dalla superficie riflettente, che impedisce in-
filtrazioni di umidità.

SOGNI is a joyful symbol of sensory infinity that genera-
tes an inexhaustible luminous tunnel, which brings you 
at the centre of your own cosmos. A sort of individual art 
installation (tailor-made) created by an environment of 
specular reflection, where the design is combined with a 
high design component, to increase the sense of depth 
while maintaining the collection in a minimum size. Avai-
lable in all finishes, it is an element that camouflages it-
self in favour of the sensation it offers due to the effect of 
water, of the light and of thirty-two colours, whose inten-
sity can be adjusted with the remote control. Two LED 
frames are protected by a high quality front glass, with 
a reflective surface, which prevents moisture infiltration.

IL PROPRIO PORTALE PERSONALE 
VERSO IL MONDO DEI SOGNI 

YOUR PERSONAL PORTAL TO A 
DREAM WORLD 

30 SOGNI
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The total look in the most intima-
te place of living expands: for the 
first time, GESSI customises the 
hardware of the shower enclosu-
res, thus bringing the functional 
components to a higher aesthe-
tic level.  Gessi brings elements 
that are generally hidden in the 
spotlight, enhancing the details 

Il  total look nel luogo più intimo 
dell’abitare si amplia: per la prima 
volta GESSI personalizza l’hardwa-
re delle cabine doccia portando 
così i componenti funzionali ad 
un livello estetico superiore.  Gessi 
porta elementi generalmente na-
scosti sotto i riflettori, valorizzan-
done i dettagli e rendendoli 

LA DOCCIA INDOSSA UN 
ABITO SARTORIALE

THE SHOWER WEARS 
A TAILORED SUIT

and making them haute couture 
objects, such as jewellery or tai-
lored clothes, to be worn in the 
wellness area. The most intimate 
living environment is thus embel-
lished with elements that give 
beauty, pleasure and well-being 
in every detail, in a complete set 
dressed by GESSI.

oggetti d’alta moda, come gio-
ielli o abiti sartoriali, da far indos-
sare all’area wellness. L’ambiente 
più intimo dell’abitare si  imprezio-
sisce cosi di elementi che donano 
bellezza, piacere e benessere in 
ogni particolare, in un coordinato 
completo  vestito da GESSI.34 SHOWER OUTFIT gessi.com35



Woven Metal embellishes the different 
elements for openings and fixings, such as 
hinges and clamps, which can be combined 
with all the solutions and sizes of the made-
to-measure, redefining proportions in a new 
key, recalling the iconic shape of Gessi, the 
Rettangolo. In combination with the various 
textures or in a smooth version, the elements 
are transversal to all collections and in all 
finishes.

Il Woven Metal impreziosisce i diversi 
elementi per le aperture e i fissaggi, come 
le cerniere e i morsetti, abbinabili a tutte 
le soluzioni e dimensioni del su misura, 
ridefinendone le proporzioni in una chiave 
inedita, richiamando la forma iconica di 
Gessi, il Rettangolo. In abbinamento alle 
texture o in versione liscia, gli elementi sono 
trasversali a tutte le collezioni e in tutte le 
finiture.

THE SPOTLIGHT IS ON 
FABRIC METAL

RIFLETTORI PUNTATI 
SUL METALLO TESSUTO

01
SWING  
SYSTEM

SHOWER
OUTFIT



Horizontal and vertical elements 
match each other through the 
handles and the towel holder 
accessories. In addition to the 
linearity of the shape, they contain 
within themselves a contrast 
between the round and the square; 
thanks to this, they can be matched 
to all Gessi’s collections.
Because every detail wears GESSI’s 
elegance.

Elementi orizziontali e verticali 
si abbinano tra loro attraverso 
le maniglie e gli accessori 
portasalviette. Oltre alla linearità 
della forma racchiudono un gioco 
di contrapposizione del tondo con 
il quadrato rendendole di fatto 
abbinabili a tutte le collezioni Gessi. 
Perché ogni particolare vesta 
l’eleganza GESSI.

REFINED DETAILS

DETTAGLI RICERCATI

ACCE
SSO
RIES

02
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Gessi extends its range of action thanks to its 
consolidated experience and its unrivalled know-
how in metalworking.
All the elements and mechanical operations of 
hinges and clamps have been developed and 
produced ad hoc internally through a complex 
and detailed design process. The opening sy-
stems for custom-made shower cabins are pro-
vided with fixed and hinged solutions. Different 
types such as single and double hinges and 
glass-wall and glass-glass clamps make safe in-
stallation easier. To complete the range, comple-
ments and technical accessories are provided to 
respond to all types of opening and configuration 
designs.

Tutti gli elementi e i funzionamenti meccanici di cer-
niere e morsetti sono stati sviluppati e prodotti ad 
hoc internamente attraverso un complesso e parti-
colareggiato percorso progettuale. I sistemi di aper-
tura per box doccia su misura sono previsti con so-
luzioni fisse e a battente. Differenti tipologie come 
cerniere, singole e doppie, e morsetti vetro-muro 
e vetro-vetro agevolano l’installazione in tutta si-
curezza. Per completare la gamma sono previsti 
complementi e accessori tecnici per rispondere a 
tutte le tipologie progettuali sia di apertura che di 
configurazione.

THE RIGOUR OF THE 
DESIGN PROCESSES

IL RIGORE DEI PROCESSI 
PROGETTUALISWING  

SYS
TEM

01

SHOWER OUTFIT

42 SHOWER OUTFIT



44 MDW PREVIEW 2022

02

Enhancing the metal components where craft-
smanship and quality of workmanship are expres-
sed. Like real jewels to be admired and touched 
for a daily pleasure in taking care of yourself. De-
corated handles in ‘woven metal’ cover all design 
needs: single, double and in a range of sizes and 
vertical and horizontal solutions, even with towel 
holders.

Valorizzare le componenti in metallo dove si espri-
me l’artigianalità e la qualità delle lavorazioni. 
Come veri e propri gioielli da ammirare e toccare 
per un piacere quotidiano nel prendersi cura di sé. 
Coprono tutte le necessità progettuali le maniglie 
decorate in ‘metallo tessuto’: singole, doppie e in 
un range di dimensioni e soluzioni verticali e oriz-
zontali, anche con la funzione porta salvietta.

A WANTED FEELING OF 
PLEASURE

UNA RICERCATA 
SENSAZIONE DI PIACERE

ACCE
SSO
RIES

gessi.com45



03

DRA
INS

Sottili ed allungate orizzontalmente, 
accolgono ed enfatizzano il gioco 
decorativo delle lavorazioni rigate o 
diamantate o l’eleganza delle superfici 
lisce o spazzolate. Gli scarichi lineari sono 
realizzatii con una piastra esterna a vista 
impreziosita, nella cover centrale, da 
decori e texturizzazioni, e in tutte le finiture 
Gessi. Eleganti elementi disponibili in un 
amplio range di dimensioni per soddisfare 
tutte le esigenze progettuali.

NUOVE PROPORZIONI 
ESALTANO LA LINEARITÀ

Thin and horizontally elongated, they 
welcome and emphasise the decorative 
play of the striped or diamond workmanship 
or the elegance of smooth or brushed 
surfaces. The linear drains are made with 
an external visible plate embellished, in 
the central cover, with decorations and 
textures, and in all the Gessi finishes. Elegant 
elements available in a wide range of sizes 
to meet all design needs.

NEW PROPORTIONS 
ENHANCE LINEARITY



FLUSH PLATES



Sophisticated limited 
editions enter the 
bathroom

In coordinato con le collezioni HOME DECOR e SHOWER 
OUTFIT, GESSI amplia la gamma proponendo due nuove 
versioni dei Flush Plates in edizione limitata con la piastra 
interamente decorata all over. Una complessa lavorazione 
su una superficie così estesa del Woven Metal, nei decori 
diamantato e rigato e disponibili in tutte le finiture del cata-
logo. Trasversali a tutte le collezioni GESSI, la versione dia-
mantata si abbina a Anello, Gessi 316 (Cesello, Intreccio 
e Inciso), mentre la versione rigata è adatta a Ingranaggio, 
Venti20, Rettangolo, Rettangolo K, Gessi 316 (Meccanica 
e Trame), Hi-FI. Entrambe le versioni sono abbinabili a Ret-
tangolo e Goccia.

SOFISTICATE LIMITED 
EDITION ENTRANO 
NELLA STANZA DA 
BAGNO

Coordinated with the HOME DECOR and SHOWER OUT-
FIT collections, GESSI expands its range by proposing 
two new versions of the limited edition Flush Plates with 
the plate entirely decorated all over; a complex process, 
unique of its kind on such an extensive surface, brings 
the Woven Metal, in the diamond and striped decorations 
and available in all the finishes of the catalogue, also on 
this element making it almost an inlay in the wall. Present 
across all the GESSI collections, the diamond version is 
combined with Anello, Gessi 316 (Cesello, Intreccio and 
Inciso), while the striped version is suitable for Ingranag-
gio, Venti20, Gessi 316 (Meccanica and Trame), Hi -FI. 
Both versions can be combined with Rettangolo, Rettan-
golo K and Goccia.

50 FLUSH PLATES gessi.com51
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Intimamente eleganti, il tondo ricorrente come segno di riconoscimento. Non più solo inno-
vativi sistemi funzionali ma veri e propri oggetti d’arredo di design, grazie alla lavorazione del 
‘metallo tessuto’ che rende più prezioso e raffinato ogni elemento. E, per offrire un’interpreta-
zione a 360° della stanza da bagno, i Flush Plates sono disponibili in tutte le finiture: in cromo 
lucido, finox spazzolato, steel brushed e matt black; negli anticati: antique brass, aged bron-
ze, dark bronze; in rame, black metal, brass e bronze sia lucidi sia spazzolati e in oro, vero.

QUANDO LA FUNZIONE VIENE 
ELEVATA AI PIÙ ALTI LIVELLI DI DESIGN

Intimately elegant, the round and the square recur as signs of 
recognition. No longer just innovative functional systems but 
real design furniture items, thanks to the ‘metal fabric’ that ma-
kes each element more precious and refined. Finally, to offer a 
360° interpretation of the bathroom, Flush Plates are available 
in all finishes: in polished chrome, brushed finox, steel brushed 
and matt black; in antiqued finish: antique brass, aged bronze, 
dark bronze; in copper, black metal, brass and bronze both 
polished and brushed and in gold, true.

When the 
function is 
raised to 
the highest 
levels of 
design
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The Private Wellness is enriched with new concepts: 
Home Fragrance and Home Vases, creations able to offer a unique 
sensory experience that complete the total look of the house with 
the evocative power of the ‘woven metal’ already experienced in 
Gessi collections.

The Private Wellness si arricchisce di nuovi concept: Home Fra-
grance e Home Vases, creazioni in grado di offrire un’esperienza 
sensoriale unica che completano il total look della casa con il po-
tere evocativo del ‘metallo tessuto’ già sperimentato nelle collezioni 
Gessi.

The sheer elegance of the weaves, expertly chiselled into the me-
tal, is the distinguishing feature of the Gessi Home Decor collection. 
The ‘woven metal’, that has already been trialled in the creation of 
the Gessi 316, Inciso, Anello and Ingranaggio collections, with its 
power to evoke the world of textures and finishes, embellishes the 
fragrance diffusers and vases that complement the furnishings of 
an environment renowned for its sophisticated quality.

L’assoluta eleganza delle trame sapientemente cesellate nel me-
tallo è il segno che distingue la collezione Gessi Home Decor. Il 
‘metallo tessuto’, già sperimentato per la creazione delle collezioni 
Gessi 316, Inciso, Anello e Ingranaggio, con il potere evocativo del 
mondo delle texture e delle finiture, impreziosisce i diffusori delle 
fragranze e i vasi che completano l’arredo di un ambiente ricono-
scibile per la raffinata qualità.

Sensory material
MATERIA SENSORIALE
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The Private Wellness programme is enriched with a new room fragrance diffuser concept. Gessi 
has relaunched the Home Fragrance line by incorporating, alongside the already well-established 
square shape, a new range of diffusers with a round base and original Woven Metal decoration. 
The skilful workmanship of ‘woven metal’ on the cylindrical vases, enhances not only the ba-
throom but also other rooms. The uniqueness of the new fragrance, designed to heighten the 
physical and sensory well-being of home’s most intimate space, is designed to leave a mark on 
the memory, as do all the company’s creations.

Il programma The Private Wellness si arricchisce di un nuovo 
concept di profumatori d’ambiente. Gessi rilancia la linea Home 
Fragrance inserendo, accanto alla già consolidata forma qua-
drata, la nuova gamma di diffusori a base tonda dagli originali 
decori Woven Metal. Non solo il bagno ma anche le altre stanze 
saranno impreziosite dalle sapienti lavorazioni del ‘metallo tes-
suto’ che ricorrono anche sui vasi cilindrici. L’unicità della nuova 
fragranza, pensata per amplificare il benessere fisico e senso-
riale dei luoghi più intimi della casa, arriva per lasciare un segno 
nella memoria al pari di tutte le creazioni dell’azienda.

A unique and inimitable olfactory character
UNA DIMENSIONE OLFATTIVA UNICA ED INIMITABILE

The complex nature of the fragrance, the fine quality of the essen-
ces, the harmonious combination of delicate, masculine elements, 
and the intricate evolution into the environment are just a few of the 
qualities of a creation that pays tribute to Gessi’s character and 
perseverance. The top notes convey the aroma of exotic wood 
resins, evoking mysterious, distant atmospheres. The heart notes 
harbour exotic spices which, combined with tropical flowers, make 
it warmer and more intense. The base is unexpected, with its dark, 
aquatic marine nuances.
All elements come together in an extraordinary harmony, unique 
and inimitable, fully reflecting the soul and identity of Gessi.

An enduring memory

La complessità della fragranza, l’alta qualità delle essenze, il feli-
ce connubio fra elementi delicati e maschili, l’articolata evoluzione 
nell’ambiente sono solo alcune delle caratteristiche di una crea-
zione che rende omaggio al carattere e alla tenacia di Gessi. Le 
note di testa trasmettono gli effluvi delle resine di legni preziosi, 
che evocano suadenti atmosfere misteriose e lontane. Le note di 
cuore custodiscono le spezie pregiate che, unite ai fiori tropicali, la 
rendono più calda e intensa. Inaspettato il fondo, con imprevedibile 
e oscure note acquatice marine.
Tutti gli elementi si uniscono in una straordinaria armonia, unica ed 
inimitabile, che rispecchia a pieno l’anima e l’identità di Gessi.

INDELEBILE NELLA MEMORIA

Per personalizzare gli ambienti ben oltre le stanze 
da bagno, infondendo il suo stile ricercato e incon-
fondibile, Gessi amplia la collezione dedicata alla 
decorazione della casa con creazioni in grado di 
offrire un’esperienza sensoriale unica. La purezza 
delle forme cilindriche, i preziosi elementi in me-
tallo, l’elegante vetro fumé, insieme danno vita a 
composizioni talmente ricche di linguaggi e sugge-
stioni diverse, mescolabili tra loro, da diventare dei 
veri e propri moodboard ispirazionali.

In order to personalise environments far beyond the 
bathroom and infuse them with its refined, unmi-
stakable style, Gessi has expanded the collection 
dedicated to home decoration with creations that 
provide a unique sensory experience. The pure na-
ture of cylindrical shapes, precious metal compo-
nents and elegant smoked glass combine to cre-
ate arrangements so rich in language and allusion, 
which can be blended together, to become truly 
inspirational moodboards.

Inspire & 
breathe
ISPIRARE, RESPIRARE
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Minimalist matt black metal frames enclose each dif-
fuser and, by means of an interplay of heights, create 
veritable artistic creations.
In line with contemporary trends in designer perfumery, 
from luxurious packaging to sculpturesque items, is the 
design of the Diamantato and Rigato diffusers.

Minimalisti telai in metallo matt black incorniciano ogni 
profumatore e, attraverso un gioco di altezze, creano 
delle vere e proprie installazioni artistiche.
È in linea con le tendenze della profumeria d’autore, dai 
lussuosi pack agli oggetti scultorei, il design dei diffusori 
Diamantato e Rigato

Inebriating sculpturesque notes
INEBRIANTI NOTE SCULTOREE

FRAGRANCES
726 WARM BRONZE BRUSHED
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The metallic gleams on the refined Trame and 
Cesello finishes are a testament to the craft-
smanship of the brushed black metal, perfectly 
matched to the smoked glass in a true casket.

I bagliori metallici sulle raffinate finiture Trame e 
Cesello sono il segno della maestria nella lavora-
zione del metallo nero spazzolato, perfettamente 
abbinato al vetro fumè in un vero e proprio 
scrigno.

Sophisticated 
sensorial high-tech
RICERCATO HIGH-TECH SENSORIALE

FRAGRANCES
707 BLACK METAL BRUSHED



D E C O R
V A S E S
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VASES
726 WARM BRONZE BRUSHED

H 500
d 165

d 165

d 165

H 400

H 300

H 440
d 100

d 100

d 100

H 370

H300

With its Woven Vases, Gessi expres-
ses its mastery in metal craftsman-
ship, a quality that has made it a Ma-
de-in-Italy par excellence throughout 
the world.

Con i Woven Vases, Gessi esprime 
tutta la sua maestria nella lavorazione 
artigianale dei metalli, qualità che l’ha 
resa un’eccellenza del made in Italy 
nel mondo.

Six metal weaves accentuate the cylindrical shapes of the vases and 
intensify the highlights of the warm, brushed bronze. The beauty of 
the arrangements stems from the combination of the different we-
aves in the three sizes of the vases, which are available in large or 
small diameters.

Sono sei le tessiture del metallo che accentuano le forme cilindriche 
dei vasi moltiplicando i riflessi del bronzo caldo spazzolato. La bellez-
za delle composizioni nasce dall’accostamento delle diverse trame 
nelle tre misure dei vasi, disponibili con diametro large o small.

Solid, industrial forms with 
glam highlights in an interplay 
of  texture, diameter and height
SOLIDE FORME INDUSTRIALI DAI RIFLESSI GLAM 
IN GIOCHI DI TEXTURE, DIAMETRI E ALTEZZE



VASES
707 BLACK METAL BRUSHED

H500
d 165

d 165

d 165

H 400

H 300

H 400
d 100

d 100

d 100

H 370

H 300

The striking eclecticism of the two triptychs, in three different 
heights and two diameters, is perfectly exemplified both as a 
sculptural piece and as a container. The vases are ideal for 
all decorative flower arrangements for dried or cut plants and 
flowers as they are suitable for containing water.
Prestigious covers encase the shaft of the Woven Vases in 
brushed black metal for an innovative interior decoration 
concept.

La sorprendente ecletticità dei due trittici, in tre altezze e due 
diametri, trova felice espressione sia come opera scultorea sia 
come contenitore. I vasi sono ideali per ogni composizione 
floreale decorativa con piante e fiori secchi e recisi essendo 
idonei a contenere l’acqua.
Preziose cover texturizzate calzano il fusto dei Woven Vases 
in metallo nero spazzolato per un concetto innovativo di 
decorazione degli interni.

Sculpturesque and 
functional
SCULTOREI E FUNZIONALI
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