ETERNITY
Artistic Objects Beyond Showers

ETERNITY
Una nuova idea di design, un viaggio indimenticabile nella città “Eterna”: Roma, i colori dei suoi
tramonti, l’eleganza dei suoi palazzi, l’antichità dei suoi monumenti... un set cinematografico a cielo
aperto. Ci siamo ispirati alla “Dolce Vita”, un periodo storico caratterizzato da una vitalità seducente
e travolgente, da un amore profondo per la bellezza. La gioia di vivere, “la Grande Bellezza”, fonti
d’ispirazione di grandi registi come Fellini, di grandi stilisti come Valentino, ma soprattutto di grandi
Architetti... Eccellenza Italiana.
Qui nasce e si ispira Eternity con la sua prima collezione di docce da esterno di design, pensate come
oggetti d’arte, uno stile prima che un brand, realizzato con l’amore per i dettagli, il gusto nel fare
qualcosa di speciale ed esclusivo, ideato per una clientela internazionale esigente che ama il bello e
il ben fatto... il lusso. Pensate per integrarsi nei vari ambienti, per valorizzare con eleganza gli spazi
esterni o il proprio angolo benessere.
Ciascuna è diversa dall’altra, ma tutte hanno uno stile morbido e sensuale, linee pulite che seguono un
design eclettico, rende le nostre docce uniche e indimenticabili.
Questo siamo noi: ETERNITY, oggetti d’arte prima che docce.
A new idea of design, an unforgettable journey into the “eternal” city: Rome, Its warm sunset colors,
the elegance of its buildings, the antiquity of its monuments... an open air film set. Our inspiration
comes from the “Dolce Vita”, a historical period characterized by a seductive and overwhelming vitality,
by a deep love for beauty. The joy of living, ( the great beauty ) “la Grande Bellezza”, inspiration for
important filmmakers such as Fellini, renown artists like Valentino, but above all exalted Architects...
Italian Excellence.
This is where Eternity is born, with its first outdoor design shower collection, conceived to be artistic
objects, a style beyond a brand, lovingly manufactured with attention to every detail, created with
taste, something exclusive and special, envisioned for demanding international customers who love the
“good, the beautiful and the well made”. Developed to integrate into divers atmospheres, to enhance
the value of outdoor areas or wellness spaces through a touch of charm and elegance.
Each piece is singular, exclusive. But are all equal in their smooth and sensual style with clean, sharp
lines that follow an eclectic design, making our showers equisitly unique and unforgettable.
This is : ETERNITY, artistic objects beyond showers.

EGG

Un guscio per ripararsi e ritrovarsi. Un’oggetto “alieno” all’interno
di un contesto ambientale già disegnato e pianificato che si fa
guardare nella sua individualità. Uno spacco nell’uovo ne consente
l’entrata, la possibilità di un ritorno alle origini dove è tutto bianco
e incontaminato. Si dialoga con l’esterno avendo le spalle al riparo
dalle avversità, riattivando delle sensazioni ormai dimenticate nello
scorrere di complesse esistenze. Un oggetto primordiale che nella
sua semplicità rivela antiche verità e dischiude nuovi orizzonti...

A shell to protect and find yourself. An “alien” object inside a
planned environment, which you can look at in its own individuality.
A split in the egg allows the entrance, the possibility to go back to
the roots, where everything is completely pure and white.
You can communicate with the outside, protect yourself from
adversities, reactivating lost feelings. A primordial object that
reveals antique truth and open up new horizons in its own
simplicity...

ALLESTIMENTO

EQUIPMENT

Soffione antigoccia 47x47 cm

Sippy showerhead 47x47 cm.

Pioggia 8 led RGB - Swarovski

Rain 8 led RGB - Swarovski

Acciaio inox spazzolato (vedi scheda soffione)

Stainless steel brushed (see showerhead data sheet)

Doccia monogetto - Swarovski

Single function handshower - Swarovski

Miscelatore e deviatore 2 vie - Swarovski

Concealed thermostatic mixer and 2 ways diverter Swarovski

Pulsantiera per controllo colore LED
(NB: a richiesta versione con temporizzatore con la
possibilità di regolare la durata del getto)
Pedana posizionata all’interno della base è di serie
in Okumè (famiglia del mogano) comoda sicura
antiscivolamento consente più rapide e comode le
operazioni di pulizia

Controller for LED color control
(Note: Timer with the possibility to regulate the jet
period on request)
The base goes with a platform made in okumè
(mahogany wood) safe, comfortable, anti-slip and
easy to clean

Casse integrate 160 watt ciascuno “diffusori marini”

Two 160 Watts speakers each “marine diffusers”

Sistema aroma therapy integrato

Aromatherapy system incorporated

(NB: Visita l’area accessori e componi la tua doccia in
linea con il tuo stile)

(Note: Visit the accessories section and build the
shower in line with your style)

STRUTTURA

STRUCTURE

Realizzata in PE (polietilene lineare) prodotto
mediante stampaggio rotazionale è disponibile
nei colori: bianco, argento, oro, o glitterato. Inoltre
disponibile la verniciatura lucida o opaca, (vedi elenco
colori suggeriti e codice RAL)

The shower is built in PE (linear polyethylene) made
through rotational printing, it’s available in the
following colours: White, silver, gold or glittered it
also be matt or polished finished (see the rail color
RAL chart)

Protezione UVI fattore UV8 (equivalente a 8000 ore
di sole)

UVI protection UV8 factor (equivalent to 8000 hours
under the sun)

Alta resistenza agli urti e ad alte temperature:
(-60°C a +80°C) (-76°F a x176°F)

High resistant to shocks and high temperatures:
(-60°C to +80°C) (-76°F to 176°F)

Materiale 100% riciclabile

All materials are 100% recyclable

ELLOS

Esistenze che si incontrano accidentalmente e che comunicano
apparentemente per casualità; due archi che hanno diverse
traiettorie ma che partono dalla stessa base per poi incontrarsi
e generare un’idea o semplicemente un’emozione. L’incontro di
un attimo che racchiude l’esperienza di un passato che guarda
al futuro ispirandosi ai colori della natura nella loro armonia e
contrasto. I due archi sono loro, ELLOS, due vite tra le altre.

Two arches with different trajectories but the same origin base,
encountering each other accidentally and by apparently randomness
creating an idea or just an emotion. “Ellos” gathers the experience
of the past that faces the future in an instant, inspired by the colours
of the nature in their own harmony and contrast. These two arches
are “ELLOS”, two lives among the rest.

ALLESTIMENTO

EQUIPMENT

Soffione antigoccia 55x40 cm Pioggia / Cascata 4 led
RGB - Acciaio inox spazzolato (vedi scheda soffione)

Sippy showerhead 55x40 cm. Rain / Waterfall 4 led
RGB - Stainless steel brushed (see showerhead data
sheet)

Miscelatore
Pulsantiera per controllo colore LED e funzioni
(pioggia / cascata)
(NB: a richiesta versione con temporizzatore con la
possibilità di regolare la durata del getto)
Pedana posizionata all’interno della base è di serie
in Okumè (famiglia del mogano) comoda sicura
antiscivolamento consente più rapide e comode le
operazioni di pulizia

Concealed thermostatic mixer
Controller for LED color control and shower functions
(Rain / Waterfall)
(Note: Timer with the possibility to regulate the jet
period on request)
The base goes with a platform made in okumè
(mahogany wood) safe, comfortable, anti-slip and
easy to clean

(NB: Visita l’area accessori e componi la tua doccia in
linea con il tuo stile)

(Note: Visit the accessories section and build the
shower in line with your style)

STRUTTURA

STRUCTURE

Realizzata in PE (polietilene lineare) prodotto mediante
stampaggio rotazionale è disponibile nei colori:

The shower is built in PE (linear polyethylene) made
through rotational printing, it’s available in the
following colours:

bianco , argento, oro, o glitterato. Inoltre disponibile
la verniciatura lucida o opaca, (vedi elenco colori
suggeriti e codice RAL).
Protezione UVI fattore UV8 (equivalente a 8000 ore
di sole) Alta resistenza agli urti e ad alte temperature:
(-60°C a +80°C) (-76°F a 176°F)
Materiale 100% riciclabile

White, silver, gold or glittered it also be matt or
polished finished (see the rail color RAL chart) UVI
protection UV8 factor (equivalent to 8000 hours
under the sun)
High resistant to shocks and high temperatures:
(-60°C to +80°C) (-76°F to 176°F)
All materials are 100% recyclable

TAB

Nata da una voglia di stupire e di creare un movimento continuo,
la doccia TAB ha una linea filante, rastremata, che si avvolge su se
stessa come una linguetta di carta pronta ad essere strappata. La
sua forma rende difficile trovare un punto di osservazione ottimale
creando dunque un effetto dinamico in costante aggiornamento
che spinge chi la osserva a spostarsi sempre di più alla ricerca di
una visuale migliore.

It was born from the desire of impressing and creating an endless
movement; it has a stretched, tapered form, that wraps around itself
like a paper TAB ready to be wrested. Its shape makes it difficult to
find an optimal viewpoint, and consequently it creates a dynamic
effect that changes frequently and encourages the observer to
search a better viewpoint.

ALLESTIMENTO

EQUIPMENT:

Soffione antigoccia 40x40 cm Pioggia 4 led RGB Acciaio inox spazzolato (vedi scheda soffione)

Sippy showerhead 40x40 cm. Rain 4 led RGB Stainless steel brushed (see showerhead data sheet)

Miscelatore

Concealed thermostatic mixer

Pulsantiera per controllo colore LED

Controller for LED color control

(NB: a richiesta versione con temporizzatore con la
possibilità di regolare la durata del getto)

(Note: Timer with the possibility to regulate the jet
period on request)

Pedana posizionata all’interno della base è di serie
in Okumè (famiglia del mogano) comoda sicura
antiscivolamento consente più rapide e comode le
operazioni di pulizia

The base for the platform is made in polyethylene,
is available as the shower glittered, matt or shimmy
painted provided on request and it goes with a
platform made in okumè (mahogany wood) safe,
comfortable, anti-slip and easy to clean

(NB: Visita l’area accessori e componi la tua doccia in
linea con il tuo stile)

STRUTTURA
Realizzata in PE (polietilene lineare) prodotto mediante
stampaggio rotazionale è disponibile nei colori:
Bianco , argento, oro, nella versione verniciato lucido
o opaco, con possibilità di effetto glitterato, (vedi
elenco colori suggeriti e codice RAL)
Protezione UVI fattore UV8 (equivalente a 8000 ore
di sole)
Alta resistenza agli urti e ad alte temperature: (-60°C
a +80°C) (-76°F a 176°F)
Materiale 100% riciclabile

(Note: Visit the accessories section and build the
shower in line with your style)

STRUCTURE
The shower is built in PE (linear polyethylene) made
through rotational printing, it’s available in the
following colours:
White, silver, gold or glittered it also be matt or
polished finished (see the rail color RAL chart)
UVI protection UV8 factor (equivalent to 8000 hours
under the sun)
High resistant to shocks and high temperatures:
(-60°C to +80°C) (-76°F to 176°F)
All materials are 100% recyclable

MATCH POINT
Il punto come inizio e come fine di una storia, come segnale di
interruzione di un discorso che si colloca alla fine di un “percorso”.
Indicatore di un netto distacco, di un ricominciare da capo
all’interno di una storia già scritta nel suo passato e da immaginare
nel suo futuro. Segno di una discontinuità di sincerità, come
ricerca di essenzialità. Un arco in acciaio congiunge le due metà
di un punto svelando ciò che la sfera racchiude perché non c’è
nulla da nascondere e niente da distruggere nell’infinito fluire
dell’esistenza. Non c’è altro da dire...
... MATCH POINT!

The dot is both start and end of a story, an interruption of a speech,
a conclusion of a path. The dot works as a gap indicator, a way of
beginning from scratch a fresh story, giving the chance to write a
new “future”. It works also as a discontinuous sincerity, a research of
essentiality. A steel arch joins the two halves of a dot revealing what
the sphere was hiding in its inside, just because there is nothing
to conceal and nothing to destroy in the infinite flow of existence.
There’s nothing else to say but ...
... MATCH POINT!

ALLESTIMENTO

EQUIPMENT

Soffione antigoccia 47x47 cm Pioggia 8 led RGB Acciaio inox spazzolato (vedi scheda soffione)

Sippy showerhead 47x47 cm. Rain 8 led RGB - Stainless
steel brushed (see showerhead data sheet)

Miscelatore

Concealed thermostatic mixer

Pulsantiera per controllo colore LED

Controller for LED color control

(NB: a richiesta versione con temporizzatore con la
possibilità di regolare la durata del getto)

(Note: Timer with the possibility to regulate the jet
period on request)

La pedana è in Okumè (famiglia del mogano) comoda
sicura antiscivolamento consente più rapide e comode
le operazioni di pulizia

The base goes with a platform made in okumè
(mahogany wood) safe, comfortable, anti-slip and
easy to clean

(NB: Visita l’area accessori e componi la tua doccia in
linea con il tuo stile)

(Note: Visit the accessories section and build the
shower in line with your style)

STRUTTURA

STRUCTURE

La base e il cappello porta soffione sono realizzata in
PE (polietilene lineare) prodotto mediante stampaggio
rotazionale è disponibile nei colori:

The Top and the Bottom of the shower is built in
PE (linear polyethylene) made through rotational
printing, it’s available in the following colours:

bianco , argento, oro, nella versione verniciato lucido
o opaco, con possibilità di effetto glitterato, (vedi
elenco colori suggeriti e codice RAL)

White, silver, gold or glittered it also be matt or
polished finished (see the rail color RAL chart)

La colonna in acciaio inox 316 o Legno o Corian

The column can be made in stainless steel 316, wood
or Corian

Protezione UVI fattore UV8 (equivalente a 8000 ore
di sole)

UVI protection UV8 factor (equivalent to 8000 hours
under the sun)

Alta resistenza agli urti e ad alte temperature: (-60°C
a +80°C) (-76°F a 176°F)

High resistant to shocks and high temperatures:
(-60°C to +80°C) (-76°F to 176°F)

Materiale 100% riciclabile

All materials are 100% recyclable

HYDRA

HYDRA è un sistema di doccia per esterni che nasce dall’esigenza
di avere in un unico corpo che donasse nella maniera più
confortevole, una delle funzioni primarie e più piacevoli che
l’uomo o la donna potessero concedersi. La sagoma mostra un
profilo sinuoso che richiama l’organicità di alcuni corpi presenti
in natura. In special modo si ispira al mondo marino e alle sue
creature, da cui prende il nome HYDRA.

HYDRA is an outdoor shower system that comes from the need of
donating to a unique body, in the most comfortable way, one of the
primary and most pleasant needs that men and women can enjoy.
The silhouette shows a sinuous profile that recalls the harmony
of nature. The sea world and its creatures inspired the architect
designing and naming this unique shower.

ALLESTIMENTO

EQUIPMENT

Soffione antigoccia 47x47 cm Pioggia 8 led RGB - + 8
soffioni laterali orientabili, getto nebulizzato, effetto
tropicale (vedi scheda soffione)

Sippy showerhead 47x47 cm. Rain + 8 adjustable
Body spray shower, mist spray (see showerhead data
sheet)

Miscelatore e deviatore 2 vie

Concealed thermostatic mixer and 2 ways diverter

Sistema di illuminazione a LED

Lighting LED system incorporated

Pulsantiera per controllo colore LED

Controller for LED color control

(NB: a richiesta versione con temporizzatore con la
possibilità di regolare la durata del getto)

(Note: Timer with the possibility to regulate the jet
period on request)

Pedana posizionata all’interno della base è di serie
in Okumè (famiglia del mogano) comoda sicura
antiscivolamento consente più rapide e comode le
operazioni di pulizia

The base goes with a platform made in okumè
(mahogany wood) safe, comfortable, anti-slip and
easy to clean

(NB: Visita l’area accessori e componi la tua doccia in
linea con il tuo stile)

STRUTTURA
Realizzata in PE (polietilene lineare) prodotto
mediante stampaggio rotazionale è disponibile nei
colori: bianco , argento, oro, nella versione verniciato
lucido o opaco, con possibilità di effetto glitterato,
(vedi elenco colori suggeriti e codice RAL)
Protezione UVI fattore UV8 (equivalente a 8000 ore
di sole) Alta resistenza agli urti e ad alte temperature:
(-60°C a +80°C) (-76°F a 176°F) Materiale 100%
riciclabile

(Note: Visit the accessories section and build the
shower in line with your style)

STRUCTURE :
The shower is built in PE (linear polyethylene) made
through rotational printing, it’s available in the
following colours: White, silver, gold or glittered it
also be matt or polished finished (see the rail color
RAL chart)
UVI protection UV8 factor (equivalent to 8000 hours
under the sun) High resistant to shocks and high
temperatures: (-60°C to +80°C) (-76°F to 176°F)
All materials are 100% recyclable

DAYiRA

Una doccia ad anello circolare, espressione diretta di un
design futuristico ed elegante. Raffinata, ma minimale, questa
doccia promette un’esperienza unica grazie alla posizione
strategica dei quattro body-jet lungo l’anello e al suo sound
system integrato. Inoltre, questa doccia è nota per la sua
versatilità in quanto è perfetta sia per gli spazi interni che per
quelli esterni, valorizzando gli ambienti che la circondano.
Vi presentiamo DAYiRA, un viaggio sensoriale all’interno di un
cerchio perfetto.

A circular ring shower, a direct expression of a futuristic and elegant
design. Refined, but minimal, this shower promises a unique
experience thanks to the strategic position of the four body-jets
along the ring and its integrated sound system. Besides, this shower
is known for its versatility as it is perfect for both indoor and outdoor
spaces, enhancing the environments that surround it.
We introduce you DAYiRA, a sensory journey inside a perfect circle.

ALLESTIMENTO

EQUIPMENT

Soffione antigoccia 30x20 cm Pioggia + 4 body-jet
laterali

Sippy showerhead 30x20 cm. Rain + 4 lateral body-jet

Miscelatore e deviatore 2 vie (NB: a richiesta versione
con temporizzatore con la possibilità di regolare la
durata del getto)
Pedana posizionata all’interno della base è di serie
in Okumè (famiglia del mogano) comoda sicura
antiscivolamento consente più rapide e comode le
operazioni di pulizia
2 casse integrate a vibrazione
(NB: Visita l’area accessori e componi la tua doccia in
linea con il tuo stile)

Concealed thermostatic mixer and 2 ways diverter
(Note: Timer with the possibility to regulate the jet
period on request)
The base goes with a platform made in okumè
(mahogany wood) safe, comfortable, anti-slip and
easy to clean
2 concealed vibrant speakers
(Note: Visit the accessories section and build the
shower in line with your style)

STRUTTURA

STRUCTURE

Realizzata in PE (polietilene lineare) prodotto
mediante stampaggio rotazionale è disponibile nei
colori: bianco, argento, oro, nella versione verniciato
lucido o opaco, con possibilità di effetto glitterato,
(vedi elenco colori suggeriti e codice RAL)

The shower is built in PE (linear polyethylene) made
through rotational printing, it’s available in the
following colours: White, silver, gold or glittered it
also be matt or polished finished (see the rail color
RAL chart)

Protezione UVI fattore UV8 (equivalente a 8000 ore
di sole)

UVI protection UV8 factor (equivalent to 8000 hours
under the sun)

Alta resistenza agli urti e ad alte temperature:
(-60°C a +80°C) (-76°F a 176°F)

High resistant to shocks and high temperatures:
(-60°C to +80°C) (-76°F to 176°F)

Materiale 100% riciclabile

All materials are 100% recyclable
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PIONEER DIFFUSORI MARINI 16CM 160 W
Il meglio dell’audio marino. Grazie a una struttura estremamente robusta, che resiste all’acqua, alla
corrosione e al calore, questi diffusori marini sono progettati per offrire un audio costantemente
dinamico all’esterno e sull’acqua.
Dotati di Cono composito resistente all’acqua in IMPP (polipropilene a iniezione), i diffusori
producono un’eccezionale risposta nelle frequenze medio-basse e resistono all’azione dell’acqua
salata, dell’umidità e del caldo estremo.
Ogni diffusore è caratterizzato da un profilo elastomerico resistente allo scolorimento e alle sbavature.
Un cestello in fibra di vetro rinforzata con Acrilonitrile Elastomero Stirene (AES) protegge il circuito
magnetico. I diffusori vantano inoltre griglie in AES bianche candide, che consentono di mantenere
il bianco impeccabile a lungo termine, resistendo allo scolorimento e all’ingiallimento provocati dalla
luce solare diretta e dal calore.
Infine, il filo laminato dorato e i morsetti dei cavi placcati oro vengono utilizzati per prevenire qualsiasi
interferenza nel trasferimento del segnale audio, causata dalla corrosione.
PIONEER MARINE DIFFUSERS 16CM 160 W
The best of the Marine sound. Thanks to the extremely robust structure, its waterproof property
and resistance to warm temperatures and corrosion, these diffusers are designed to offer a constant
sound outside and inside the water. Equipped with a waterproof composite cone IMPP (injection
polypropylene), these speakers produce an exceptional response to medium-low frequencies and
resist to salty water action, humidity and high temperatures.
Each diffuser, is characterized by an elastomeric profile, resistant to fading and smudging. A glass
fiber basket reinforced with Acrylonitrile Styrene Elastomer (AES) protects the magnetic circuit.
The diffusers also boast white-white AES grilles, which keep the impeccable white in the long run,
resisting fading and yellowing caused by direct sunlight and heat.
Finally, the gold-plated wire and the gold-plated cable clamps are used to prevent any interference
in the transfer of the audio signal, caused by corrosion.

Pulsantiera con e senza piastrina il
controllo dei led e della funzione doccia
Pushbutton panel with and without
plate the control of the leds and of the
shower function

OIKOS AROMATERAPIA
BLOW è il diffusore di fragranze di nuova concezione progettato da Oikos Fragrances incassabile a
muro nelle scatole mod. 503. Così come scelgo il colore delle pareti, con BLOW posso decidere la
tonalità olfattiva dei diversi ambienti: casa, ufficio, hotel, aree fitness/benessere, showroom.
Le Note Olfattive Oikos Fragrances ha studiato e selezionato note olfattive in base a specifici obiettivi
e contesti di utilizzo. In particolare: Collezioni di fragranze per la casa che uniscono la tradizione
e l’innovazione della profumazione d’ambiente. Note olfattive per il benessere abitativo e qualità
ambientale degli spazi dedicato sia ai luoghi privati sia a quelli pubblici. Note olfattive per favorire
stati d’animo positivi utilizzabili in ambulatori, studi dentistici, reparti ospedalieri, uffici, e contribuire
ad agire sugli stati d’animo e le risposte cognitive e comportamentali come ad esempio attenzione e
concentrazione. Fragranze dedicate ad enfatizzare l’esperienza e il vissuto di luoghi emozionali come
SPA, luoghi dedicati al fitness e al benessere della persona. Oltre le note olfattive a catalogo Oikos
Fragrances sviluppa concept olfattivi ad hoc per enfatizzare l’esperienza d’acquisto o di consumo in
linea con tutte le specifiche esigenze di marketing e di comunicazione.
OIKOS AROMATHERAPY
Blow is a fragrances diffuser newly developed and designed by Oikos Fragrances; it is wall fixable
in boxes of model n. 503. Such as I can choose the wall colour, with BLOW I can also decide the
olfactory tone of the several spaces: home, office, hotel, fitness/wellness areas, showrooms. The
olfactory tones: Oikos fragrances have studied and selected olfactory tones based on specific targets
and contexts. Specially, our home fragrances collection join tradition and innovation of fragrances.
Olfactive tones created with the purpose of increasing housing wellness and the quality of
environments, dedicated to both private and public spaces. Olfactive tones that promote a positive
state of mind which you can use in dental clinics, hospital departments, offices; they contribute to
operate on moods, but also on cognitive and behavioural answers such as attention and concentration.
Fragrances dedicated to emphasizing the experience and the lived of emotional spaces such as SPA
or spaces dedicated to fitness and wellness. Besides the olfactory notes available in the catalogue,
Oikos Fragrances develops olfactory concepts ad hoc to emphasize the purchase or the consumption
experience in line with all the specific needs of marketing and communication.
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