Wellness Coordinates

+

xyz nasce dall’unione di tre desideri che
combinati tra loro generano benessere:
flessibilità, libertà, purezza.
Ecco un prodotto dalle sole forme pure,
perché la doccia della mattina ci riporta alla
nostra origine, la doccia della sera allevia la
percezione della nostra giornata
e la doccia notturna ci fa contemplare
la memoria di chi volevamo essere.
Alberto Apostoli

+

xyz is a union of three wishes – flexibility,
freedom and purity – that combine to create
ultimate well-being.
This is a product that embodies the purest of
forms offering morning showers for a chance
to reconnect, evening showers to relieve the
stresses of your day and late-night showers
for peaceful contemplation.
Alberto Apostoli

Il nuovo sistema doccia
Jacuzzi® progettato per
adattarsi a ogni spazio

The new Jacuzzi ® shower
system designed to fit
every space

Un insieme dinamico di punti, linee e poligoni
che corrono lungo gli assi cartesiani, mutando
+
forma e dimensione: questo è xyz , lo spazio
benessere che si rimodella per soddisfare
le varie esigenze di funzionalità e di stile.
+
Con xyz puoi scegliere una doccia unica
e scoprire la formula esatta delle coordinate
del benessere.

A dynamic set of points, lines and polygons that
run along the Cartesian axes, changing shape
+
and size: xyz , the tailor-made wellness solution
meets all needs, functions and styles.
+
Thanks to xyz you can choose a unique shower
and discover the right formula to find their own
“wellness coordinates”.

Il benessere ha una nuova
dimensione: lo spazio

Space is the new
dimension of wellness

+

xyz ridefinisce le coordinate del benessere,
ispirandosi allo spazio circostante, plasmando le
sue potenzialità per inserirvisi in modo armonioso
e sincronico, lasciando alle persone quanto
di più prezioso: la libertà. Libertà di scegliere
colori e materiali; di come e dove posizionare
gli elementi; di progettare e personalizzare
una vera e propria area wellness sia in ambito
privato che nel settore hospitality; di creare
uno spazio doccia partendo non dall’esigenza,
ma dalla visione.

+

xyz redefines the coordinates of wellness,
drawing inspiration from the surrounding space
and shaping its potential to fit harmoniously
and provide precious freedom.
Freedom to choose colours and materials,
of how and where to place the elements.
Freedom to design a real wellness area
in your own bathroom both at home or in a
commercial setting, to create a shower space
starting from your vision instead of your needs.

Design e qualità Jacuzzi®
Stile ed eleganza, qualità dei materiali, pulizia
ed essenzialità delle linee, minimalismo delle
forme e funzionalità, finalmente insieme per
dare vita al progetto Jacuzzi® più versatile dello
spazio doccia, realizzato in collaborazione con
Alberto Apostoli. Una soluzione solida al tatto
ma flessibile al pensiero, che si adatta a tutti
gli spazi e alle idee e che permette di portare
lo spirito più autentico e genuino della stanza
da bagno.

Jacuzzi® design and quality
Style and elegance, premium materials,
streamline and essential lines, minimalist
shapes and new functions finally come together
in a versatile Jacuzzi® shower space concept
created in collaboration with Alberto Apostoli.
A solution that is materially substantial yet
conceptually flexible, one that adapts to spaces
and ideas, ushering the most authentic and
genuine essence of what a bathroom really
should be to everyone’s homes.

Benessere senza confini
+

xyz regala a tutti la magia dell’acqua,
rispondendo con efficacia alle esigenze
della famiglia, di chi fa sport o di chi,
indipendentemente dall’età, è in cerca di
puro relax. Finalmente, la stanza da bagno
apre le porte a un’idea nuova, versatile,
funzionale, facilmente realizzabile in uno
spazio libero e aperto alla fantasia, sia in
ambito privato che nel settore hospitality.

Wellness without boundaries
+

xyz grants everyone the magic of water,
effectively responding to the needs of the whole
family, of those who enjoy playing sports or more
simply seek relaxation in its purest form,
regardless of age. The bathroom opens its doors
to a new, versatile, functional concept, which can
be easily brought into fruition in a blank canvas
space open to your imagination both at home
and a commercial setting a commercial setting.

Soluzione All-In
Una soluzione doccia già pronta con
il vantaggio di poter scegliere la dimensione
della chiusura e del piatto, il verso di apertura
della porta, la tecnologia del miscelatore e le
finiture. Una soluzione semplice, completa
e modulabile per chi non vuol far aspettare
il proprio benessere. Dotato di dima per
installazione pratica e veloce.

All-In solution
A ready-made, fully-equipped shower corner,
with the added advantage of being able
to choose the door and shower tray size,
the door opening direction, the mixer technology
and the finishes. A simple, complete and
modular solution when wellness cannot wait.
Equipped with a guide for quick and practical
installation.

+ Dimensione – Dimensions
100 × 70 / 80 / 90 × 210 H cm
120 × 70 / 80 / 90 × 210 H cm
140 × 70 / 80 / 90 × 210 H cm
+ Verso di apertura – Opening side
Sinistro
Left

Destro
Right

+ Tipologia – Type
Monocomando
Single lever

Termostatico
Thermostatic

+ Finitura – Finishing
Bianco e nero
Black and white

Bianco e cromo
White and chrome

Chiusura doccia
Non una semplice porta, ma un ingresso
esclusivo in una nuova dimensione di
benessere, design e tecnologia: cristallo
da 8 mm, apertura scorrevole con meccanismi
nascosti alla vista, profili in alluminio anodizzato
nero satinato o cromo, possibilità di installazione
sia a pavimento che sul piatto doccia, ad angolo,
a parete o a nicchia. Maniglione con porta
asciugamani integrato e sistema di sgancio
rapido dell’anta, per un ambiente sempre
in ordine e una pulizia facile ed ottimale.

Shower door
More than a simple aperture, it is an exclusive
gateway into a new dimension of wellness,
design and technology. Features include
8 mm thick tempered glass, sliding opening
with concealed mechanisms, satin black or
anodized aluminium chrome profiles, optional
floor or shower tray installation, in a corner, on
the wall or in a niche. Handle with integrated
towel rail and quick release system for a tidy
environment and quick and easy cleaning.

+ Installazione ad angolo
Angle installation

+ Dimensione – Dimensions
100 × 70 / 80 / 90 × 210 H cm
120 × 70 / 80 / 90 × 210 H cm
140 × 70 / 80 / 90 × 210 H cm
+ Verso di apertura – Opening side
Sinistro
Left

Destro
Right

+ Finitura – Finishing
Nero satinato
Matt black

+ Installazione a parete
Wall installation

Cromo
Chrome

+ Installazione a nicchia
Niche installation

Sgancio rapido
Quick release
+

Le porte in cristallo delle docce xyz
sono dotate della tecnologia a sgancio rapido,
per permettere una facile e veloce pulizia.
Perché il tempo è prezioso.
+

The xyz shower doors are all equipped with
quick release technology to allow cleaning
the shower glass quickly and easily.
Because time is precious.

Piatto doccia

Shower tray

Gradevole all’occhio, piacevole al tatto,
resistente al tempo: il piatto doccia in Techstone®
bianco satinato in finitura liscia è disponibile in
nove dimensioni. Ultrapiatto, alto solo 3 cm, offre
la massima libertà di installazione sopra o filo
pavimento e rappresenta una solida base da
cui partire per costruire il proprio concetto di
benessere. Completo di piletta di scarico sifonata
e copri-piletta in acciaio inox bianco satinato.

Appealing to look at, pleasant to the touch,
resistant to time. The white, satin-smooth
Techstone® shower tray is available in nine
different sizes. Ultra-flat and only 3 cm high,
it offers maximum freedom of installation
either on or flush with the floor and forms a solid
foundation on which to build your own idea of
wellness. Complete with siphon trap and white
satin stainless steel drain cover.

Cristallo da 8 millimetri
8-millimetre-thick glass
Temprato e di altissima qualità, solido e
resistente grazie allo spessore di otto millimetri,
per coniugare nel migliore dei modi attenzione
all’estetica e sicurezza.
Tempered and of the highest quality, the
8-millimetre-thick glass is strong and resistant
and perfectly combines aesthetics and safety.

Design e funzionalità
Stylish and functional handle
Essenziale nelle linee, polifunzionale ed
ergonomica allo stesso tempo: la maniglia,
accessibile a diverse altezze, serve anche
come comodo porta asciugamani.
Per una sala da bagno sempre in ordine.
Essential style, multifunctional and ergonomic
at the same time. The handle, accessible at
different heights, conveniently doubles as
a towel rack to keep the bathroom tidy.

+ Installazione – Installation
Sopra pavimento
Either on the floor
+ Dimensioni – Dimensions
100 × 70 / 80 / 90 × 3 H cm
120 × 70 / 80 / 90 × 3 H cm
140 × 70 / 80 / 90 × 3 H cm

Filo pavimento
Flush with the floor

Soffione
Showerhead
La solidità dell’acciaio inox, l’eleganza
della finitura in bianco satinato, il piacere di
godersi un getto a pioggia, con cascata o con
monogetto pillar, per amplificare il benessere
come in una spa.

Doccetta con deviatore
Hand shower with diverter
Bianca, scorrevole, regolabile in altezza
e orientamento: anche la doccetta unisce
la versatilità di utilizzo alla solidità della
piastra di supporto in Techstone® del deviatore.
Stile ed eleganza si estendono anche
agli accessori.
White, sliding, adjustable in height and
direction, the hand shower combines
versatility of use and the solidity of a
Techstone® mixer base plate. The same
style and elegance are expressed
in all accessories.

The solidity of stainless steel, the elegance
of a white satin-smooth finish, the pleasure
of a raindrop or cascade shower to amplify
your wellness experience like in a spa.

COLONNA DOCCIA
SHOWER COLUMN

+ Tipologia – Type
Monocomando
Single lever

Termostatico
Thermostatic

+ Soffione – Showerhead
Pioggia con cascata
Raindrop + cascade
+ Finitura – Finishing
Bianco e nero
Black and white

Bianco e cromo
White and chrome

Miscelatore
Mixer
Da toccare con mano e da vivere al massimo
delle sue funzionalità: con la possibilità di
scegliere tra il tradizionale monocomando e la
tecnologia termostatica, finiture in bianco e nero
o in bianco e cromo, incastonato in un blocco di
Techstone® che funge anche da portaoggetti.
Delightful to touch and to enjoy in all its
functions. Techstone® structure with integrated
shelf, black-and-white or white-and-chrome
finishes, choice of traditional single lever or
thermostatic technology.

+ Soffione – Showerhead
Pioggia
Raindrop

Pioggia con cascata
Raindrop + cascade

Pioggia con pillar
Raindrop + pillar

+ Tipologia – Type
Monocomando
Single lever

Termostatico
Thermostatic

SOFFIONE
SHOWERHEAD

MISCELATORE
MIXER

+ Finitura – Finishing
Bianco e nero
Black and white

Bianco e cromo
White and chrome

+ Tipologia – Type
Con soffione a pioggia
With raindrop showerhead

Con soffione a pioggia e cascata + pillar
With raindrop and pillar showerhead

2 Vie
2 Outlets

3 Vie
3 Outlets

+ Finitura – Finishing
Bianco e nero
Black and white

Bianco e cromo
White and chrome

DOCCETTA
CON DEVIATORE
HAND SHOWER
WITH DIVERTER

Varianti e abbinamenti – Variants and combinations
Varianti – Variants
Sistema doccia all-in:
‒ Chiusura ad angolo sinistra o destra
- Colonna con soffione a pioggia +
cascata e miscelatore monocomando
o termostatico
- Piatto con piletta sifonata

Dimensione
Dimensions

100 × 70 / 80 / 90 cm
100 × 70 / 80 / 90 cm

Verso sx parete sx
Side LH wall LH

Chiusura doccia:
- Angolo
- Parete
- Nicchia

120 × 70 / 80 / 90 cm
120 × 70 / 80 / 90 cm

140 × 70 / 80 / 90 cm
140 × 70 / 80 / 90 cm

Verso apertura porta
Door opening
direction

All-in shower system:
- Angle door left and right
- Column with raindrop + cascade
showerhead and single lever or
thermostatic mixer
- Tray with siphon trap

Verso sx parete dx
Side LH wall RH

xyz + unlimited solutions

xyz + infine soluzioni

Verso dx parete sx
Side RH wall LH

Ecco alcune delle molteplici soluzioni, adatte
a qualsiasi spazio ed esigenza, che possono
+
essere ottenute grazie alla versatilità di xyz
sia in ambito domestico che di hospitality.

Below are some of the unlimited solutions,
suitable for all spaces and requirements
+
thanks to the versatility of xyz both at home
and in a commercial setting.

Verso dx parete dx
Side RH wall LH

Dimensione
Dimensions
Istallazione
Installation

100 × 70 / 80 / 90 cm
100 × 70 / 80 / 90 cm

120 × 70 / 80 / 90 cm
120 × 70 / 80 / 90 cm

140 × 70 / 80 / 90 cm
140 × 70 / 80 / 90 cm

Dimensione
Dimensions

100 × 70 / 80 / 90 cm
100 × 70 / 80 / 90 cm

120 × 70 / 80 / 90 cm
120 × 70 / 80 / 90 cm

140 × 70 / 80 / 90 cm
140 × 70 / 80 / 90 cm

Colonna doccia:
- Soffione
- Miscelatore
- Gruppo doccetta monogetto con deviatore

Soffione
Showerhead

Pioggia
Raindrop

Pioggia + cascata
Raindrop + cascade

Pioggia + pillar
Raindrop + pillar

Shower column:
- Showerhead
- Mixer
- Single jet hand shower unit
with diverter valve

Finitura
Finishing

Bianco e nero
Black and white

Bianco e cromo
White and chrome

Soffione
Showerhead

Getto
Jet

Pioggia
Raindrop

Pioggia + cascata
Raindrop + cascade

Miscelatore
Mixer

Funzione
Function

Monocomando
Single lever

Termostatico
Thermostatic

Shower door
- Angle
- Wall
- Niche

Piatto doccia
con piletta sifonata e copri-piletta
filo pavimento o sopra pavimento
Shower tray
with siphon trap and drain cover
either on the floor or flush with the floor

Funzione
Function

Termostatico
Thermostatic

Accessibile a tutti
Easy access

Per alti e/o mancini
For tall and/or left-handed people

Versione Minimal
Minimal version

Aprire l’acqua senza bagnarsi
Open the water without getting wet

Finitura
Finishing

+

Monocomando
Single lever

Bianco e nero
Black and white

Pioggia + pillar
Raindrop + pillar

Finiture – Finishing

Bianco e cromo
White and chrome

+

Combinazioni xyz – xyz Combinations
CHIUSURA DOCCIA
SHOWER DOOR

PIATTO DOCCIA
SHOWER TRAY

COLONNA DOCCIA
SHOWER COLUMN

SOFFIONE
SHOWERHEAD

MISCELATORE
MIXER

Piatto doccia
Shower tray

Chiusura doccia
Shower door

Chiusura doccia
Shower door

Chiusura doccia
Shower door

Chiusura doccia
Shower door

Colonna doccia
Shower column

Colonna doccia
Shower column

Piatto doccia
Shower tray

Piatto doccia
Shower tray

Piatto doccia
Shower tray

Soffione
Showerhead

Soffione
Showerhead

Miscelatore
Mixer

Soffione
Showerhead

Miscelatore
Mixer

Miscelatore
Mixer

Nero satinato
Matt black

Bianco satinato
Matt white

Cromo
Chrome

Chiusura
Enclosure

Colonna
Column

Chiusura
Enclosure

Colonna
Column

Piatto
Tray

Colonna
Column
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