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BIVIO
design AL Studio

Bivio è una collezione di piantane per il bagno, accesori dall’immagine essenziale e pulita, che
nascono dall’incontro tra solidità e leggerezza, tra gravità e capacità di librarsi nello spazio. 
Un progetto che si distingue per un equilibrio proporzionale e nella perfetta definizione di
diametri e dimensioni. La collezione si caratterizza per il segno grafico rigoroso che si sviluppa
nello spazio divenendo tridimensionale. Le piantane porta salviette sono definite da  purezza
delle  linee  ortogonali  che  descrive  un  accessorio  elegante  e  raffinato,  capace  di  inserirsi
nell’ambiente bagno con discrezione e stile. 

Le piantane Bivio portano l’eccellenza materica e progettuale anche nei complimenti, com’è
nella mission di antoniolupi. La base cubica in Marmo Carrara o Nero Marquina rimanda alla
preziosa eredità della terra, la struttura metallica in ottone, disponibile nella finitura acciaio
satinato, cromo lucido, bianco opaco o nei colori goffrati si  eleva per ramificarsi e ospitare
salviette, asciugamani o rotoli. 
Solide ma allo stesso tempo eteree, le piantane descrivono al meglio l’approccio progettuale
dell’azienda e la cura maniacale di  ogni  dettaglio che diventa tratto distintivo di  uno stile,
anche attraverso i progetti all’apparenza più semplici.

Bivio

Collezione di portasalviette e portarotolo con basamento in marmo Carrara o Nero Marquinia
satinato,  struttura  in  ottone  verniciato  bianco  opaco,  colorato  goffrato  come  da  nostro
campionario colori, finitura acciaio satinato o cromo lucido.

Dimensioni

Bivio1 cm 65,5 x 10 x 18,5 

Bivio2 cm 65 x 10 x 31,5

Bivio3 cm 80x10x45
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C 

BIVIO
designed by AL Studio

Bivio is a collection of freestanding accessories with an essential and clean image, which arises
from the encounter between solidity and lightness, between gravity and the ability to hover in
space.  A project that has its distinctive feature in the proportional  balance, in the perfect
definition of diameters and dimensions. 
A  rigorous graphic sign that develops within the space and becomes three-dimensional,  a
purity of orthogonal lines that describes an elegant and refined accessory, capable of fitting
into the bathroom with discretion and style

The freestanding accessories Bivio bring material and design excellence in the compliments, as
it is in antoniolupi's mission. The cubic base in Carrara Marble or Nero Marquina refers to the
precious heritage of the earth, the metal structure in brass, available in satin steel, polished
chrome, matt white or embossed colors, rises to branch out and house towels or paper rolls.
Solid  but  at  the  same time ethereal,  the  accessories  best  describe  the  company's  design
approach and the obsessive attention to every detail that becomes a distinctive feature of a
style, even through apparently simpler projects.

Bivio

Collection of Towel and paper holder with base in Carrara marble or satin Nero Marquinia,
structure in brass lacquered matt white or embossed as per our color samples or in satin steel
or polished chrome. 

Dimensions

Bivio1 cm 65,5 x 10 x 18,5 

Bivio2 cm 65 x 10 x 31,5

Bivio3 cm 80x10x45
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