


/ LIFE
-
LIFE è il sistema doccia for All ideato da Giulio 
Gianturco che si rivolge a tutti e che considera 
anche le particolari esigenze di chi necessita di 
assistenza. Si contraddistingue per l’originalità, 
l’estrema versatilità e la completezza di funzioni, fra 
tutte il piatto doccia con pedana girevole, la parete 
attrezzata con rubinetteria integrata e l’innovativo 
body dryer con getto d’aria calda.
-
LIFE is a for All shower system designed by Giulio 
Gianturco which aims at meeting the demands 
of those who love to indulge in an all-around 
shower, without forgetting all the people in need of 
assistance. It stands out for its originality, versatility 
and fittings such as the tray with revolving platform, 
the technical wall with integrated taps and the 
innovative body dryer.
-
Design . Giulio Gianturco
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/ ESSENCE
-
ESSENCE è la sauna di Makro: un’architettura dal 
design puro ed essenziale curata in ogni dettaglio. 
Il sottile rincorrersi di linee e chiaroscuri, l‘originale 
cornice-portale d’ingresso e la reinterpretazione dei 
classici accessori in chiave contemporanea fanno di 
ESSENCE una raffinata oasi di benessere in grado 
di integrarsi in qualsiasi ambiente domestico o 
professionale.
-
ESSENCE is the sauna by Makro displaying a pure 
and essential architecture and distinctive details. The 
elegant combination of lights and shades, the door’s 
frame and the contemporary design of its accessories 
create a sophisticated wellness area, suitable for 
both the private and the professional sector.
-
Design . Makrodesign

/ MANHATTAN
-
MANHATTAN è un sistema integrato 
vasca-lavabo della collezione MAKRO 
SYSTEMS. Un segno geometrico netto e 
rigoroso in eco-cemento grigio, proposto 
con il nuovo piano lavabo in rovere 
affumicato in un equilibrato contrasto 
cromatico e materico.
-
MANHATTAN is an integrated bathtub 
- washbasin system from the collection 
MAKRO SYSTEMS. A clear and rigorous 
geometric sign in grey eco-cement, 
introduced with an innovative console in 
smoked oak in a balanced contrast of 
colors and materials.
-
Design . Makrodesign
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/ H_2
-
H_HAMMAM si arricchisce di nuove 
soluzioni tecniche e finiture con H_2, 
che propone un leggero portale-cornice 
in alluminio, ricercato dettaglio capace 
di creare un segno grafico raffinato e 
distintivo in grado di integrarsi con le 
nuove finiture in eco-cemento.
-
H_HAMMAM widens its technical 
solutions and finishes with H_2. Its 
slender frame in aluminum is the 
distinctive detail which creates a 
refined graphic sign and is perfectly 
integrated with the new finishes in eco-
cement.
-
Design . Makrodesign

/ HIDDEN WIREFRAME
-
HIDDEN, l’iconico e originale contenitore lavabo 
disegnato da Giulio Gianturco, si arricchisce di una 
leggera console, WIREFRAME, che ne amplia le 
potenzialità di utilizzo. L’esile segno grafico del telaio in 
metallo si rapporta con il piano a forte spessore proposto 
in un’ampia gamma di finiture naturali.
-
HIDDEN, the iconic and distinctive washbasin designed 
by Giulio Gianturco, is now equipped with the light 
console WIREFRAME, which widens its use. The slender 
graphic sign of the metal frame is perfectly combined with 
the thick console suggested in a wide range of natural 
finishes.
-
Design . Makrodesign
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/ MAKRO srl
Via 1° Maggio, n.° 15
35030 - Bastia di Rovolon (PD) - Italia
Tel.: +39 049 9910951
Fax: +39 049 9910976
info@makro.it / www.makro.it
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