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Le Pietre

DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

DEC. 19922 - SILVER GRAY

DEC. 19926 - PORT LAUREN

DEC. 19912 - RAMONA BROWN

DEC. 19960 - MARMO A COLORI

DEC. 20014 - ARABESCATO WHITE DEC. 19955- BURLIGTON GRAY

DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

COLLEZIONE MARMI GLOBO 2018 
DEC. 19922 - SILVER GRAY

DEC. 19926 - PORT LAUREN

DEC. 19912 - RAMONA BROWN

DEC. 19960 - MARMO A COLORI

DEC. 20014 - ARABESCATO WHITE DEC. 19955- BURLIGTON GRAY

DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

COLLEZIONE MARMI GLOBO 2018 
DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

DEC. 19922 - SILVER GRAY

DEC. 19926 - PORT LAUREN

DEC. 19912 - RAMONA BROWN

DEC. 19960 - MARMO A COLORI

DEC. 20014 - ARABESCATO WHITE DEC. 19955- BURLIGTON GRAY

COLLEZIONE MARMI GLOBO 2018 
DEC. 19922 - SILVER GRAY

DEC. 19926 - PORT LAUREN

DEC. 19912 - RAMONA BROWN

DEC. 19960 - MARMO A COLORI

DEC. 20014 - ARABESCATO WHITE DEC. 19955- BURLIGTON GRAY

DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

COLLEZIONE MARMI GLOBO 2018 

DEC. 19922 - SILVER GRAY

DEC. 19926 - PORT LAUREN

DEC. 19912 - RAMONA BROWN

DEC. 19960 - MARMO A COLORI

DEC. 20014 - ARABESCATO WHITE DEC. 19955- BURLIGTON GRAY

DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

COLLEZIONE MARMI GLOBO 2018 

DEC. 19922 - SILVER GRAY

DEC. 19926 - PORT LAUREN

DEC. 19912 - RAMONA BROWN

DEC. 19960 - MARMO A COLORI

DEC. 20014 - ARABESCATO WHITE DEC. 19955- BURLIGTON GRAY

DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

COLLEZIONE MARMI GLOBO 2018 

DEC. 19922 - SILVER GRAY

DEC. 19926 - PORT LAUREN

DEC. 19912 - RAMONA BROWN

DEC. 19960 - MARMO A COLORI

DEC. 20014 - ARABESCATO WHITE DEC. 19955- BURLIGTON GRAY

DEC. 20015 - BURL WHITE

DEC. 20006 - PEPERINO

DEC. 20205 - MARMO AZZURRO

DEC. 19943 - GOLD LAP

DEC. 20206 - MARMO VERDE

COLLEZIONE MARMI GLOBO 2018 

A Peperino e Travertino, e alla più recente 
Marmo di Carrara, si aggiungono ora nuove 
finiture materiche, ad effetto pietra. Ricerca e 
innovazione sono alla base degli sviluppi di 
una gamma di prodotti in continua evoluzione, 
che trae ispirazione dalle venature delle pietre 
più pregiate per offrire soluzioni estetiche e 
funzionali che possano andare incontro alle 
esigenze di una clientela ampia e diversificata.

New textural finishes inspired by the most 
beautiful natural stones have now been added 
to the Peperino and Travertino finishes, and the 
more recent Marmo di Carrara finish
Research and innovation are the cornerstone 
of developing and constantly honing a product 
range inspired by the veins seen in the most 
sought-after natural stones that offers attractive, 
practical solutions for every need. 

Arabescato Brown

Arabescato Grigio

Arabescato Grigio

Striato Grigio

Striato Grigio

Striato Beige

Striato Beige

Peperino Grigio

Travertino

Marmo di Carrara

Graniglia Ghiaccio

Graniglia Turchese

Arabescato Chiaro

Arabescato Chiaro

Graniglia Verde

Graniglia Beige

Graniglia Beige

Portoro Nero

Portoro Marrone

Portoro Marrone
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T-Edge

La collezione T-Edge, disegnata da CreativeLab+ per 
Globo, si arricchisce di nuove combinazioni e modelli, a 
conferma degli ottimi riscontri ricevuti. Punto forte della 
collezione, disponibile nei 14 colori ceramici di Bagno di 
Colore, sono i bordi sottili ottenuti grazie all’introduzione 
del nuovo impasto brevettato Globothin®, capace di 
garantire, a fronte di spessori ridotti, più durezza e 
maggiore brillantezza.

Following the excellent market acceptance, Globo has 
added more combinations and models to its T-Edge 
Collection, designed by CreativeLab+ for Globo. The 
real highlight of the T-Edge collection, available in the 
14 Bagno di Colore ceramic shades, are the super slim 
edges – 6 mm thick – made possible by the new patented 
GLOBOTHIN® ceramic mixture, which guarantees 
reduced thickness along with greater strength and shine.

Lavabi da appoggio
Sit-on basins

Lavabi da appoggio e ad incasso
Sit-on and recessed basins

Bordi sottili ottenuti 
grazie all’impasto 
brevettato GLOBOTHIN®

Thin edges obtained 
thanks to the patented 
mix of raw materials 
GLOBOTHIN®

by CreativeLab+
T-Edge 47

Lavabi ad incasso
Recessed basins

by CreativeLab+
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SENZABRIDA®

 NO RIM

by CreativeLab+by CreativeLab+
Grace

Multi 2.0

Genesis

RIMOVIBILE
EASY DETACH

Grace, come la grazia e 
l’eleganza che pervade ogni 
elemento di questa Collezione. 
La morbidezza delle linee e un 
design contemporaneo che 
riporta a forme naturali viene 
esaltata in tutti gli articoli che 
la compongono. Sono diverse 
le novità che presenta la linea 
GRACE, dal nuovo Wc sospeso 
SENZABRIDA® e relativo bidet 
con fissaggi nascosti al nuovo 
coprivaso rimovibile  con doppio 
profilo sottile (adatto a tutti i wc 
della collezione).

Grace, like the elegance 
characterizing every single 
element of this new collection. 
The softness of the lines and a 
contemporary design, reminding 
natural shapes, is pointed out 
by all the items. The GRACE line 
presents several new products, 
from the new wall-mounted 
No Rim pan and 
matching bidet with hidden 
fixing system to the new 
removable toilet seat with 
double thin profile (suitable 
for all pans of the collection). 

Genesis, come principio e creazione di ogni cosa. Forme 
organiche e naturali, quale incontro di linee tra spigoli 
arrotondati e curve morbide, a creare un design nuovo, in 
stile minimalista declinato al femminile. Agli elementi già 
presenti si aggiungono nuovi WC SENZABRIDA® e bidet 
nella versione sospesa e a terra dalle forme più attuali. 

Genesis, like beginning and creation of everything. 
Organic and natural shapes, rounded and smooth, 
characterized by a feminine minimalist style.
The elements already existing are joined by new floor and 
wall mounted No Rim pans and bidets in the most 
up-to-date shapes. 

Vaso Multi 2.0 
Vaso a terra / Floor mounted Wc
Vista in sezione / Cross sectional drawing

►

345 - 385

210-250

70 - 110
140 - 310

Bidet Multi 2.0 
Bidet a terra / Floor mounted Bidet
Vista posteriore / Back view

►
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80 - 220

4ALL550

360

550

360
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Incantho
by CreativeLab+

Con la Collezione Incantho, Ceramica Globo 
ha inteso interpretare la contemporaneità 
di una stanza da bagno con la presenza di 
elementi e finiture a forte contenuto materico. Il 
disegno dei lavabi e dei sanitari, semplice ed 
essenziale, si è saputo sapientemente coniugare 
con la matericità delle colorazioni opache 
utilizzate e con l’affidabilità e la garanzia che 
tradizionalmente assicura la ceramica.

Ceramica Globo’s Incantho Collection was 
designed to interpret the contemporary nature of 
the bathroom with the presence of highly
tactile elements and finishes. The simple and 
basic design of the washbasins and sanitary 
fixtures skilfully combines the tactile aspect of 
matt colours with the reliability and assurance 
traditionally guaranteed by ceramic.

INCANTHO 48 STONE 45 FORTY3 43

SENZABRIDA® / No Rim

Facilità di pulizia
Easy to clean

Rumorosità ridotta
Silent

Flusso acqua 
pilotato
Piloted 
water flow

Ampia gamma
Wide range 
of products

Vasca esteticamente
più pulita
More attractive design

SENZABRIDA® concentra l’uscita dell’acqua in un 
unico punto nella parte posteriore del vaso eliminando 
il bordo continuo perimetrale con vantaggi per l’igiene 
e la pulizia. L’acqua esce silenziosa come un velo, 
con un flusso circolare verso il basso e con alti livelli di 
performance professionale: l’uso è ideale quindi tanto 
nel mondo domestico quanto per il contract.

Globo Water Saving è un nuovo sistema di scarico che 
abbatte il consumo di acqua in modo considerevole: 
da 4,5 /3  litri a soli 2,5 litri in totale. La sensibilità verso il 
risparmio idrico ha da sempre spinto Ceramica Globo a 
studiare prodotti e sistemi sempre più efficienti, realizzati 
attraverso processi produttivi eco-friendly e con un ridotto 
impatto ambientale Globo Saving Water è presente in tutti i 
sanitari delle collezioni più recenti, dove è stata ottimizzata la 
dimensione e la forma del condotto del sifone per migliorare 
l’efficienza dello scarico, ed in abbinamento alle sole cassette 
di scarico dell’azienda
Globo Water Saving is a new flushing system that significantly 
reduces water consumption: from 4.5 / 3 litres to just 2.5 litres 
in total. Ceramica Globo’s commitment to water conservation 
has driven it to design more and more efficient products and 
systems, created using eco-friendly production processes that 
have a low impact on the environment. Globo Water Saving is 
present in all the sanitary ware of the most recent collection, 
where the size and shape of the siphon duct has been 
optimised to improve flushing efficiency, in combination with 
the company’s toilet cisterns

No Rim toilet bowl focuses on water flowing out in a 
single point at the rear of the bowl, eliminating the 
continuous perimeter rim to guarantee maximum 
hygiene and cleanliness. The water comes out silently in 
a circular downward flow to cover the bowl, allowing to
deliver professional-level performances. This makes 
them ideal for both domestic and supply purposes.

430450480

Scarico tradizionale
Traditional drain

Scarico GLOBO
GLOBO drain

Occorrono 
solo 2,5 Lt.
Drain with 
just 2,5LT

Abbiamo ridotto gli sprechi
We reduced the water waste
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DOCCIATRE
by CreativeLab+

Spessore ridotto
Reduced thickness

WATERPASTE
Grip invisibile / Invisible grip

Facilità di pulizia
Ease of cleaning

Bianco 
Opaco
BO Castagno

CS

Agata
AT

Bianco 
Lucido
BI

Perla
PA

Marmo di 
carrara
MC

3cm

Ceramica Globo presenta 
Docciatre, una nuova linea di piatti 
doccia in ceramica alti solamente 
3 cms, resistenti, sicuri e sempre 
brillanti come il primo giorno. 
Il segreto di Docciatre, disegnata 
da CreativeLab+, è il nuovo smalto. 
Applicato in modo omogeneo prima 
della cottura, contiene all’interno il 
grip WATERPASTE®, un sistema di 
antiscivolo, sviluppato e testato nei 
laboratori di ricerca dell’azienda, 
che garantisce una sensazione 
di sicurezza nella doccia e che 
soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla 
normativa DIN51097. 

Ceramica Globo presents Docciatre, 
a new line of highly resistant 
and safe ceramic shower trays 
with a height of only 3 cm that 
always remain shiny and bright 
even after years of use. The 
secret of Docciatre, designed by 
CreativeLab+, is the new glaze. 
Applied evenly before cooking, it 
contains WATERPASTE® grip, a non-
slip system developed and tested in 
the company’s research laboratory, 
which guarantees a feeling of 
safety in the shower and meets all 
the requirements of the DIN51097 
standard
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by GamFratesi
Display

Display mette al centro i gesti, gli oggetti e 
chiaramente gli individui che quotidianamente 
abitano l’ambiente del bagno: piani di 
appoggio, spazi, profondità e dimensioni 
sono state create in modo da rispondere 
alla gestualità umana in modo originale 
e personalizzabile. I quattro lavabi sono 
caratterizzati ognuno da una diversa 
dimensione e includono accanto alla vasca una 
serie di piani di appoggio integrati sempre in 
ceramica. Quello che ne deriva è un oggetto 
monolitico che racchiude al suo interno un 
gioco di altezze diverse, di asciutto-bagnato, 
dove nulla è lasciato al caso e tutto è al suo 
posto e a portata di mano.

Display focuses on gestures, objects and 
obviously on people who use the bathroom 
everyday: countertops, spaces, depth and 
dimensions have been created to respond
to human gestures in an original and 
customisable way. The four washbasins each 
have a different size and include a set of built- 
in ceramic tops alongside the tub. The result is 
a monolithic object that incorporates a game of 
different heights, of wet and dry, where nothing 
is left to chance and everything is in place and 
within reach.

COLORI PIATTO / Colours tray 
BAGNO DI COLORE

CASTAGNO

AGATA

VISONE
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Paestum

Paestum, un concetto di eleganza sussurrata 
e assolutamente chic, scandita nel tempo con 
continuità e sensibilità, frutto di un meticoloso 
equilibrio tra passato, con il recupero dei motivi 
classici, e l’attualità prossima. La collezione 
Paestum esce dagli schemi per definire un bagno 
lifestyle pieno di charme e rinnovata freschezza 
per conservare negli anni una perfetta coerenza 
di styling. Ricchezza di materiali,linee sofisticate 
e finiture ricercatissime permettono di realizzare 
una v arietà di soluzioni per arredare la stanza da 
bagno dalle atmosfere rarefatte ed esclusive con 
materiali preziosi e particolari.

Paestum, a concept of elegance which is subtle
and absolutely chic, articulated over time 
continuity and sensitivity, the resul t of meticulous 
balance between the past, with the recovery of 
classical motifs, and the near future. The new 
Paestum collection departs from the mould to 
define a lifestyle bathroom which is full of charm 
and renewed freshness to maintain a perfect 
coherence of styling over the sophisticated allow 
the to furnish exclusive particular years. Alines 
and creation of richness of sought after a variety 
of materials, trimmings solutions the bathroom 
with a rarefied and atmosphere with materials as 
the precious and main players.

LACCATI
LACQUERED

Carbone

Foglia Oro

Melograno

Foglia Argento

Creta Clay

FOGLIA
LEAF

CA

FO

ME

FA

CT CL

Rovere Nero Rovere Bianco

ROVERE
OAK

RN RB

by CreativeLab+

14 15



Co
nc

ep
t &

 g
ra

ph
ic

 D
om

en
ic

o 
O

re
fic

e 
De

sig
n S

tu
di

o 
. P

rin
t 2

01
8 

. a
ll r

ig
ht

s r
es

er
ve

d 
©


