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GALILEO
BERTONE DESIGN RAPPRESENTA CON LA SUA STORIA
L‘ECCELLENZA ITALIANA IN TUTTO IL MONDO:
DAL CONCEPT DESIGN ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO,
OGNI LAVORO DI BERTONE È FRUTTO DI UN PENSIERO
INNOVATIVO LEGATO AD UNA SOLIDA ESPERIENZA
MATURATA NEL SETTORE AUTOMOTIVE.

Bertone Design, with its history, represents the Italian strength all over
the world: from the concept design to the project realization, each
Bertone’s work is a result of innovative thinking combined with solid
experience, developed in the automotive sector.
La Bertone, fondata nel 1912, è una delle più antiche e prestigiose
firme del “made in Italy” nel settore dell’automobile e ne ha accompagnato l’evoluzione tecnologica e stilistica attraverso il suo primo
secolo di vita.
Con le grandi fuoriserie, dagli esordi dell’azienda agli anni Trenta,
hanno entusiasmato il pubblico dei più esigenti collezionisti e “gentleman-driver”. Sotto la guida di Nuccio, figlio del fondatore, la Bertone
entra a vele spiegate negli anni Sessanta, cavalcando il “boom” economico con vetture destinate ad entrare nella storia, ancora una volta
sintesi di alta sartoria e tecnologia d’avanguardia.
L’evoluzione del settore automotive porta ad una ristrutturazione del
gruppo. La Bertone design riparte dal valore del marchio, sotto la
guida di Aldo Cingolani, e opera nei settori di architettura e design,
industrial design e trasporti, con un team di grande esperienza realizzando progetti in tutto il mondo.

Founded in 1912, Bertone is one of the oldest and most prestigious
«made in Italy» firms in the sector of automobiles, and it has accompanied the automotive industry’s technological and stylistic evolution
during the first century of its existence.
From its creation to the 1930s, Bertone aroused the enthusiasm of a
demanding public of collectors and gentleman drivers with its “Fuori
Serie” cars. Under the guidance of Nuccio, the founder’s son, Bertone
entered the 1960s with great success, riding the wave of the Italian
economic boom and developing cars that would enter history as a
result of highly skilled tailoring and leading edge technology.
The evolution of automotive sector led to the restructuring of the group.
Bertone Design relaunched the value of the brand, combined with a
highly experienced team of professionals under the leadership of Aldo
Cingolani. Bertone Design now operates in the sector of architecture,
design, industrial design and transportation, carrying out high quality
projects all over the world.

LINEE AERODINAMICHE E SFIDANTI
CHE RICHIAMANO IL MONDO AUTOMOTIVE,
TRATTO DISTINTIVO DELLO STUDIO.
Aerodynamic and bold lines inspired by automotive
sector, a distinctive trait of the Studio.
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UNA RIVOLUZIONE
NELLA RUBINETTERIA
DA CUCINA
A REVOLUTION IN THE KITCHEN
Fima Carlo Frattini presenta Galileo, il nuovo rubinetto da cucina
della divisione FIMA Kitchen disegnato da Bertone Design, che si
caratterizza per le linee aerodinamiche e sfidanti che richiamano
il mondo automotive, tratto distintivo dello Studio.
Dal carattere originale e minimal, Galileo trae ispirazione dalla
forma del telescopio di Galileo Galilei, del quale ne eredita il
nome, reinterpretandolo in chiave futuristica.
Un concept che nasce dall’obiettivo di creare un rubinetto che
concilia un design unico e riconoscibile nel suo genere con
un’elevata funzionalità ed ergonomia, fil-rouge dei progetti di
Bertone Design e di Fima Carlo Frattini.
Galileo si struttura in tre componenti principali studiate per rendere
più semplice l’interazione e accrescere la qualità della vita in
cucina: la base, il blocco di comando e il doccino basculante.

Fima Carlo Frattini Kitchen Division unveils Galileo, the new kitchen
mixer with an innovative swivelling spout, designed by Bertone
Design. It features aerodynamic and bold lines typical of the
automotive sector, a distinctive trait of the Studio.
Galileo takes inspiration from the shape of Galileo Galilei’s telescope,
hence the name, with a futuristic interpretation that creates an original
and minimal design.
The result is a kitchen mixer that combines an unique and distinctive
design with high functionality and ergonomics, fil-rouge of Bertone
Design and Fima Carlo Frattini’s projects.
Galileo has three main components, engineered to make the
movement easier and to improve the performance in the kitchen: the
base, the core and the swivelling removable spout.

GALILEO

GALILEO

CORPO PROTRATTO IN
AVANTI PER MIGLIORARE
LE PRESTAZIONI.
THE BODY IS INCLINED
FORWARD TO IMPROVE
THE PERFORMANCE.

Il corpo protratto in avanti, è studiato per agevolare le operazioni in
cucina e rende Galileo adatto a ogni tipo di installazione e tipologia
di lavello.
Inoltre l’ampia basetta, integrata nella parte bassa, contribuisce non
solo all’estetica del prodotto, slanciandolo e donando eleganza, ma
ne facilita il montaggio su qualsiasi piano.
The body is inclined forward to improve the performance and to
allow Galileo to fit perfectly to every kind of installation and sink.
The wider base enhances its elegance and allows for easier
installation on all worktops.

GALILEO

UNA SOLUZIONE
SMART DAL FORTE
APPEAL ESTETICO
A SMART SOLUTION WITH A
STRONG AESTHETIC APPEAL
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Cuore del miscelatore è il blocco di comando. Posizionato sulla
parte alta della base, garantisce comodità di utilizzo in qualsiasi
situazione quotidiana e conferisce leggerezza e pulizia formale.
Al suo interno alloggia la manopola: semplificata all’estremo, si
contraddistingue per lo stile raffinato e il look minimal e contemporaneo.
In fase di installazione l’utente può decidere se configurarla con o
senza il caratteristico pin in contrasto che permette - con un semplice
gesto - di regolare il flusso e la temperatura dell’acqua, agevolando
l’utente e minimizzando al contempo i consumi.
Grazie alla rotazione dell’intero blocco di comando sulla base
è possibile modificare non solo la direzione del getto ma anche
l’orientamento della manopola, facilitando così la vista dei comandi
da ogni angolazione e rendendo più confortevole l’uso quotidiano.
The core is the control center of the mixer. Positioned at the top of the base
for easier use in everyday situations, it has a clean and elegant design.
The handle, extremely simplified, gives a minimal and contemporary
look with the option of a distinctive pin lever that is included in the
packaging and can be easily added if consumers opt for it.
The pin lever has the same finish as the flexible hose, a unique touch
to every detail.
The core swivels to allow consumers to change the direction of the
flow and the position of the handle.

GALILEO

GALILEO

Tutte queste peculiarità rendono Galileo un prodotto funzionale alla
vita di tutti i giorni che si inserisce perfettamente all’interno della
scena domestica. Non solo, con Galileo l’efficienza si allea con
la ricerca stilistica, valorizzando lo spazio cucina con le sue forme
avveniristiche e la varietà di configurazioni.
Galileo è, infatti, disponibile in diverse finiture galvaniche – cromo,
cromo nero, cromo nero spazzolato – e nelle tonalità bianco opaco
e nero opaco. In base alla finitura scelta il flessibile crea un total look
nelle versioni bianco e nero oppure un effetto di contrasto materico
giocato nei toni del nero se abbinato alle finiture galvaniche. In
quest’ultima versione si aggiunge anche un originale rimando
cromatico tra il pin di contrasto e il flessibile che ne amplifica il
mood sofisticato.
Galileo è inoltre proposto nella versione FIMA Edition One, prodotta
in esemplari limitati, che si contraddistingue per il colore nero mat
abbinato al distintivo flessibile rosso. La scelta di questa palette oltre
a esprimere e richiamare l’univocità del brand Fima Carlo Frattini,
evoca e crea un stretta connessione con le tonalità tipiche del mondo
delle auto da corsa. Il risultato è un prodotto dal carattere unico ed
estremamente accattivante, protagonista indiscusso di ogni ambiente.
L’esclusività di FIMA Edition One risiede nel numero di serie univoco
che la identifica e nell’elegante packaging dedicato.
All these distinctive features make Galileo an extremely functional
product to everyday use that fits perfectly to the domestic setting. Not
only, efficiency allies with stylistic research and Galileo enhances the
kitchen space thanks to its futuristic look and many configurations.
The rich variety of options is given by the multiple combinations of
finishes between body spout and flexible hose.
Galileo is available in several galvanic finishes, chrome, black
chrome, brushed black chrome, and in matt white and matt black
colours. The color of the flexible hose changes based upon the
finishes of the body. In matt white and matt black it creates a total
look while with all galvanic finishes it is black to create a materic
contrast, in combination with the pin lever.
Galileo is offered in FIMA Edition One a limited edition of pieces in
the version matt black colour with the unique red hose, a strong detail
that reminds to Fima’s brand identity and suggests to the automotive
trait of luxury sportive cars.
It gives a memorable experience and creates a new interesting
scenario in the evolution of kitchen tapware. Fima Edition One is
offered to a selective number of customers, it’s identified by a unique
serial number and an elegant packaging expressely.
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Il doccino basculante è innestato lateralmente al blocco di comando
attraverso un innovativo sistema magnetico, che consente anche di
personalizzare in ogni momento l’inclinazione del getto. L’utente può
così selezionare l’esatta posizione del doccino in ogni situazione
adattando il prodotto all’esigenza contingente.
The swivelling spout is attached to the side of the core by means of
an innovative magnetic system that allows a comfortable and safe
inclination of the spout. Depending on the size of the sink and on
its depth, the spout can be positioned to the best inclination for the
best performance. The flexible hose gives an extended mobility to the
removable spout. Its length is fixed but it can vary and be set based
upon the wishes and the needs of the consumer during installation,
improving once again the performance and the comfort.

UN INNOVATIVO
SISTEMA MAGNETICO,
CHE CONSENTE
DI PERSONALIZZARE
L’INCLINAZIONE
DEL GETTO.
AN INNOVATIVE
MAGNETIC SYSTEM
THAT ALLOWS A
COMFORTABLE AND
SAFE INCLINATION
OF THE SPOUT
AND WATER FLOW.
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CROMO
CHROME

CROMO NERO
BLACK CHROME

CROMO NERO SPAZZOLATO
BRUSHED BLACK CHROME

BIANCO OPACO
WHITE MATT

NERO OPACO
BLACK MATT

NERO OPACO/ROSSO
BLACK MATT/RED

F7050CR

F7050CN

F7050CS

F7050BS

F7050NS

F7050RNS
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