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Dalla fondazione nel 1954, OLI ha guadagnato 
una posizione di prestigio e di credibilità a livello 
internazionale nel settore idrotermosanitario per 
la produzione di sistemi di risciacquo dall’elevato 
contenuto tecnologico ed estetico.

Grazie all’intensa attività di ricerca, all’attenzione 
per la qualità, all’innovazione tecnologica, OLI ha 
ottenuto brevetti, omologazioni e certificazioni che 
attestano l’efficienza idrica e la sostenibilità dei 
prodotti OLI. L’eccellenza è costantemente garantita 
dai test che vengono eseguiti nel rispetto delle più 
severe normative internazionali.

Oli vanta importanti e prestigiose collaborazioni con 
architetti di fama mondiale, fra i quali Álvaro Siza, 
Souto De Moura e Romano Adolini, per rendere il 
bagno sempre più all’avanguardia e di design.

Since its foundation in 1954, OLI has earned a 
position of prestige and international credibility in 
Plumbing and Heating Sector for production of 
high technological and aesthetic flushing systems.

Thanks to intensive research OLI obtained patents 
and certifications attesting water efficiency and 
sustainability of OLI products. 
Excellence is constantly guaranteed by the tests 
that is performed in compliance with the strictest 
international standards.

Oli is proud to have important and prestigious 
partnership with world-renowned architects, 
including Álvaro Siza, Souto De Moura and 
Romano Adolini, to make the bathroom more and 
more cutting-edge design.
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From the creativity of:
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Soluzione di design 
e innovazione tecnologica
Design and technological innovation

QR-INOX

È il modulo sanitario pensato per ridefinire 
il concetto di design della cassetta da incasso 
nell’ambiente bagno. La sua installazione è 
semplice e non necessita di opere murarie. 
Con le sue dimensioni ridotte, l’alta tecnologia 
impiegata e la raffinatezza del design è la 
soluzione ideale sia nei bagni nuovi sia nei bagni 
da ristrutturare.

Il modulo si attiva attraverso un sistema touch 
free dotato dell’innovativa e rivoluzionaria 
tecnologia Hidroboost  che lo rende 
autonomo da qualsiasi fonte di energia elettrica 
tradizionale (impianto elettrico e/o batteria). 

It’s the sanitary module thought and developed 
to redefine the concept of design inside your 
bathroom. Installation is simple and does not 
need any masonry works. With its reduced 
dimensions, the high technology involved and 
the sophisticated design is the ideal solution 
both for new bathrooms and bathrooms to be 
renovated.

The module is activated by a touch-free 
system with the innovative and revolutionary 
Hidroboost  Technology that makes it 
independent from traditional power sources 
(electrical and/or battery).



www.olisrl.it

Easy Move
L'eleganza del movimento
The elegance of movement

Servendosi di un semplice telecomando è possibile 
variare l'altezza del sanitario. 

Quando i movimenti più semplici, come alzarsi dalla 
seduta del WC diventano un problema, Easy Move 
interviene semplificando la vita di bambini, anziani e 
persone con mobilità ridotta. 

Può essere equipaggiato con tutte le placche della 
gamma OLI e con il sistema Hidroboost  con le 
placche Glassy (vedi immagine) o Moon.

Simply using a remote control it is possible to 
change the height of the sanitary.

When the simplest movements, like getting up 
from the toilet seat, become a problem, Easy Move 
intervenes simplifying the lives of children, the 
elderly and people with reduced mobility.

It can be equipped with all the control plates of the 
wide OLI range and also with the Hidroboost  
system with Glassy (see image) or Moon control 
plates.
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Happy Air
La soluzione rivoluzionaria al 
problema del ricambio di aria 
The revolutionary solution 
to air exchange problems

Il sistema di scarico integrato con un aspiratore 
di elevata potenza e silenziosità che consente di 
eliminare i cattivi odori catturandoli direttamente 
dal sanitario e di aspirare la condensa presente in 
bagno attraverso una placca discreta e verniciabile, 
installabile a soffitto o a parete.

Happy Air può essere abbinato a tutte le placche 
della gamma OLI e al sistema Hidroboost  
con le placche Glassy o Moon. Nell’immagine è 
proposto con l’esclusiva placca Trumpet disegnata 
dall’architetto Álvaro Siza.

The exhaust system integrated with a silent and high 
power extractor eliminates bad smells by capturing 
them directly from the sanitary and sucking the 
moisture in the bathroom through a discreet plaque 
that can be painted and wall or ceiling installed. 

Happy Air can be combined with all the control 
plates of the wide OLI range and also with the 
system Hidroboost  with Glassy or Moon control 
plates. In the image it is proposed with the unique 
Trumpet control plate, designed by the architect 
Álvaro Siza.
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Sistemi per docce 
a filo pavimento 
Floor Level Shower Systems

Olifilo è il sistema per realizzare docce a filo 
pavimento in modo veloce e sicuro con totale 
garanzia di un perfetto isolamento. I pannelli in 
polistirene espanso ad alta densità, direttamente 
rivestibili, incorporano la pendenza ottimale per il 
corretto deflusso d’acqua. Olifilo viene proposto in 
quattro diverse soluzioni: Centro, Centro Ribassato, 
Lato e Bilato, consentendo il posizionamento 
dello scarico al centro della doccia o a filo parete. 
Completa il sistema un’ampia gamma di griglie di 
acciaio inox disegnate dall’architetto Romano Adolini. 

Olifilo Bilato rappresenta il minimalismo assoluto: 
due fessure a filo parete di soli 7 mm. rendono il 
sistema invisibile donando linearità all’architettura 
del bagno.

Olifilo is the perfect system to create floor-level 
showers quickly and safely with the total guarantee 
of perfect isolation. Panels in high density 
expanded polystyrene, directly tileable, incorporate 
the optimum slope for the proper flow of water. 
Olifilo is supplied in four different versions: Olifilo 
Centro and Centro Ribassato, Olifilo Lato and 
Olifilo Bilato that allow the drain to be positioned 
in the centre of the shower or attached to the wall. 
The system is completed with a  range of stainless 
steel grids designed by architect Romano Adolini.

Olifilo Bilato is absolute minimalism: two 7 mm slits 
make the system invisible and give linearity to the 
bathroom architecture.

Olifilo
design by Romano Adolini



U
ffi

ci
o 

P
ub

bl
ic

ità
 O

LI
 -

 A
94

/0
 S

et
te

m
br

e 
20

15

Oli S.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy
 
Tel.+39 0365 890611
Fax +39 0365 879922 
info@olisrl.it
www.olisrl.it


