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RARE Collection of projects 
nasce per raccogliere 
le più significative tra 
le realizzazioni che abbiamo 
avuto l’occasione di scattare, 
perchè possano ispirare 
nuovi progetti e mostrare tutto 
il valore di un prodotto 
che si integra completamente 
con l’architettura. 

Created to collect the most significant references we had the 
opportunity to shoot, RARE Collection of projects is to inspire 
new solutions and to show the value of a product that integrates 
completely with architecture.

Issue N°1



Tra lago e montagna
Riflessi metafisici
A picco sul mare
Giardini d’inverno
Una villa Serena
Hotel à parfum
Parco Lago
In città, nel verde
Ritorno alle origini
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Collection of projects. 

06 A lakeside home / 16 Metaphysical reflections / 24 Overlooking 
the sea / 30 Giardini d’inverno / 36 Villa Serena / 44 Hotel à parfum / 
52 Parco Lago / 62 A greenery city center / 72 Back to to the originis

RARE collabora con architetti e decoratoratori d’interni portando competenza tecnica e 
creatività con un sistema essenziale e brevettato. RARE system traduce in realtà la progettualità 
architettonica nelle sue più disparate esigenze. Da un’esperienza in continua crescita nasce la 
selezione presentata in questa pubblicazione e sul sito raresistemidoccia.com – Invitiamo tutti gli 
studi a condividere i loro progetti per cui hanno scelto RARE, perché possano essere fotografati e 
raccontati nei prossimi numeri.

RARE has always worked together with architects and interior decorators, to bring its technical 
expertise of a patented system into the architectural design. RARE system translates each 
and every project planning into reality in its most disparate needs. The selection made for this 
publication, as well as shown on the raresistemidoccia.com website, they both come from an ever-
growing experience. That is why we invite all studios to share their projects for which they have 
chosen RARE, so that they can be photographed and showcased in the next issues.

Rispondiamo a info@raresistemidoccia.com @raresistemidoccia
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Tra lago e montagna, 
immersa nel paesaggio, 
è stata ricostruita una 
villa circondata dal verde 
all’esterno. All’interno, 
materiali e finiture diversi: 
teak, resina, pietre,  
si alternano in uno scambio 
continuo tra caldo e freddo.

Un progetto di Studio Tronconi,
architetti Gianluca Tronconi and Samuele Ossola.

Segrino Lake. Residential.

A project by Studio Tronconi, Gianluca Tronconi and Samuele Ossola 
architects. A Lakeside home, halfway between the lake and the 
mountains. In a strong relationship with the territory, the villa has 
been rebuilt in the green. Interiors are charactherized by different 
materials, from teak, to resin and stones, in a continuous exchange 
between warm and cool finishes.
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RARE Referenze. Segrino Lake. Residential.
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In questo progetto è stato scelto un sistema con piatto doccia Ad Hoc, dalla forma rettangolare. Installato a filo pavimento e rivestito in marmo con 

spessore 20 in netto stacco con il pavimento in legno. Della stessa finitura del piatto la griglia, a tutta lunghezza. I cristalli sono un modello per nicchia 

composto da due vetri fissi e un vetro scorrevole centrale. Il profilo flat alloggia i cristalli senza uso di silicone. ––– In this project an Ad Hoc shower tray with 

a rectangular shape. Covered in marble with a thickness of 20 mm, in contrast with the wooden floor. The full-length grate has the same finish as the plate. 

Shower glasses are a model for niche composed of two fixed glasses and a central sliding glass. The flat profile takes in crystals without the use of silicone.

RARE Referenze. Segrino Lake. Residential.
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In questo progetto è stato scelto un sistema con piatto doccia Ad Hoc, sagomato su un pilastro. L’intero ambiente doccia, dalle pareti, al piatto, alla griglia  

è rivestito in marmo creando un ambiente nell’ambiente. La cabina doccia, in nicchia proprone una soluzione semplice, e sempre efficace, risolta con la 

porta a battente. ––– In this project the Ad Hoc shower tray has a peculiar shape designed around a pillar. The entire shower area, from walls to the grate 

is covered in marble, creating an indipendent room within. The shower enclosure, in the niche, offers a simple and always effective solution, solved with 

the hinged door.

RARE Referenze. Segrino Lake. Residential.
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In questo ambiente doccia il piatto Ad Hoc, dalla forma rettangolare è rivestito in marmo con spessore 20 mm uniformemente al pavimento e alle pareti. 

Della stessa finitura è stata scelta la griglia. Il cristallo è un modello per nicchia con apertura a bilico. ––– In this shower environment a rectangular shaped 

Ad Hoc tray is clad in marble with a thickness of 20 mm evenly on the floor and walls. Even the grate was chosen in the same finish. The crystal is a model 

for niche with a pivot opening.

RARE Referenze. Segrino Lake. Residential.
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Riflessi metafisici in un 
appartamento nel cuore di 
Milano. Tre grandi elementi 
in acciaio si posano sul 
pavimento in wengé 
generando riflessioni 
cromatiche al mutare del 
giorno. La semplicità nei colori 
e il minimalismo delle forme 
esaltano la ricchezza di ogni 
singolo particolare, creando 
continuità visiva e spaziale.

Un progetto di Studio Arme.

Milan.

A project by Studio Arme. Downtown Milan, there is an apartment 
with metaphysical reflections. Three large steel elements lean on the 
wènge floor, generating chromatic reflections as the day light changes. 
The simplicity of colors and the minimalism of shapes enhance the 
richness in every single detail designed in order to achieve visual and 
spatial continuity.

Residential.
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RARE Referenze. Milan. Residential.
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Sistema con piatto doccia Ad Hoc, rettangolare. Una forma classica dove le finiture fanno la differenza. Installato a filo pavimento è rivestito in 3 mm di 

resina, con griglia a contrasto in acciaio lucido. Cabina doccia composta da porta a battente e fisso laterale di battuta. Corredata di barre fermavetro. 

Profilo flat incassato a parete, imprescindibile per una installazione radicalmente minimalista. ––– In this RARE System the Ad Hoc rectangular shower tray 

has a classic shape and the finishes make the difference. Installed flush with the floor, it is coated in 3 mm of resin, with a contrasting grid in polished steel. 

Shower enclosure consisting of hinged door and fixed side stop. Equipped with glazing bars. Flat profile recessed into the wall, essential for a radically 

minimalist installation.

RARE Referenze. Milan. Residential.
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Sistema con piatto doccia Ad Hoc, rettangolare. Una forma classica dove le finiture fanno la differenza. Installato a filo pavimento è rivestito in 3 mm di 

resina, con griglia a contrasto in acciaio lucido. Cabina doccia composta da porta a battente e fisso laterale di battuta. Corredata di barre fermavetro.

Profilo flat incassato a parete, imprescindibile per una radicalmente minimalista. ––– RARE System installed with an Ad Hoc rectangular shower tray, 

another classic shape where the finishes set the difference: coated in 3 mm of resin, with a contrasting grid in polished steel. The shower enclosure chosen 

is a niche model consisting of a fixed door hinged to a swing door. Flat profile recessed into the wall.

RARE Referenze. Milan. Residential.
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A picco sul mare è la 
ristrutturazione completa 
e attenta di un edificio, 
degli anni ‘60, ora opera 
contemporanea di armonia 
tra architettura e natura 
autoctona. Un giardino 
mediterraneo sul mare 
e avanzate impiantistiche 
ad alta efficienza.

Un progetto di Studio Te.

French Riviera.

A project by Studio Te. Overlooking the sea, a complete and sensitive 
renovation of a nineteen sixties building, now a contemporary work 
where architecture and indigenous nature live together in harmony. 
A Mediterranean garden over the sea and high-tech, high-efficiency 
systems.

Residential.
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RARE Referenze. French Riviera. Residential.
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RARE System con piatto Ad Hoc, rivestito in gres 20 mm, in continuità con il pavimento. La griglia copri-scarico realizzata su misura, copre il lato prescelto 

per tutta la sua lunghezza. Sempre adiacente al rivestimento verticale completa il design minimale e pulito del piatto, senza contro pendenze e ritagli di 

piastrelle ai lati della griglia. Cabina doccia aperta, rigorosamente installata senza uso di silicone. ––– RARE System Ad Hoc tray, clad in 20 mm marble, in 

continuity with the floor. The tailor-made grate covers the selected side along its entire length, always adjacent to the wall with a minimal and clean design, 

without counter slopes and cut-outs of tiles on the sides of the grid. Open shower enclosure, rigorously installed without the use of silicone.

RARE Referenze. French Riviera. Residential.
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Ai Giardini d’Inverno tutto è 
studiato nei minimi dettagli 
per consentirvi di vivere 
un’esperienza unica. 
Con oltre ottanta 
appartamenti, la residenza 
rappresenta la più aggiornata 
e sofisticata risposta al 
comfort abitativo e al rispetto 
dell’ambiente: in questa 
scelta stilistica si inserisce 
perfettamente RARE.

Un progetto di Architetto Caputo Partnership.
Interior Design Flaviano Capriotti Architetti.

Milan. Residential.

A project by Architetto Caputo Partnership. Interior Design Flaviano 
Capriotti Architetti. At Giardini d’Inverno everything is studied in 
the greatest detail to ensure a unique experience. With more than 
eigthy apartments, the residence is a completely up-to-date and 
sophisticated response to the needs for comfortable living and 
respect for the environment: RARE fits perfectly with this style.
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RARE Referenze. MIlan. Residential.
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Determinante è stata la tenuta stagna del sistema Ad Hoc, dove i lati del bacino adiacenti ai muri sono rialzati a creare una barriera anti-acqua sotto 

piastrella, senza l’uso di guaine. Rivestito in marmo da 20 mm, in continuità con il pavimento .Cabina doccia con sistema a bilico, rigorosamente installata 

senza uso di silicone. ––– The watertight without waterproofing only possible with the Ad Hoc system was decisive: the sides of the basin adjacent to the 

walls are raised to create an anti-water barrier under the tile, without the use of sheaths. Covered in 6 mm stoneware, in continuity with the floor. Shower 

cubicle with pivoting system, rigorously installed without the use of silicone.

RARE Referenze. Milan. Residential.
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Affacciata su uno dei 
promontori più affascinanti 
del Lago di Como, la 
proprietà ritrova il suo 
originale splendore grazie 
all’intervento preciso e 
delicato dei progettisti. 
Superfici scelte per riflettere 
tutta la luminosità e i colori di 
ogni stagione. Ampi spazi per 
godere, in ogni stanza della 
vista. Dall’ingresso alle diverse 
stanze da bagno.

Un progetto dell’architetto Pietro Castagna, Castagna 1939

Lake Como. Residential.

A project by architect Pietro Castagna, Castagna 1939. Standing as 
it does on one of Lake Como’s most picturesque promontories, this 
property has regained its original splendour through careful and subtle 
intervention on the part of the design team. The surfaces have been 
chosen to reflect all the brightness and colours peculiar of each season. 
Broad and airy spaces offer views of the surrounding countryside, 
from the large entrance hall to the villa’s several bathrooms.
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RARE Referenze. Lake Como. Residential.
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Sistema con piatto doccia Ad Hoc, rettangolare. Una forma classica dove le finiture fanno la differenza. Installato a filo pavimento è rivestito in 6 mm di 

gres, con griglia rivestita in abbinamento. Cabina doccia open. ––– The Ad Hoc shower tray here installed in one of its most classic shape. Installed flush 

with the floor, it is clad in 6 mm stoneware, with matching coated grate. Open shower enclosure.

RARE Referenze. Lake Como. Residential.
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Nel quartiere simbolo 
del design, sulle fondamenta 
di un ex fabbrica di profumi, 
al centro di Milano, sorge 
l’hotel Magna Pars. Natura 
industriale vestita di un tocco 
decisamente sofisticato, 
note più tradizionali si 
affiancano a scelte progettuali 
d’avanguardia, dalla struttura 
“a ballatoio” della tradizione 
milanese ai brick-wall.

Un progetto degli architetti Benelli & Murgia.

Milan.  Hotel Magna Pars.

A project by architects Benelli & Murgia. At the heart of the design 
district, built on the foundations of a former perfume factory, in 
the centre of Milan, here stands hotel Magna Pars. An industrial 
core dressed in sophisticated style, where more traditional aspects 
blend with avant-garde design: from the gallery structures typical 
of the Milanese architectural heritage, to the brick wall work of the 
original factory.
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RARE Referenze. Milan. Hotellerié.
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All’interno di un progetto tanto ricco, l’ambiente bagno è essenziale, ampio e accogliente. Sistema con piatto doccia Ad Hoc, rettangolare. Rivestito con 

un una lastra di gres da 6 mm, in coordinato con griglia e pavimento. A chiudere l’ambiente doccia una lastra in cristallo satinato, per una cabina modello 

open e il profilo single frame, a vista. ––– Magna Pars Hotel bathrooms are essential, large and welcoming. RARE System with its Ad Hoc rectangular 

shower tray is here covered with a 6 mm stoneware slab, coordinated with the grate and floor outside. A satin glass plate closes the shower area, for an 

open model cabin and the single frame profile.

RARE Referenze. Milan. Hotellerié.
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Il piatto Ad Hoc è qui sagomato sulla nicchia nella quale si installa, con doppia pendenza. Installato a filo pavimento è rivestito in 6 mm di resina, con 

griglia rivestita, abbinata. La cabina doccia è un semplice cristallo fisso satinato con profilo di fissaggio single frame. ––– The Ad Hoc tray is here shaped 

on the niche in which it is installed, with a double slope. Installed flush with the floor, it is coated in 6 mm of resin, with matching coated grille. The shower 

enclosure is a simple frosted fixed crystal with single frame fixing profile. 

RARE Referenze. Milan. Hotellerié.
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Nella storica area della 
ex-birreria di Paradiso, 
oggi la Residenza Parco 
Lago, composta da oltre un 
centinaio di appartamenti, 
rispecchia la contemporaneità 
dei suoi futuri residenti. 
A pochissimi passi dal Lago 
di Lugano, una ritrovata 
sensibilità per il verde in 
città determina l’estetica 
dell’architettura. Una visione 
si trasforma in progetto.

Un progetto di Renzetti + Partners. Architetto Ivan Testa.

Lugano.  Parco Lago.

A project by Renzetti + Partners. Architect Ivan Testa. In the historic 
area of   the former Paradiso brewery a vision turns into a project. 
Nowaday here stands Parco Lago Residence, consisting of over a 
hundred apartments, built for representing the contemporaneity of its 
future residents. A few steps from Lake Lugano, a newfound sensitivity 
for a green city determines the aesthetics of the architecture. 
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RARE Referenze. Lugano. Residential.
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All’interno di un progetto dal taglio internazionale, un ambiente bagno essenziale e accogliente. RARE System è qui caratterizzato dal piatto doccia  

Ad Hoc, sagomato su pilastro, rivestito con piastrelle in gres da 6 mm e griglia copri-scarico a contrasto in acciaio inox. A completare la zona doccia 

una lastra in cristallo trasparente e il profilo Frame nella finitura nero opaco, a vista. ––– Chosen for a project with an international taste, an essential and 

welcoming bathroom environment where RARE System is characterized by the shower tray Ad Hoc. Shaped on a pillar, covered with 6 mm stoneware 

tiles with a stainless steel garte. The shower area is a niche solution, with a transparent glass and the Frame profile in the matt black finish, at sight.

RARE Referenze. Lugano. Residential.
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RARE System qui installato con piatto doccia Ad Hoc, rettangolare. Rivestito con piastrelle esagonali in gres da 10 mm, griglia copri-scarico a contrasto in 

acciaio inox. A delimitare l’ambiente doccia, cabina scorrevole in finitura cromo lucido. ––– RARE System here installed using a rectangular Ad Hoc shower 

tray. Clad with 10 mm hexagonal stoneware tiles and a contrasting stainless steel grate. A sliding cabin in a polished chrome finish delimit the shower area.

RARE Referenze. Lugano. Residential.
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Per chi ama vivere in centro 
senza rinunciare a un 
affaccio nel verde. Gli interni 
sono una sintesi perfetta 
di diverse ispirazioni: dai 
decori neoclassici, all’arte 
contemporanea, al design 
minimalista. Da una stanza 
all’altra in equilibrio tra 
influenze stilistiche anche 
molto distanti.

Un progetto di Giovanna di Lelio.

Milan. Residential.

A project by Giovanna di Lelio. For those who love to live in the 
center without giving up a view surrounded by greenery. Interiors 
are a perfect synthesis of different inspirations: from Neoclassical 
decorations, to contemporary art and minimalist design, in an 
interesting architectural harmony. From one room to another  each 
time in balance between very distant stylistic influences.
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RARE Referenze. Milan. Residential.
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RARE System con piatto Ad Hoc è stato qui installato in appoggio al pavimento, con scarico sul lato lungo. Il rivestimento scelto è il gres in spessore 6 
mm, identico al pavimento. La griglia è finita in acciaio satinato. La cabina scelta è un modello per nicchia fatto di un’anta fissa incernierata ad una porta 

battente: corredata di barre fermavetro, con profilo single frame.  ––– RARE System Ad Hoc tray here installed leaning on the floor, having the drain on the 
long side. The chosen coating is 6 mm thick stoneware, identical to the floor while the grate is finished in brushed steel. The cabin chosen is a model for 
niche made of a fixed door hinged to a swing door: equipped with glazing bars, with single frame profile.

RARE Referenze. Milan. Residential.
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In questo progetto è stato scelto un sistema con piatto doccia Ad Hoc, dalla forma rettangolare. Installato a filo pavimento e rivestito in gres come il suo 

pavimento, con griglia a contrasto in acciaio satinato. La cabina doccia coordinata è un modello per nicchia composto da un’anta fissa incernierata ad 

una porta battente e corredata di barre fermavetro. Il profilo single frame alloggia i cristalli senza uso di silicone. –––  RARE system Ad Hoc shower tray, in 

a rectangular shape, installed flush with the floor and covered in stoneware like its floor, with a contrasting grate in brushed steel. The coordinated shower 

enclosure is a niche model consisting of a fixed door hinged to a hinged door and equipped with glazing bars. The single frame profile houses the crystals 

without the use of silicone.

RARE Referenze. Milan. Residential.
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Più di una dozzina 
di appartamenti, un tempo 
riservati alla attigua chiesa, 
restaurati con cura sotto 
l’attenta guida delle belle arti. 
Interessante è sicuramente 
la scelta di usare solo materiali 
naturali insieme con elementi 
originali, sapientemente 
recuperati dove possibile.

Un progetto dello studio Teiko.

Milan.  Residential.

A project by studio Teiko. More than a dozen apartments, once 
reserved for the adjacent church, scrupulously restored under the 
careful guidance of the fine arts’ heritage bodies. Crucial has been 
the choice to use only natural materials combined with the original 
features, wisely integrated wherever possible.
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RARE Referenze. Milan. Residential.
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Il bagno padronale ha la forma di geometrie semplici, finite da materiali e toni caldi, naturali. Angolo perfetto dove rigenerarsi, all’interno del quale si colloca 

il sistema doccia RARE. Il piatto Ad Hoc rettagonlare è stato rivestito in marmo di Carrara con 20 mm di spessore, come la stessa griglia e il pavimento. 

La cabina doccia è un modello per nicchia con lastra in cristallo trasparente sp. 8 mm e profilo Flat ad incasso.  ––– The master bathroom has the shape 

of simple geometries, finished with warm, natural materials and tones. The rectangular Ad Hoc tray is clad in Carrara marble with a thickness of 20 mm, 

like the grate and the floor. The shower enclosure is a niche solution, with a transparent glass 8 mm thiick and a flat recessed profile.

RARE Referenze. Milan. Residential.
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Nelle stanze da bagno, travertini e marmi rivestono le forme disegnate su misura, esprimendo al meglio il potenziale di questi spazi, dove trovano 

espressione il sapore di un passato ricco e la comodità di un tempo molto attuale, senza rinunciare all’estetica. RARE System è qui composto da un 

piatto Ad Hoc rettangolare,  rivestito in ogni superficie da travertino da 6 mm. La cabina doccia è un modello ad angolo con lastra in cristallo trasparentee 

profilo flat ad incasso. ––– In bathrooms as well, travertine and marble cover the custom-designed shapes, best expressing the potential of these spaces, 

where the flavor of a rich past and the comfort of a very modern time find expression, without sacrificing aesthetics. RARE System is here composed of 

a rectangular Ad Hoc plate, covered in each surface with 6 mm travertine. The shower enclosure is a corner model with a transparent glass plate and a 

recessed flat profile.

RARE Referenze. Milano. Residential.
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Art direction Lorenzo Butti
Graphic design Alice Muzzioli 
Printed in Italy, June 2022

RARE srl. 
via delle Brughiere 12, 21050 Cairate Olona VA, Italy
T +39 0331 360360 / F +39 0331 360168
raresistemidoccia.com
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