
prodotti di design
design products
produits de conception
design produkte
produtos de design
productos de diseño



scaldasalviette
towel warmers  i gioielli
     mirror
accessori  
bathroom furniture i gioielli
     mirror
     kids
limited edition
black edition

lavabo “jp”
washbasin
accessori bagno “nina”
bathroom furniture
tavolino “sofia”
“sofia” coffee table
cobogò “leone”
“leone” table
maniglie 
handles

prodotti
products



lastra d`acciaio tagliata a laser con finitura lucida o opaca 

completa gli scaldasalviette con un gioco di pieni e vuote dalle line 

morbide ed armoniose. 

L’ elemento  decorativo, a pplicato ad incastro sopra lo 

scaldasalviette, può essere prodotto in altri materiali quali marmo, 

legno, o pietra.

scaldasalviette
towelwarmers

i gioielli



square
50*70

wa tt 90 

eleganti dettagli
con
elementi tecnici
minimali



rectangle
50*70

watt 90 

decoratività
ed 
utilità funzionale



forme essenziali arricchite 
dalla funzionalità dello specchio.

scaldasalviette
towelwarmers

mirror



round
Ø 50

watt 90 

rectangle
50*70

watt 90 



rectangle and shelves
with mirror

50*70

watt  135 



accessori in acciaio inox 
completano la collezione “i gioielli”    

accessori
accessories

i gioielli



accessori in acciaio inox 
completano la collezione “mirror”

accessori
accessories

mirror

portasalvietta
portarotolo



tecnici

“i gioielli”  - “mirror”

“i gioielli” - acciaio inox 
porta asciugamano

portarotolo

“i gioielli” - acciaio inox con specchio bisellato 
porta asciugamano

portarotolo

pratici ganci in complemento alla serie Kids

kids appendini
kids hangers



“kids”

 famiglia kids
“flower”

scaldasalvietta e appendiabito

tecnici

appendini serie

appendiabiti

singolo



serie limitata per ambienti raffinati ed eleganti 

Special Edition
black edition



realizzazione in Coatstone ®, reinventa il lavabo. 
la rubinetteria integrata definisce un 
elemento monolitico esssenziale.

lavabo jp
washbasin jp

“jp”



“jp”
60*42

dettaglio scarico acqua

tecnici



design minimale in ricerca del dialogo con 
la rubinetteria classica e di design

accessori
accessories

“nina”
porta salvietta

dimensioni  (lunghezza)
60-45-30



porta rotolo

appendiabiti

singolo
doppio

tecnici

accessori serie

appendiabiti
doppio

appendiabiti
singolo

portarotolo



portasalviette
45

portasalviette

60

portasalviette
30

mensola portasalviette
con portasalviette

mensola portasalviette 
pianta

mensola portasalviette

con portasalviette



in legno massello teka, evoca 
nella sua semplice complessità 
un ricercato equilibro tra pieni e vuoti. 
ogni cilindro e` un pezzo unico combinando
qualità estetica e artigianalità.

tavolino basso
coffee table

“sofia”



“sofia”
110*110

  misure a  richiesta

tecnici

tavolo basso dimensioni standard



in gesso superceramico, 
reinterpreta un elemento tipico della tradizione 
architettonica brasiliana con 
 materiali e disegni contemporanei

Cobogò

“Leone”



“leone”
30*20*7

tecnici

modulo singolo



design contemporaneo che dialoga con 
gli interni classici dei palazzi storici di tutta Europa. 
serie preziosa ed esclusiva nata dalla collaborazione tra la designer 
italo/brasiliana Monica Freitas Geronimi ed il raffinato gioielliere mil-
anese Efrem Guidi.

maniglie classiche
handles



“L’esaltazione della materia  
 attraverso la lavorazione dei metalli”

maniglie classiche
handles

porta  romana



“L’antica arte della fusionedei metalli 
 incontra le forme della natura”

maniglie classiche
handles

porta  venezia



“giochi di luce 
 tra le onde del mare al tramonto”

maniglie classiche

handles

porta  vittoria



linee essenziali ed impatto materico

accessori
accessories

porta salvietta

dimensioni  (lunghezza)
60-45-30

“deep”

dettaglio attacco parete



mensole
porta sapone
spazzolino
dosatore sspone

porta salviette
porta rotolo

appendini



tecnici

accessori serie

portasalviette

appendino 

singolo

portarotolo

portasalvietta



portasapone 
da appoggio 

spazzolino
 

dosatore 
sapone liquido

portasapone  
con attacco muro 

piantana doppia
porta salviette



www.mg12.it
mg12@mg12.it
tel. +39 0233605330
fax. +39 83425010

Viale Regina Margherita 33
20122 - Milano (Mi) Italia

mg12 srl

mensola
con portasalviette

la mg12 si riserva il diritto di realizzare in qualsiasi momento 
modifiche per migliorare la qualità estetica e tecnica dei prodotti.

the Company reserves the right to make at any time,
modifications to improve the aesthetics and quality of product.

la société se réserve le droit de faire à tout moment,
des modifications pour améliorer l’estétique et la qualité du produit.

die firma kann jederzeit das vorgestellte produkt verändern,
um dessen ästhetik oder qualität zu verbessen.

a empresa se reserva o direito em qualquer momento,
modificações para melhorar a estética e a qualidade do produto.

la empresa se reserva el derecho de realizar en cualquier momento
modificaciones para mejora de la estética y calidad del producto.

 


