
Inizia ad agire, vivi il tuo stile
Jump into action, live your style



Design: Arch. Danilo Fedeli

Life is a jump in the deep end, 
it’s up to us to decide 

if you jump or stand still.
Thrown, to try the 

emotion of the jump, 
the emotion of the life, 

feel the breath of the soul on 
the face , the sound of silence,

the taste of being alive.



Design: Arch. Danilo Fedeli

La vita è un salto nel vuoto, 
tocca a noi decidere 

se saltare o rimanere fermi.
Buttati, per provare 

l’emozione di quel salto, 
l’emozione della vita, 

sentire il soffio dell’anima 
sul viso, il rumore del silenzio,

 il gusto dell’essere vivo.



La corrente ci porta a saltare il tempo 
presente, vivere il nostro fluire come 
trasformazione dal momento di oggi
all’attimo di domani,
un salto nella modernità 
verso l’orizzonte 
che non tramonta mai,
perché il design non ha tempo.

Lo stile di Bianchi ci proietta 
nel futuro, seguendo un pensiero
saltando generazioni, creando 
mode uniche, solo vostre.

The current leads us to skip the 
present time, live our flow as 
transformation since today
a time point tomorrow,
a jump into modernity
towards the horizon
that never sets,
because the design is timeless.

 The Bianchi style propels us
in the future, following a thought
jumping generations, creating
unique mode, only yours.
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La serie Jump nasce dall’idea di arricchire 
un design minimale con innesti dal sapore 
organico.

Nasce così un prodotto dai dettagli unici 
e ricercati. Raccordi fra le superfici più 
ampi, porta aeratore esterno in fusione 
che ricorda il flusso naturale dell’acqua; 
elementi che rendono il prodotto unico 
e riconoscibile. 

Jump, un salto nel design più assoluto.

The Jump series was born from the idea to 
enrich a minimal design with grafts from the 
organic flavor.

The result is a product with unique details
and researched. Larger fittings between 
the surfaces, casted external aerator 
that reminds the natural flow of water; 
elements that make the product unique 
and recognizable .

Jump, a jump in absolute design.



Our style characterizes 
our moment,
leaves the trace of our passing
skip with us the dictates
of tradition and time
talks about us
he lives with us

The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly
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Il nostro stile caratterizza 
il nostro momento,

lascia la traccia del nostro passare
salta con noi i dettami 

della tradizione e del tempo
parla di noi
vive con noi

The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly
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