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....si era appena sdraiata sulla coperta di 
poppa dopo una lunga nuotata sino a 
Cala Moresco lasciando sul ponte di 
teak ambrato la sua inconfondibile e 
meravigliosa silhouette.
Qualche attimo più tardi il sole di Set-
tembre avrebbe asciugato quella trac-
cia sinuosa sul legno, ma di certo non 
quel ricordo dalla mia mente...

.... She had just laid down on the 
stern deck after a long swim to Cala 
Moresco and back, impressing on the 
amber-colour teak wood of the deck 
floor the shadow of her unmistakable 
beautiful silhouette. 
A few seconds later the sun of Sep-
tember would have dried out that cur-
vy shape of her, but not its memory 
from my mind...
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Grande capacità artigianale, indiscutibile 
qualità 100% Made in Italy, design inno-
vativo e funzionale sono i segni distintivi 
della Collezione Cipì “Aquateak“.
Oggetti esclusivi dalla bellezza raffinata e 
discreta, ispirati alla eleganza senza tem-
po degli Yacht e delle imbarcazioni che 
nel nostro immaginario approdano a Por-
tofino o salpano verso Capri.
I tratti puliti ed essenziali del LG-Hi 
Macs® bianco “Sail“ incontrano il pre-
zioso teak fugato avorio creando oggetti 
dallo stile unico ed inconfondibile.
Atmosfere distese e lontane dai “lussi 
chiassosi“ per una sala da bagno da vi-
vere con lentezza all’insegna dello “Slow 
Wellness“.

Expert craftsmanship, the unquestio-
nable quality of 100% Made in Italy, in-
novative design and functionality are the 
distinctive features of the Cipì Collection 
“Aquateak”. Unique products whose 
sophisticated and discrete beauty is in-
spired to the timeless elegance of yachts 
and boats landing on the shore of Portofi-
no or sailing towards Capri.
The clean and essential lines of LG-Hi 
Macs® white “Sail” meet the precious 
teak with its ivory veins, creating a col-
lection with a unique distinctive style.
Relaxing atmospheres, soundproofed 
against the noise of clumsy luxury, to live 
your  bathroom with a “Slow Wellness” 
mood. 
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Aquateak è la conferma che Lusso e 
Sobrietà possono convivere!
Una linea per la stanza da bagno com-
pleta, che si ispira alla cantieristica nau-
tica italiana più esclusiva e ricercata. 
Una collezione che riprende quei detta-
gli, quelle lavorazioni e quello stile che 
hanno reso famosi nel mondo i nostri 
Yacht ed il nostro buon gusto.

Shower tray, Top Deck, Lavabo Eclis-
se, Stool e Mobile Storage sono gli ele-
menti della Collezione Aquateak.
LG-Hi Macs® bianco “Sail“, Teak Bur-
ma fugato avorio e Multistrato Marino  
accolgono Alzapaglioli, Cerniere e Ma-
niglie in ottone cromato di derivazione 
navale.

Aquateak confirms the evidence that 
Luxury and Sobriety may coexist!
An all-around bathroom furniture col-
lection which takes its inspiration from 
the more sophisticated Italian design 
pursued in our shipyards, reproducing 
the details, the working and the style 
which made our yachts and our good 
taste well-known all over the world.

Shower tray, Top Deck, Lavabo Eclis-
se, Stool and Mobile Storage are the 
elements of Aquateak Collection.
LG-Hi Macs® white “Sail”, Burma teak 
with ivory veins and marine plywood 
host dunnage raisers, hinges and han-
dles in chromed brass in the footsteps 
of naval tradition.
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Le linee del piano bianco “Sail”  rimandano a profili nautici ed il teak fugato alloggiato 
nella superficie ricorda la “coperta” delle imbarcazioni più esclusive. Un porta asciu-
gamani si sporge a “prua“ mentre un pratico contenitore portaoggetti scompare 
come un “pozzetto” nel corpo del Top. Il foro per lo scarico è predisposto e le staffe 
in acciaio smaltato bianco vengono fornite in dotazione. 

The lines of the white “Sail” plate remind of ship profiles and the teak, embedded 
on its surface, with its veins evokes the deck of the most exclusive boats. A towel 
rack leans forward in the direction of the bow, while a functional storage unit hides 
itself in the Top structure like a cockpit. Its structure is predisposed for draining hole 
and white lacquered steel brackets are included. 

TOP DECK AQUATEAK
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TOP DECK

TOP DECK AQUATEAK
Misura/Size: 110 x 46 x 16,2 cm
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TOP DECK
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Un kit di manutenzione e ripristino viene consegnato con ogni elemento della colle-
zione Aquateak. Come per tutti gli elementi di questa collezione, anche il TOP DECK 
è producibile  su misura a richiesta. 

Each Aquateak furniture comes with its maintenance kit. As any of the items of this 
collection, also Deck Top can be customised.
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TOP DECK AQUATEAK
Misura/Size: 110 x 46 x 16,2 cm
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ECLISSE
Nasce dalla maestria di artigiani italiani appassionati al proprio lavoro ed evo-
ca una goccia d’acqua, la forma perfetta di questo lavandino in LG-Hi Macs® 
bianco “Sail”. Una forma che garantisce eleganza ed al tempo stesso prati-
cità per un uso quotidiano e non solo di “rappresentanza“.

Conceived by the imagination of Italian craftsmen in love with their job, re-
minding of a water drop, the perfect shape of the basin in LG-Hi Macs® 
white “Sail” is a synonym for elegance and functionality of everyday use.
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ECLISSE

Art. CP950/RIV  colore M16 
Misure-Size 60 x 35 - h 14 cm

13



ECLISSE
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ECLISSE AQUATEAK
SCHEDE TECNICHE - TECHNICAL
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STORAGE AQUATEAK
Il modo migliore per un bagno sempre ordinato è che ogni cosa trovi il proprio posto!
Storage è il mobiletto da riporre sotto il Top Deck ed ovunque... Il grande piano 
superiore è ideale per riporre asciugamani o l’accappatoio, mentre i due cassetti 
“oversize“ a chiusura rallenty, sono perfetti per Phon, cosmetici, spugne etc... La 
struttura in LG-Hi Macs® bianco “Sail” richiama le linee del Top Deck, mentre i cas-
setti contenitori in Teak Burma ripetono l’inconfondibile lavorazione con le caratteri-
stiche fughe avorio. Un kit di manutenzione e ripristino viene consegnato con ogni 
elemento della collezione Aquateak.

The golden rule for a tidy bathroom tidy: a place for everything and everything in its 
place! Storage is a unit which can easily be placed under the Top Deck or anywhe-
re you like it... The spacious upper surface is perfect to store towels or bathrobes, 
while the two oversize drawers with soft closing system are ideal for hair dryer, ma-
ke-ups, sponges and similar. The structure in LG-Hi Macs® white “Sail” reminds of 
the Top Deck lines, while the storage drawers in Burma Teak are decorated with the 
unmistakable ivory veins. Each Aquateak furniture comes with its maintenance kit.

16



 

STORAGE AQUATEAK
Misura/Size: 55 x 46 x 56,8 cm

STORAGE
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STORAGE
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STORAGE AQUATEAK
Misura/Size: 55 x 46 x 56,8 cm
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STOOL AQUATEAK
La nautica, anche la più esclusiva insegna che lo spazio è prezioso e non va sprecato!
Lo sgabello Stool Aquateak sposa la praticità della seduta in LG-Hi Macs® bianco 
“Sail” alla funzionalità di un piano e di un cassetto contenitore in Teak Burma lavora-
to con le stesse fughe di Top e Piatto Doccia. Maniglia in ottone cromato di derivazio-
ne nautica e guide in metallo per la chiusura rallentata del cassetto. Un kit di manu-
tenzione e ripristino viene consegnato con ogni elemento della collezione Aquateak.

Also the most sophisticated naval design is compelled to the principle of saving 
space! The Stool Aquateak perfectly combines the functionality of the LG-HI Macs® 
white “Sail” with a shelf and drawer in Burma Teak, with the same veins of the Top 
and Shower Plate. Handle in chromed brass inspired to the naval design and hinges 
in metal for the soft closing system of the drawer. Each Aquateak furniture comes 
with its maintenance kit.
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STOOL AQUATEAK
Misura/Size: 36 x 30 x 48 cm

STOOL
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STOOL AQUATEAK
Misura/Size: 36 x 30 x 48 cm
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SHOWER TRAY AQUATEAK
La doccia diventa il luogo del sogno , dove far rivivere emozioni e godere del piacere inestimabile del 
contatto dei piedi nudi sul Teak! Non il freddo della ceramica o dei materiali tecnici, ma il naturale ed 
emozionante contatto con il legno. Il piano in Teak fugato garantisce il perfetto scarico dell’acqua sul 
perimetro del piano, evitando sgradevoli doghe, tappetini o superfici anti sdrucciolo! L’alza pagliolo a 
scomparsa e le cerniere in ottone cromato consentono una pratica e comoda ispezionabilità. 

The shower becomes a dreamlike place, where to feel emotions and enjoy the priceless pleasure of 
feeling the Burma Teak under your bare feet! Not the cold ceramic tile or other technical materials, 
but the natural and exciting contact with the wood. The plate in Teak, decorated with veins, gua-
rantees a perfect draining of water, avoiding unpleasant slats, mats and anti-slippery surfaces. The 
dunnage raiser and the hinges in chromed brass allow to easily remove the plate.
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SHOWER DECK AQUATEAK
Misura/Size: 120 x 80 x 4,8 cm

SHOWER TRAY
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SHOWER TRAY AQUATEAK
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SHOWER TRAY AQUATEAK

Il corpo del piatto doccia  è in LG-Hi Macs® bianco “Sail” come tutto il resto della collezione,ed 
accoglie il piano in legno. Antibatterico, facile da pulire non richiede nessuna manutenzione partico-
lare. Come per tutti gli elementi di questa collezione , anche il Piatto Doccia Aquateak è producibile  
su misura a richiesta. Un kit di manutenzione e ripristino viene consegnato con ogni elemento della 
collezione Aquateak. 

The main structure of the shower plate is in LG-HI Macs® white “Sail”, matching the other pieces 
of this collection, and is covered with a wooden plate. Antibacterial, easy to clean, it does not require 
any special treatment. As well as the rest of the collection, also the Aquateak shower plate can be 
customised upon request. Each Aquateak furniture comes with its maintenance kit.
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SHOWER DECK AQUATEAK
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CIPÌ STYLE
COMPLETANO L’AMBIENTE - COMPLETE THE ATMOSPHERE...

Art. CP601/REF
SQUARE REFLEX
Misura/Size: 58 x 58 cm
pag. 300 Catalogo Generale 2016 - Cipì #1

PRAJAT
ACCESSORI BAGNO
BATHROOM ACCESSORIES
pag. 272 Catalogo Generale 2016 - Cipì #1

Art. CPTB/NU
TAPPETI NUVOLA / BATHROOM MAT
Misura/Size: 60x90 cm
pag. 11 Catalogo Generale 2017 - Cipì #2

CPAHL10714
KEMBANG PENDANT LAMP  
Misura/Size: 38 x 38 x 34 cm
pag. 11 Catalogo CIPÌ ONG CEN  2017

LINEA SPUGNA PURITY
pag. 289 Catalogo Generale 2016 - Cipì #1 31



BACKSTAGE COLLECTION

marco g iov inazzo arch i tect

Salentino, Architetto e Designer, laureato al Politecnico di Milano. Collabora con studi di Architettu-
ra milanesi e partecipa a workshop di architettura, landscape e design. Le principali esperienze di 
Londra e New York influenzano in modo decisivo il suo stile e il suo spirito creativo. Nel 2013 fonda 
il suo studio di Architettura e Interior Design a Lecce. Si dedica al product design collaborando con 
vari brand nazionali. Il suo stile lineare e sobrio esalta la purezza geometrica e l’essenza dei materiali 
dosando bellezza funzionale e adattabilità. Se pur di gusto contemporaneo, ogni sua creazione si 
ricongiunge all’eleganza della tradizione italiana. Nel roster dei Giovani Designer  emergenti per Elle 
Decor, nel 2014, è pubblicato su AD Italy, Elle Decor e Piscine Oggi, che lo ha premiato come vinci-
tore nella sezione: Premio social, all’Italian Pool Award 2016. 

Architect and designer from Salento (South of Puglia region), graduated at Politecnico di Milano, 
collaborates with studios in Milan and is invited to workshop of architecture, landscape and design. 
His main professional experiences in London and New York have a great influence on his style and 
creative work. In 2013 he has founded his own studios of Architecture and Design in Lecce. He fo-
cuses on product design cooperating with several national brands. His clean and sober style exalts 
the pure geometry and nature of materials, balancing the beauty of functionality and eclecticism. 
Though contemporary in taste, each of its creation is made in the footsteps of Italian elegant design 
tradition. Shortlisted among Italian emergent young designer by Elle Decor in 2014, his works have 
been published on AD Italy, Elle Decor and Piscine Oggi which awarded him the prize Premio Social 
at the Italian Pool Award 2016.

www.marcogiovinazzo.it
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intraprese fotografiche

Outsider di lusso Jessica e Sauro da sempre interpretano il culto dell’im-
magine trasformando still life in emozioni visive. Da sempre partner di CIPÌ 
ne curano il visual a 360°: fotografia, grafica, web, video, multimedia... 
Con oltre 25 anni di esperienza contraddistinti da continua ricerca, qualità 
ed importanti riconoscimenti internazionali Intraprese Fotografiche rappre-
senta per Cipi un partner naturale capace di interpretare i nostri prodotti e 
trasmettere il nostro stile.

mode 16 creative design

Una giovane azienda ad alto contenuto tecnologico e con una propensio-
ne innata verso la ricerca e la sperimentazione. Cipì è la conferma delle 
loro capacità. Laboratorio di eccellenza napoletano con una storia di can-
tieristica navale trentennale in grado di coniugare la manifattura artigia-
nale del legno  con la precisione industriale della lavorazione di materiali 
innovativi quali LG-Hi Macs®.

www.intrapresefotografiche.com

www.mode16.it

Sophisticated outsiders, Jessica and Sauro interpret the cult of the image, 
turning still life compositions in to visual emotions. Since ever partner of 
Cipì they are in charge of enhancing the corporate image: photo, graphic 
design, web, video, multimedia contents... With more than 25 years of 
hands-on experience in the sector, of continuous research in the field, pur-
suing quality and important international achievements, their brand Intra-
prese Fotografiche is the perfect match for Cipì, able to give voice to our 
products and our style concept.

A young company with high-tech competencies and a natural feeling for 
research and experimentation . Cipì gives a further evidence of their abi-
lities. This high-quality workshop in Naples with a 30-year-old experience 
in shipyards is able to combine the artisan skills of wood crafting with 
the industrial precision necessary to work innovative materials such as 
LG-HI Macs®.
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE
CONSIGLI DI MANUTENZIONE TEAK - MATERIAL MAINTENANCE GUIDE

CONSIGLI DI MANUTENZIONE TEAK 

Pulire con acqua, non usare candeggina ne prodotti in polvere o de-
tergenti chimici o aggressivi.  Per ravvivare il legno, levigare con carta 
abrasiva media ( gr.150 ) la superficie e passare successivamente una 
mano di cera o di olio per Teak. Tutti i prodotti in legno presenti a cata-
logo sono in legno naturale.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE HI-MACS®

Pietra Acrilica per eccellenza: con la giusta cura HI-MACS®. Non assor-
be lo sporco ed è resistente, pertanto è facile da curare. Per permet-
terle di beneficiare dell’eccezionale qualità del suo nuovo prodotto per 
molti anni, vogliamo richiamare la sua attenzione su alcune informazioni 
semplici ma allo stesso tempo utili per la manutenzione.

SPORCO QUOTIDIANO
HI-MACS® è un materiale completamente omogeneo. Poiché non è 
poroso, potrà facilmente pulirlo con un panno umido, una spugna e un 
detergente delicato. 

SPORCO RESISTENTE
Sul prodotto potrà formarsi dello sporco più resistente. Queste macchie 
potranno essere facilmente rimosse con un candeggiante (non lasciare 
agire per più di cinque minuti). Successivamente, lavare la superficie 
con un detergente generico di quelli disponibili in commercio, e poi con 
acqua pulita. Le superfici opache possono inoltre essere trattate con 
crema abrasiva. 

DETERGENTI ACIDI
Alcuni detergenti contengono acidi (ad es. metilcloruro o acetone). Que-
sti non dovranno essere utilizzati per trattare le superfici HI-MACS®. 
Tuttavia, qualora per errore un prodotto di questo tipo venisse a contat-
to con il materiale, pulire immediatamente la superficie con abbondante 
acqua saponata, per evitare la formazione di macchie permanenti.

OGGETTI SPIGOLOSI
Oggetti appuntiti ed affilati possono lasciare tagli o graffi sulle superfici 
HI-MACS®. Piccoli tagli e graffi possono essere autonomamente ripa-
rati con poca fatica usando paglietta abrasiva. 

MATERIAL MAINTENANCE GUIDE TEAK WOOD

Clean with water; do not bleach; do not use solvents or detergents 
with a possible aggressive nature. Revive wooden surfaces by sanding 
them smooth with sand paper (medium grade, 150 grit), then apply pa-
ste wax wood finishing coat or Teak oil finishing coat. All the products 
in the catalogue are made in natural wood. 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS HI-MACS®:

The Acrylic par excellence: If maintained properly, HI-MACS®.
If you are looking for a unique, solid and long-lasting material, HI MACS® 
Natural Acrylic Stone is the right choice:dirt-repellant and extremely re-
sistant, its maintenance will be super easy. In order to ensure you to 
enjoy the quality of this new product over the years, we provide you a 
few simple but useful instruction to maintain it correctly.

NORMAL DIRT
HI-MAC® is an homogeneous material. A Non-porous material which 
can be cleaned using a common wet cloth, a cleansing sponge and a 
delicate cleanser.  For opaque surfaces, a common abrasive cream can 
be used:to maintain its original homogeneity, carefully rub the whole 
surface with a slightly wet sponge. 

STUBBORN DIRT
Resistant deposits of food colorants, tea or juices may form on the sur-
face of the product. Stubborn dirt can be easily removed using  bleach 
(do not bleach for more than 5 minutes). After bleaching, wash using 
a standard cleanser, then clean water. Opaque surfaces can be treated 
using a common abrasive cream. Nail lacquer can be removed using a 
dedicated product ( acetone free) or an abrasive cream.

ACID CLEANSER
Some cleansers contain acids (I.e. Methyl cloride, acetone). Those are 
not to be used to clean HI-MACS® surfaces. If an acid detergent was 
erroneously employed, clean immediately with soaped water to avoid 
the formation of permanent stains

SHARP OBJECTS
However, sharp  objects may scratch or cut its surface. Small scratches 
can be easily fixed without much efforts by users.
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