Design for a better life.

Design for a better life.
Lifetools è una nuova linea di oggetti
per la vita di tutti i giorni, progettati per
risolvere piccole o grandi difficoltà che
affrontiamo quotidianamente nei nostri
spazi.
Sono strumenti che facilitano azioni che
possono risultare complesse in alcune situazioni, disegnati per integrarsi in modo
gentile con gli ambienti a noi cari.
Lifetools pensa che risolvere una particolare problematica non significhi necessariamente creare strumenti che mettano
l’estetica in secondo piano.
Lifetools comprende le esigenze dell’utente e trova soluzioni appropriate, nella
convinzione che progettare un oggetto
utile e bello rimanga il compito - a prima
vista banale - del progetto industriale.

Lifetools is a new line of items for everyday use, designed to solve large or small
problems we face.
They are tools to facilitate our life, designed to harmoniously integrate with the
places we live in.
Lifetools believes that solving a particular problem does not necessarily mean
creating tools that put aesthetics aside.
Lifetools understands the needs of the
user and so researches appropriate solutions, knowing that designing useful
and beautiful objects remains the task perhaps at first sight trivial - of industrial
design.

Pill

seggiolino da parete/wall-mounted stool

Colori disponibili per la cover in silicone (RAL)
Available colors for the silicone cover (RAL)

nero
black

grigio
grey

bianco
white

1018

6034

6021

Pill is a wall-mounted compact seat with
an innovative mechanism and design.
When not in use it appears to be a simple
wall-mounted colored disc.
This characteristic, together with the
range of colors available, makes it particularly suitable to adapt to different environments in a simple but effective way.
When in use, an exclusive Lifetools rototranslating mechanism makes it easy to
grip and handle, for the comfort of the
user.
Pill is ideal for shower space and wherever a comfortable wall-mounted seat is
needed.
The silicone cover is removable, easy to
wash and comes in different colors adapting to a variety of spaces and needs.
Pill color and technology for everyday
life.

Immagine a scopo illustrativo che non rappresenta il corretto uso del prodotto.
The picture shown is for illustration purpose only.

Pill è un sedile compattabile da parete
con meccanismo e design innovativi.
Nella posizione di riposo assume la forma di un semplice disco a parete in silicone colorato.
Questa sua caratteristica, unita alla gamma dei diversi colori disponibili, lo rende
particolarmente adatto ad arredare gli
ambienti più diversi in modo semplice
ma efficace.
Nella fase di utilizzo un meccanismo
rototraslante esclusivo Lifetools ne permette la facile presa e movimentazione,
senza mai assumere posizioni scomode
per l’utilizzatore.
Pill è ideale per lo spazio doccia e ovunque serva una comoda seduta di servizio.
La cover sfoderabile in silicone, facilmente lavabile, facilita le operazioni di pulizia
e permette una facile ambientazione del
sedile nei vari spazi di utlizzo.
Pill: colore e tecnologia per la vita di tutti
i giorni

Il segreto di Pill è nel suo meccanismo rototraslante. Il movimento esclusivo, frutto della ricerca Lifetools, permette
di avere sempre in vista la morbida superficie in silicone durante tutte le fasi di utilizzo.
In fase di chiusura Pill non ricade verso il pavimento, ma risale sulla parete assumendo una comoda posizione alta,
che ne permette una agevole presa e movimentazione.
Pill is unique with its roto-sliding mechanism. The exclusive movement, due to Lifetools research, has the soft silicone surface facing you during all phases of use.
When closing, Pill does not fall towards the floor but is raised to the wall, assuming a comfortable high position with
easy grip and handling.

Ingombro a parete di soli 4,5 cm e posizionamento alto a parete.
Il meccanismo esclusivo permette il fissaggio con la parte alta del sedile a circa 70 cm da terra.
Depth is only 4.5 cm with high positioning on the wall.
The exclusive mechanism fixes the upper part of the seat about 70 cm from the ground.

Copertura sfoderabile in silicone atossico, disponibile in varie colorazioni.
Comoda staffa di sgancio nella parte anteriore.
Removable cover in silicone finish. Various colors available.
Easily reachable safety release bracket in the front.

Slice Grip

maniglione di sicurezza a parete/wall-mounted grab rail

Tubolare dalle linee sinuose che disegna
un solido appoggio lungo le pareti.
Morbide curve alle estremità e l’assenza
di boccole terminali creano l’illusione di
una barra che compenetra nella superficie verticale.
Finitura morbida nella parte centrale per
garantire una presa sicura e confortevole, terminali in metallo con finitura lucida
o satinata.
Il sistema di attacco a parete esclusivo
Lifetools, con doppio tassello di fissaggio e grano di serraggio in acciaio inox,
grantisce una solida presa in tutte le situazioni.
Disponibile in varie forme e lunghezze, la
gamma Slice Grip permette di risolvere
le diverse esigenze di sicurezza e ridotta
mobilità in modo semplice ed elegante,
arredando lo spazio con un impatto minimo nel caso di arredo esistente.

Tubular handles with elegant lines draw
a solid support along the walls.
Gentle curves at the ends create the illusion of a bar that is part of the vertical
surface. Soft-touch finish in the central
part ensures a secure and comfortable
grip, metal terminals with polish or satin
finish.
Exclusive Lifetools wall mount system,
with double fixing plug and stainless
steel clamping screw.
Available in various shapes and lengths,
the Slice Grip range solves various security and reduced mobility needs. Simple
and elegant, it furnishes spaces with minimal impact on existing interior design.

Terminali: inox lucido o inox satinato / Metal ends: stainless steel, matt or glossy finish
Colori disponibili per la sezione centrale / Available colors for central portion

nero
black

grigio
grey

Slice Color

maniglione di sicurezza a parete/wall-mounted grab rail

Slice Color è una barra tutto colore dalla geometria elementare. Morbide curve alle estremità e l’assenza di boccole
terminali creano l’illusione di un oggetto
che compenetra nella parete.
L’utilizzo di acciaio di prima qualità e i
trattamenti di verniciatura a polvere rendono la finitura particolarmente resistente e piacevole al tatto, evitando qualsiasi problema di corrosione o ruggine.
Il sistema di attacco a parete esclusivo
Lifetools, con doppio tassello di fissaggio e grano di serraggio in acciaio inox,
grantisce una solida presa in tutte le situazioni.
Disponibile in varie forme e lunghezze, la
gamma Slice Color permette di risolvere
le diverse esigenze di sicurezza e ridotta
mobilità in modo semplice ed elegante,
arredando lo spazio con un impatto minimo nel caso di arredo esistente.

Colori disponibili (RAL)
Available colors (RAL)

nero
black

7015

bianco
white

Slice Color is an all-color bar in elementary geometric shape. Gentle curves at
the ends create the illusion of an object
part of the wall.
The use of top quality steel and powder coating treatments make the finish
particularly resistant and pleasant to the
touch, with no risk of corrosion or rust.
The exclusive Lifetools wall mount system with double fixing dowel and stainless steel clamping grain, provides a solid grip in all situations.
Available in various shapes and lengths,
the Slice Color range solves various security and reduced mobility needs. Simple and elegant, it furnishes spaces with
minimal impact on existing interior design.

Slice Grip è caratterizzato dall’inserto centrale in silicone morbido al tatto.
Disponibile in finitura lucida e satinata con inserto centrale in colore nero o grigio.
Slice Grip is characterized by the central insert in soft touch finish.
Available in glossy and satin finish with central insert in black or gray.

Slice Color è caratterizzato dalla finitura tutto colore che esalta la geometria elementare dell’oggetto.
Varie forme e misure disponibili sono riportate nella scheda tecnica in fondo al catalogo.
Slice Color is characterized by an all-color finish that enhances the elementary geometric shape of the item.
Various shapes and sizes available can be found on the data sheet page

Tilt Square & Tilt Round
specchio da parete/wall-mounted mirror

Tilt è una gamma di specchi a parete con
il vetro interno reclinabile, in modo da
potersi adattare alle particolari esigenze
dell’utilizzatore.
Il telaio fisso è progettato seguendo forme geometriche semplici e lineari ed è
disponibile in varie colorazioni, rendendolo facilmente integrabile in tutte le
ambientazioni.
Nella versione Base Tilt non prevede illuminazione ed è ideale nelle situazioni
in cui sia prevista altra fonte di illuminazione frontale.
Nella versione Light Tilt prevede una
calda luce perimetrale a led, ideale per
illuminare il viso in modo morbido ed uniforme.

Colori disponibili (RAL) / Avalaible colors (RAL)

7015

7001

bianco
white

1018

Tilt are wall mirrors with an internal reclining glass adapting to any need.
The fixed frame is designed following
simple and linear geometric shapes and
is available in various colors, making Tilt
suitable for all interiors.
In the Basic version, Tilt does not provide
lighting and is ideal in situations where another source of front lighting is provided.
In the Light version Tilt has a built in warm
led perimeter light, ideal for illuminating
the face in a soft and uniform manner.

In tutti i modelli il vetro interno è facilmente reclinabile, in modo da potersi adattare alle particolari
esigenze dell’utilizzatore.
In all Tilt models the internal glass can easily be tilted, in order to adapt to any need.

Nella versione Light Tilt prevede una calda luce perimetrale a led, ideale per illuminare il viso in modo morbido e
uniforme.
In the Light version Tilt provides a warm LED perimeter light, ideal for illuminating the face in a soft and uniform
manner.

Quattroviti
sgabello/stool

Quattroviti è uno sgabello dalla grande
stabilità grazie alle tre gambe in metallo curvato. Il sedile in silicone morbido
al tatto ha elevate caratteristiche di aderenza e di resistenza agli urti.
I piedini in ABS assicurano grande tenuta anche sulle superfici più lisce.
La morbida cover, sfoderabile e lavabile
in acqua, viene venduta anche separatamente in varie colorazioni.
La struttura metallica si monta con sole
quattro viti e il trattamento a cataforesi
conferisce inattaccabilità dall’acqua e
dalla ruggine, rendendo lo sgabello ideale anche per l’utilizzo in doccia.
Un punto colorato nella nostra routine
quotidiana.

Quattroviti is an extremely stable stool
with its three curved metal legs. The softtouch effect silicone seat has easy grip
plus great impact resistance.
The rubber inserts on the legs of the stool
ensure great stability on the smoothest of
surfaces.
The soft cover, in a variety of colors, is removable and washable and can be purchased separately.
The metal structure is mounted using only
four screws. Moreover, the cataphoresis
treatment gives it excellent resistance to
water and rust, making it suitable for use
in the shower.
A colorful addition to our daily routine.

Colori disponibili per la cover in silicone (RAL)
Available colors for silicone cover (RAL)

nero
black

grigio
grey

bianco
white

1018

6034

6021

Colori disponibili per le gambe in metallo (RAL)
Available colors for metal legs (RAL)

nero
black

7015

7001

bianco
white

1018

6027

3002

Copertura in silicone atossico. La sfoderabilità e la possibilità di lavaggio in acqua permettono una facile operazione di pulizia.
Its removable silicone cover is easily washed.

L’intercambiabilità delle cover su strutture con gambe in colore diverso permette di creare abbinamenti sempre nuovi.
New combinations can be created by changing the color of the covers and the legs.

Pill

Quattroviti
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Tilt Round

Tilt Square

Movimento/Mechanism:
specchio interno reclinabile/reclining internal mirror
Struttura/Body:
metallica verniciata a polvere/metal frame - powder coated finish
Specchio/Mirror:
infrangibile senza cornice/frameless security mirror
Dimensioni/Dimensions:
ø 55 cm
spessore/depth on wall 8 cm

Movimento/Mechanism:
specchio interno reclinabile/reclining internal mirror
Struttura/Body:
metallica verniciata a polvere/metal frame - powder coated finish
Specchio/Mirror:
infrangibile senza cornice/frameless security mirror
Dimensioni/Dimensions:
45 x 60 cm
spessore/depth on wall 8 cm

specchio da parete/wall-mounted mirror*

55

specchio da parete/wall-mounted mirror*

55

8

Disponibile anche in versione Light con illuminazione perimetrale
integrata
Light version also available, with integrated perimetral lighting
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CLOSED

50
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34

32

OPEN

34

Struttura/Body:
Facilmente smontabile con sole 4 viti, finitura verniciata a
polvere in varie colorazioni.
Easily disassembled with 4 screws, powder coated finish
in various colors.
Cover:
intercambiabile in silicone atossico
interchangeable, silicone finish
Dimensioni/Dimensions:
seduta/seat ø 34 cm
altezza/height 50 cm

34

50

Movimento/Mechanism:
rototraslante (patent pending)
rototranslating (patent pending)
Struttura/Body:
acciaio inox/stainless steel
Cover:
intercambiabile in silicone atossico
interchangeable, silicone finish
Dimensioni/Dimensions:
seduta/seat ø 34 cm
ingombro chiuso/depth on wall 4,5 cm
Altezza consigliata/Suggested height
50 cm

sgabello/stool
4,5

seggiolino da parete/wall-mounted stool*

8
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Disponibile anche in versione Light con illuminazione perimetrale
integrata
Light version also available, with integrated perimetral lighting

Slice Grip & Slice Color

maniglione di sicurezza a parete/wall-mounted grab rail*

* Tasselli non forniti. Utilizzare esclusivamente tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Non adatto al fissaggio su pareti in cartongesso senza adeguata struttura interna.
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SINISTRA/LEFT

24

45 / 55

65 / 95

45 / 55

SINISTRA/LEFT

45°

Struttura/Body:
acciaio verniciato a polvere
powder coated finish steel
Dimensioni/Dimensions:
45/55/65/95 cm, angolare 45°, verticale a “L” (destra/sinistra)
45/55/65/95 cm, 45° angle , “L” shaped (Right/Left)

3

65 / 95

Struttura/Body:
acciaio finitura lucida o satinata/stainless steel matt or glossy finish
Inserto centrale/Central portion:
in silicone/silicone finish
Dimensioni/Dimensions:
45/55/65/95 cm, angolare 45°, verticale a “L” (destra/sinistra)
45/55/65/95 cm, 45° angle , “L” shaped (Right/Left)

55
DESTRA/RIGHT

DESTRA/RIGHT

3
3
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* Fixing plugs not supplied. Use only appropriate plugs according to the type of masonry.
Not suitable for fixing on plasterboard walls without adequate internal structure

8

nero
black

RAL 7015
grigio ardesia
slate grey

RAL 7001
grigio argento
silver grey

bianco
white

RAL 1018
giallo zinco
zinc yellow

RAL 6034
turchese pastello
pastel turquoise

RAL 6027
verde chiaro
light green

RAL 6021
verde pallido
pale green

RAL 3002
rosso carminio
carmine red
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Lifetools®
è un marchio registrato di:
E2B S.r.l.
Via Assunta 61 - Edificio D
20834 Nova Milanese (MB)
T. +39 0362 1980175
info@lifetools.it
lifetools.it

Le immagini e i disegni contenuti nel presente catalogo sono puramente rappresentativi dei prodotti che possono subire variazioni e modifiche anche senza preavviso.
The photographs and drawings in this catalogue are only a rapresentation of products that may varied and changed without notice.

