
APRI IL BAGNO 
AL DESIGN

OPEN YOUR BATHROOM 
TO THE DESIGN
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OLI azienda del Silmar Group, da oltre 60 anni sviluppa e produce sistemi di risciacquo performanti, 
cassette esterne e da incasso, soluzioni di design, innovazione tecnologica, prodotti ecosostenibili.

Collabora attivamente con università di prestigio per sviluppare soluzioni innovative, ottenendo certificazioni 
da enti internazionali prestigiosi e numerosi brevetti. Inoltre le placche portano la firma di architetti di fama 
mondiale, quali Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura.

Oggi OLI, grazie alla qualità dei materiali utilizzati, alla vasta gamma di soluzioni tecniche e di design, 
al percorso di sostenibilità intrapreso a salvaguardia dell’ambiente e alla credibilità acquisita negli anni, 
occupa una posizione primaria nei mercati internazionali, presenziando in tutti i continenti.

L'azienda

B
IL

A
N

C
IO

 D
I S

O
S
T
E

N
IB

IL
IT

À
 2

0
16

-2
0

17
O
L
I

BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
2016-2017

La certificazione sul Sistema 
di Gestione dell’Energia 
ISO 50001:2011 ottenuta da 
OLI nel 2017 e la redazione 
del secondo Bilancio di 
Sostenibilità 2016-2017 sono la  
conferma dell’anima GREEN di 
OLI e dei suoi prodotti.

The certification on the 
ISO 50001:2011 Energy 
Management System obtained 
by OLI in 2017 and the release 
of the second Sustainability 
Report 2016-2017 confirm the 
GREEN soul of OLI and its 
products.

BIM 
model

I primi con la libreria 
BIM evoluta

The first with an advanced 
BIM library



Sistemi per docce 
a filo pavimento 
Floor level shower systems

Olifilo
design by Romano Adolini

OLI, part of Silmar Group, has been developing and producing performing both in-wall and external flushing 
systems for more than 60 years, along with design solution, technological evolution and environmental free 
products.

It collaborates actively with prestigious universities in order to develop innovative solutions, getting 
certifications from international prestigious entities and several patents. Besides, control plates are signed by 
world-wide famous architects, like Alvaro Siza and Eduardo Souto de Moura.

Today OLI, thanks to the quality of the material used, to great range of technical and design solutions, the 
sustainability path taken to save the environment and the credibility acquired during the years, occupies a 
primary position on international markets being present in all continents.

The Company



www.oli-world.it

Soluzione di design 
e innovazione tecnologica
Design and technological innovation

QR-INOX

È il modulo sanitario pensato per ridefinire 
il concetto di design della cassetta da incasso 
nell’ambiente bagno. La sua installazione è 
semplice e non necessita di opere murarie. Con le 
sue dimensioni ridotte, l’alta tecnologia impiegata 
e la raffinatezza del design è la soluzione ideale sia 
nei bagni nuovi sia nei bagni da ristrutturare.

Il modulo si attiva attraverso un sistema touch free 
dotato dell’innovativa e rivoluzionaria tecnologia 
Hidroboost  che lo rende autonomo da qualsiasi 
fonte di energia elettrica tradizionale (impianto 
elettrico e/o batteria). 

It’s the sanitary module thought and developed 
to redefine the concept of design inside your 
bathroom. Installation is simple and does not 
need any masonry works. With its reduced 
dimensions, the high technology involved and the 
sophisticated design is the ideal solution both for 
new bathrooms and bathrooms to be renovated.

The module is activated by a touch-free system 
with the innovative and revolutionary Hidroboost  
Technology that makes it independent from 
traditional power sources (electrical and/or 
battery).



OKOK

Easy Move
L'eleganza del movimento
The elegance of movement

Servendosi di un semplice telecomando è possibile 
variare l'altezza del sanitario. 

Quando i movimenti più semplici, come alzarsi dalla 
seduta del WC diventano un problema, Easy Move 
interviene semplificando la vita di bambini, anziani e 
persone con mobilità ridotta. 

Può essere equipaggiato con tutte le placche della 
gamma OLI e con il sistema Hidroboost  con le 
placche Glassy (vedi immagine) o Moon.

Simply using a remote control it is possible to 
change the height of the sanitary.

When the simplest movements, like getting up 
from the toilet seat, become a problem, Easy Move 
intervenes simplifying the lives of children, the 
elderly and people with reduced mobility.

It can be equipped with all the control plates of the 
wide OLI range and also with the Hidroboost  
system with Glassy (see image) or Moon control 
plates.

www.oli-world.it



Happy Air
La soluzione rivoluzionaria al 
problema del ricambio di aria 
The revolutionary solution 
to air exchange problems

Il sistema di scarico integrato con un aspiratore 
di elevata potenza e silenziosità che consente di 
eliminare i cattivi odori catturandoli direttamente 
dal sanitario e di aspirare la condensa presente in 
bagno attraverso una placca discreta e verniciabile, 
installabile a soffitto o a parete.

Happy Air può essere abbinato a tutte le placche 
della gamma OLI e al sistema Hidroboost  con le 
placche Glassy o Moon. 

The exhaust system integrated with a silent and high 
power extractor eliminates bad smells by capturing 
them directly from the sanitary and sucking the 
moisture in the bathroom through a discreet plaque 
that can be painted and wall or ceiling installed. 

Happy Air can be combined with all the control 
plates of the wide OLI range and also with the 
system Hidroboost  with Glassy or Moon control 
plates.

www.oli-world.it



OLIpure® è l’innovativo sistema che ad ogni 
risciacquo igienizza e profuma il sanitario senza 
contaminare l’acqua della cassetta.

La placca di comando Narrow abbinata al 
sistema, assicura una ricarica semplice e veloce 
del serbatoio. Disponibile bianca, cromo lucido, 
satinato e nero soft touch per un perfetto 
abbinamento con il tuo bagno.

OLIpure® is the innovative system that, at every 
flush, sanitize and perfume the WC without 
contaminate the water inside the flushing 
cistern.

“Narrow” control plate, linked to the system, 
assures an easy and quick recharge of the 
cistern. It is available in white, polished and 
matt chrome and soft touch black for a perfect 
pairing with your bathroom.

Il sistema che garantisce igiene 
e risparmio per il tuo bagno
The system guarantees hygiene 
and savings for your bathroom

OLIpure

www.oli-world.it



U
ffi

ci
o 

P
ub

bl
ic

ità
 O

LI
 -

 A
94

/1
 O

tt
ob

re
 2

01
8

Oli S.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy
 
Tel.+39 0365 890611
Fax +39 0365 879922 
info@olisrl.it
www.oli-world.com

Inspired by water...


