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I
l bagno ha ormai assunto una rilevan-
za importante nella quotidianità, di-
ventando una stanza vissuta come le al-
tre. Non più luogo relegato esclusiva-
mente ai servizi, si è nobilitato ad am-
biente di relax e cura del corpo e come 

tale deve essere arredato con stile e funziona-
lità. 
Tekness, nata nel 2009 dalla passione di Mau-
rizio Rossino per lo studio delle migliori tec-
nologie e brevetti per fare dell’ambiente bagno 
un’oasi di benessere, tiene da sempre conto che 
questa stanza rappresenta il luogo per eccel-
lenza in cui rilassarsi, pertanto la sua organiz-
zazione deve essere in linea con le esigenze e 
la personalità di chi la vivrà. 

Qual è la filosofia alla base della vostra 
attività? 
«Per noi il bagno è la stanza più importante del-
la casa e lo concepiamo come un ambiente da 
vivere a tutti gli effetti. Nei nostri progetti, quin-
di, coniughiamo funzionalità e design. Ab-
biamo imparato dall’acqua. La purezza, l’ele-
ganza, l’adattabilità, la trasparenza sono valo-
ri dell’acqua che in Tekness abbiamo fatto no-
stri, dando vita a una nuova estetica della 
doccia con una gamma di canaline a filo pavi-
mento in grado di risolvere qualsiasi esigenza, 
ispirandoci appunto all’acqua». 

Quali sono i vostri punti di forza? 
«Servizio, qualità e innovazione sono i cardi-
ni della nostra azienda. Nel nostro modus 
operandi, in primis ci sono i clienti e cerchia-
mo di offrire loro soluzioni concrete a ogni esi-
genza. Garantiamo la soluzione più idonea e si-
cura, cercando di creare prodotti che durino in 
eterno, soprattutto perché i nostri prodotti 
sono installati sotto traccia. Tutti i nostri sca-
richi doccia sono igienici, accessibili e facil-
mente sanificabili. Sono realizzati per essere si-
curi e longevi nel tempo, oltre che facili da in-

stallare. Disponibili in un’ampia gamma di 
forme, misure, finiture per rispondere a qual-
siasi esigenza del cliente. Inoltre, sono certifi-
cati a livello europeo En 1253; Etag 022». 

Qual è la vostra mission? 
«Amiamo il nostro lavoro e lo facciamo con pas-
sione, ma lo svolgiamo assicurandoci sempre 
che la qualità di ciò che offriamo sia adeguata 
alle più alte aspettative dei nostri clienti. La no-
stra mission è selezionare l’eccellenza fin dai 
dettagli. Nel nostro Dna profondo c’è sensibi-
lità per l’ambiente, siamo attenti all’inclusione 
sociale, e crediamo che il prodotto migliore sia 
quello che risponde alle necessità della com-
mittenza, con spirito di servizio e orgoglio del 
nostro lavoro. I nostri valori aziendali sono im-
pegno, dedizione, consulenza, formazione, 
innovazione e precisione».  

I vostri clienti cosa vi chiedono e cosa si 
aspettano da un prodotto per il bagno? 
«Credo che la promessa di qualità di un pro-
dotto debba infondere serenità e certezza di 
aver scelto il meglio possibile. Sappiamo di non 

poter tradire la fiducia di chi si è affidato a noi 
e ai nostri prodotti, per questo la garanzia 
Tekness di funzionalità e durata è senza con-
fronti. La nostra attenzione ai processi inizia già 
all’arrivo di un ordine. Tutto il materiale eva-
so viene anche fotografato, in questo modo il 
nostro cliente ha la certezza di conformità a 
quanto ordinato. Tekness opera con questo spi-
rito e da quando è nata può vantarsi di non ave-
re mai avuto una contestazione sul prodotto. 
Ci impegniamo quotidianamente per costrui-
re rapporti continuativi nel tempo». 

Com’è cambiato il mercato in questi 
anni? 
«Il mercato è ancora in evoluzione. Nel 2009 la 
canalina filo pavimento veniva utilizzata di 
rado, mentre oggi l’estetica del bagno e dei ri-
vestimenti richiede una maggiore applicazio-
ne di questo prodotto. La soluzione che ab-
biamo adottato, rinnovandoci, per rispondere 
nel migliore dei modi a queste nuove esigen-
ze, è lo sviluppo continuo di prodotti che si in-
tegrino e siano dedicati alle varie tipologie di ri-
vestimenti. Un servizio dedicato ai professio-
nisti è l’attività quotidiana di consulenza, uni-
tamente alla nostra esperienza tecnica, per pro-
gettare docce sicure, funzionali e perfetta-

mente integrate nel design del bagno. Il mer-
cato chiede flessibilità, interpretazione delle esi-
genze e quindi co-progettazione, criterio che tal-
volta supera la consulenza e diventa vera col-
laborazione. Abbiamo sviluppato prodotti 
comprovati per affrontare in sicurezza, pro-
fessionalità, velocità e adattabilità progetti di 
qualsiasi scala». 

Quali sfide vedete per il futuro? 
«Ci impegniamo ogni giorno, non per seguire, 
ma per determinare ciò che sarà il futuro. In-
tanto abbiamo sviluppato un nuovo prodotto 
che sta prendendo piede: il pannello Eps fat-
to su misura, con canalina integrata a libera scel-
ta del committente. Si tratta di un supporto doc-
cia che sarà rivestito con le piastrelle, imper-
meabilizzato, pronto alla posa, richiede solo di 
essere collegato all’impianto, in questo modo 
eliminiamo tutte le problematiche legate al can-
tiere e alla mano d’opera. Stiamo inoltre rea-
lizzando un sistema innovativo di raffredda-
mento e riscaldamento elettrico da collocare al-
l’interno della doccia, che garantirà così una sen-

sazione di benessere completo. Grazie a que-
sto spirito vogliamo continuare a segnare il pas-
so, con passione e dedizione».  
 • Beatrice Guarnieri

Una nuova estetica della doccia 
Perfetta interprete dell’attuale concezione del bagno, come ambiente da vivere 
alla stregua di tutte le altre stanze, Tekness seleziona l’eccellenza fin nei minimi 
dettagli. L’esperienza di Maurizio Rossino

LA GARANZIA DI TEKNESS DI FUNZIONALITÀ E 

DURATA È SENZA CONFRONTI, E NOI CI 

IMPEGNIAMO QUOTIDIANAMENTE PER COSTRUIRE 

RAPPORTI CONTINUATIVI NEL TEMPO 

Tekness si occupa ormai da 12 anni della vendita di canaline in acciaio per docce a filo pavimento, in tutte le 
declinazioni. Eleganti, funzionali ed efficienti, sono il fiore all’occhiello dell’azienda. 
Possono essere facilmente posizionate nelle più svariate tipologie di impianti sanitari: sono caratterizzate 
da un sistema di tenuta impermeabile a doppio strato incrociato Wps, secondo la normativa europea Etag-
022, e da un telaio regolabile in altezza che permette una regolazione millimetrica con i rivestimenti. Nel cor-
so degli anni ai prodotti Tekness sono stati conferiti riconoscimenti nel mondo del design a livello anche in-
ternazionale, a dimostrazione del fatto che sono efficienti, durevoli ed esteticamente appaganti.

LE CANALINE PER DOCCIA
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