
“GESSI HA DATO UN’ANIMA ALL’OGGETTO PIÙ TOCCATO DELLA CASA;
NOI VI ABBIAMO INFUSO UN RILIEVO DI PUREZZA, UN’ARMONIA DI PACE”.

“Gessi gave a soul to the 
most frequently touched 

object of the house; we have 
infused it with a relief of purity, 

harmony and peace”.
HBA

Joining curves and straight lines, 
round and squared geometries, 
RILIEVO marks an unprecedented 
design attainment in terms of style, 
flexibility and comfort.
It’s striking, and at a time reassuring 
design,  is studied tactile evoking 
visual sensations that tell the 
emotions of feeling at ease and at 
home everywhere in the world. 

Unendo curve e linee dritte, 
geometrie tonde e squadrate, il 
design RILIEVO segna una conquista 
senza precedenti in termini di stile, 
flessibilità e comfort. 
La sua forma suggestiva, e a un 
tempo rassicurante, e le sue studiate 
sensazioni tattili e visive raccontano 
le emozioni del sentirsi rilassati e a 
casa, ovunque nel mondo. 
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Hirsch Bedner Associates (HBA), the world’s leading 
hospitality interior design firm, is known for creating the 
most anticipated and stunning  hotels in the world. . 
“For these places, which we think of as the home away 
from home,  we imagined with GESSI a functional piece 
of furniture that emanates the orderly serenity of the 
square, the harmonious calm of the circle, making the 
space the more intimate of the living, an extraordinary 
place of beauty and well-being,”  – HBA “Gessi gave 
a soul to the most frequently touched object of the 
house; we have infused it with a relief of purity, harmony 
and peace”.
- HBA

From Beijing to Mexico City, from Kyoto to Los 
Angeles a tour around the world of wonderful 

projects created by

HBA

Hirsch Bedner Associates (HBA), l’azienda leader nel 
settore dell’hospitality per l’ospitalità nel mondo, è nota 
per la creazione degli hotel più attesi e sbalorditivi del 
mondo. . “Per questi luoghi, che pensiamo come la 
casa lontano da casa, abbiamo immaginato con GESSI 
un arredo funzionale che emani l’ordinata serenità del 
quadrato, la calma armoniosa del cerchio, rendendo lo 
spazio il più intimo del vivere uno straordinario luogo di 
bellezza e benessere, “- HBA” Gessi ha dato un’anima 
all’oggetto più toccato della casa; lo abbiamo infuso 
con un rilievo di purezza, armonia e pace “.
- HBA

Da Pechino a Città del Messico, 
da Kyoto a Los Angeles, un tour 

intorno al mondo dei 
meravigliosi progetti creati da 

From deep dark to warm metal, from 
tactile brushed to smooth glossy, a 

journey through the different souls of 

Rilievo
Dallo scuro intenso al 

caldo metallico, dal 
tattile spazzolato al 
levigato scintillante, 

un viaggio attraverso 
le diverse anime di



A concept of tidiness and harmony  

The frenetic rhythm of work and daily life has compressed the natural dimension 
of the living space and time dedicated to oneself. As a result, people increasingly 
request quality from the furnishings of a habitat where to live gratifying private 
moments and healing emotions.
GESSI engaged in creating a bathroom furnishings collection that inspires 
sensations of purity and wellbeing, and able to organize the domestic scenery in 
an orderly and harmonious way so to be beneficial to the body and mind.  
HBA was involved in the task of designing a collection inspired by neatness, 
clarity and harmony people demand from a private space of wellness.

Il ritmo frenetico del lavoro e della vita quotidiana ha compresso la dimensione 
naturale dello spazio abitativo e del tempo dedicato a se stessi. Di conseguenza, 
le persone richiedono sempre più qualità dagli arredi di un habitat in cui vivere  
gratificanti momenti privati e emozioni curative.
GESSI è impegnata nella creazione di una collezione di complementi per il bagno 
che ispiri sensazioni di purezza e benessere in grado di organizzare lo scenario 
domestico in modo ordinato e armonioso, al fine di  essere benefico per il corpo 
e la mente.
HBA è stato coinvolta nel compito di progettare una collezione ispirata alla 
necessità di pulizia, chiarezza e armonia che le persone richiedono da uno spazio 
privato di benessere.

If harmony, based on order, is dictated by a 
mathematical / geometric ratio between parts, the 
maximum expression of purity of form is – according 
to HBA’s intuition- the enrolment of a circle into a 
square. This geometric and architectural figure has 
been greatly evocative through time and across 
continents and cultures. 
The circle evokes eternal movement; the square 
symbolizes eternity and immutability. The coupling 
of these two geometries becomes the dynamic 
image of purity: the transition towards perfection 
and equilibrium. A circle inscribed into a square is 
the theme that RILIEVO by HBA for Gessi brilliantly 
brings to life. This design gives gracing touch and 
sight and it evokes that body and soul equilibrium 
take center-stage in the bathroom. A new balance 
between style, emotion and functionality.

Se l’armonia, basata sull’ordine, è dettata da un rapporto 
matematico / geometrico tra le parti, l’espressione 
massima della purezza della forma è - secondo 
l’intuizione di HBA - l’iscrizione di un cerchio in un 
quadrato. Questa figura geometrica e architettonica è 
stata molto evocativa nel tempo e attraverso continenti 
e culture.
Il cerchio evoca il movimento eterno; il quadrato 
simboleggia l’eternità e l’immutabilità. L’accoppiamento 
di queste due geometrie diventa l’immagine dinamica 
della purezza: la transizione verso la perfezione e 
l’equilibrio. Un cerchio inscritto in un quadrato è il tema 
che RILIEVO by HBA per Gessi fa vivere brillantemente. 
Questo design conferisce un tocco e una vista 
gratificanti ed evoca che l’equilibrio tra corpo e anima 
sia al centro della scena nel bagno. Un nuovo equilibrio 
tra stile, emozione e funzionalità.
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UN CONCETTO DI ORDINE E ARMONIA

  GRATIFICANTI MOMENTI PRIVATI ED EMOZIONI CURATIVE

Gratifying private 
moments 
and healing 
emotions



The concept of the circle inscribed in the 

square is taken up both in plan and in profile, 

on all perspectives on the product. In plan 

the rounded body on the back of the tap is 

inscribed in the square of its base. Sideways 

the same pattern is repeated on the circular 

cut of the lower profile framed in the square 

linearity of the body of the tap; finally, the 

circle inscribed in the square pattern is 

presented in an elegantly discreet way by 

the round detail embossed under the square 

end of the handle.

Il concetto del cerchio inscritto nel quadrato 

viene ripreso sia in pianta che di profilo su 

tutte le linee del prodotto: in pianta il corpo 

stondato sul retro del rubinetto è inscritto 

nel quadrato della sua base; lateralmente 

lo steso gioco viene riproposto sul taglio 

circolare del profilo inquadrato nella linearità 

squadrata del corpo; infine lo stesso gioco 

viene riproposto in maniera elegantemente 

discreta dal dettaglio tondo sbalzato sotto 

l’estremità squadrata della maniglia. 

The design
of purity

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

The embossed round relief under the handle, 

besides representing an absolute aesthetic 

innovation, stands as both an ergonomic and 

sensory element of great tactile pleasantness.

The hybrid nature of the design with its encounter of curvy 

and straight, makes RILIEVO match perfectly with both round 

and square shapes and fit perfectly in extremely diverse 

environments, be them minimalistic or decorative. The nimble 

aesthetic versatility of RILIEVO is an advantagefor a product 

conceived for functional and elegant bathrooms in the world of 

hospitality as well as in private residences, 

The ultra-slim contour of the handle, 

with its progressive thinness, 

gives the product a slender and 

minimalistic look and adds to the 

ergonomics of its use. 

RILIEVO has been conceived to be simple to install, 

use, and maintain. These finely designed features have 

been devised expressly for the world of hospitality. 

Il dettaglio circolare a rilievo sotto la maniglia, oltre 

ad essere una assoluta innovazione estetica, 

diventa anche elemento sia ergonomico che 

sensoriale di grande piacevolezza tattile. 

La natura ibrida del design con il suo incontro di forme sinuose e 

sinuose, rende RILIEVO perfettamente abbinabile a forme rotonde 

e quadrate e si inserisce perfettamente in ambienti estremamente 

diversi, siano essi minimalisti o decorativi. L’agilità della versatilità 

estetica di RILIEVO è un vantaggio per un prodotto concepito 

per bagni funzionali ed eleganti nel mondo dell’ospitalità e nelle 

residenze private,

La linea ultra slim della maniglia ad 

assottigliamento crescente, dona 

al prodotto un look slanciato e 

minimalistico e aggiunge ulteriore 

ergonomia al suo utilizzo. 

RILIEVO è stato concepito per essere semplice 

da installare, usare e pulire; queste caratteristiche 

finemente disegnate sono state pensate

 espressamente per il mondo dell’hospitality.

RILIEVO

DETTAGLIO TONDO IN RILIEVO

UN DESIGN CHE ABBELLISCE OGNI AMBIENTE

Embossed round 
relief

a design gracing every environment 

Ultra slim handle

Good design 
features

CARATTERISTICHE DI GOOD DESIGN

MANIGLIA ULTRA SOTTILE

IL DESIGN DELLA PUREZZA



La presenza internazionale di HBA, la sua 

profondità di esperienza e la conoscenza 

dettagliata del settore consentono ai suoi 

progettisti di identificare le tendenze del 

design d’interni al principio, fare previsioni 

su nuove tendenze e innovazioni a livello 

globale. L’obiettivo finale di HBA è quello 

di aggiungere valore, elevare gli standard e 

migliorare il brand di un progetto.

HBA crea  l’aspetto esclusivodei marchi del lusso 

di oggi, degli hotel boutique contemporanei 

indipendenti, delle stazioni termali, dei resort 

urbani, delle residenze di classe, dei ristoranti 

e dei casinò. Da un continente all’altro, ogni 

progetto di HBA è il risultato di una risposta 

unica e sensibile al luogo, all’architettura e alla 

visione del cliente. Con oltre 1.700 designer 

in tutto il mondo in 27 uffici in quasi tutte le 

principali città, HBA è una vera azienda globale. 

La presenza internazionale di HBA, unita alla 

sua vasta conoscenza nel settore dell’interior 

design, ha facilitato la possibilità di riscrivere il 

linguaggio del design con ogni nuovo progetto.

HBA’s international presence, depth of 

experience and detailed industry knowledge 

enables its designers to identify interior 

design trends at their source, make definitive 

predictions about new directions and 

innovations and influenced sign standards at 

a global level. HBA’s ultimate objective is to 

add value, raise standards and enhance the 

brand of a projects owner and operator.

HBA creates the signature looks of today’s 

luxury brands, independent contemporary 

boutique hotels, urban resorts spas, world-

class residences, restaurants and casinos.

From continent to continent, each HBA interior 

is the result of a unique and sensitive response 

to location, architecture and client vision. With 

more than 1,700 designers around the globe 

in 27 offices in nearly every major city, HBA 

is a true global company. HBA’s international 

presence, combined with its extensive 

knowledge of the interior design industry, has 

facilitated the ability to rewrite the language of 

design with each new project.

Design with a 
sense of Place.

HBA È IL LUOGO DI NASCITA DELLA PROGETTAZIONE HOSPITALITY E 
DETERMINA GLOBALMENTE IL FUTURO DEGLI HOTEL.

HBA is the birthplace of hospitality design and 
determines the future of hotels globally.
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PROGETTARE CON COSCIENZA DEL LUOGO



Con l’imposizione di un indirizzo prestigioso, 

la sistemazione di lusso più storica di Pechino 

è orgogliosa di un secolo di cambiamenti 

sconfinati. Nello sviluppo del concetto di NUO, 

il primo marchio alberghiero high-end cinese, il 

prestigioso contesto ha portato HBA a creare 

un interior design che rivela l’essenza delle 

sue glorie passate combinando l’eccitazione 

e la raffinatezza della Cina contemporanea. 

Progettato in un moderno stile orientale 

ispirato alle conquiste culturali e artistiche della 

prosperosa dinastia Ming, l’impronta di HBA 

rimanda lo sfarzo e il cristallo a favore di curate 

opere d’arte contemporanea ed eleganti fioriture 

cinesi.

Black Metal
Brushed

R I L I E V O

NUO BEIJING
design by HBA

Commanding a prestigious address, Beijing’s 

most historic luxury accommodation, stands 

proud through a century of boundless 

change. In developing the concept of NUO, 

China’s first high end hotel brand, the 

prestigious context led HBA to create an 

interior design that reveal the essence of its 

past glories while combining the excitement 

and sophistication of contemporary China.  

Designed in a modern oriental style inspired 

by the cultural and artistic achievements 

of the prosperous Ming Dynasty, HBA’s 

footprint dials back the glitz and crystal in 

favour of curated contemporary art pieces 

and elegant Chinese flourishes. 

gessi.comRILIEVO - BLACK METAL BRUSHED
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On point combinations of style, character
 and serenity: heritage meets modernity

PERFETTE COMBINAZIONI DI STILE, CARATTERE E SERENITÀ: LA TRADIZIONE INCONTRA LA MODERNITÀ

N U O

B E I J I N G



Black
XL

R I L I E V O

HBA’s design for the Hilton Mexico City Santa 

Fe, overlays the contemporary new hotel with 

a sleek, sophisticated feel that also references 

the city’s rich context and history. HBA worked 

with local artisans to incorporate imaginative 

touches rooted in Mexican culture. The 

design celebrates the connections between 

the radiance of light and the depth of shadow. 

Key elements include geometric forms, and 

natural materials and textures influenced by 

indigenous heritage and tradition. Purity and 

elegance are complimented by tactile, organic 

surfaces and textures. 

Il design di HBA per l’Hilton Mexico City di Santa 

Fe, si sovrappone al nuovo hotel contemporaneo 

con un’atmosfera elegante e sofisticata che 

rimanda anche al ricco contesto e alla storia 

della città. HBA ha lavorato con artigiani locali per 

incorporare tocchi fantasiosi radicati nella cultura 

messicana. Il design celebra le connessioni tra la 

luminosità della luce e la profondità dell’ombra. 

Gli elementi chiave includono forme geometriche 

e materiali e trame naturali influenzati dal 

patrimonio e dalla tradizione indigena. Purezza 

ed eleganza sono completate da superfici e 

trame tattili e organiche.
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HILTON MEXICO SANTA FE
design by HBA

RILIEVO - BLACK XL
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Emphasys on contrast and juxtaposition: 
straight lines give way to organic forms.
ENFASI SUL CONTRASTO E SULLA CONTRAPPOSIZIONE: LE LINEE RETTE DANNO VIA ALLE FORME ORGANICHE.

gessi.com

H I L T O N 

M E X I C O 
C I T Y



Copper
R I L I E V O

HBA conceived the sublime Four Seasons in Kyoto to be a haven of quiet dignity and discreet 

expression. Their design narrative for was carefully planned surrounding the 800-year-old 

Ikeniwa Pond, inviting guests to engage with nature through its blueprint. It took almost 

five years to complete this understatedly elegant property, which takes design cues from 

Kyoto’s revered Zen temples.  A rich model of modernism resonates throughout the hotel 

while carefully maintain traditional Japanese conceptions of architecture, visual testament 

minimalism with its clean lines and natural light. 

HBA ha concepito il sublime Four Seasons di Kyoto come un’oasi di tranquilla dignità e di 

espressione discreta. La loro narrativa per il design è stata accuratamente pianificata attorno al 

laghetto di 800 anni Ikeniwa, invitando gli ospiti a far parte della natura attraverso il suo progetto. 

Ci sono voluti quasi cinque anni per completare questa proprietà sobriamente elegante, che 

prende spunti di design dai venerati templi Zen di Kyoto. Un ricco modello di modernismo risuona 

in tutto l’hotel pur mantenendo attentamente le tradizionali concezioni giapponesi dell’architettura, 

il testamento del minimalismo visivo con le sue linee pulite e la luce naturale.

F O U R 
S E A S O N S

K Y O T O

FOUR SEASON
design by HBA

RILIEVO - COPPER gessi.com

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY12

Understated elegance: 
composure and poise

ELEGANZA DISCRETA: COMPOSTEZZA ED EQUILIBRIO



Finox

The Orient exceptionally luxurious complex 

includes two expertly preserved Templar 

Buildings from 1882 and 1883 and a modern 

building. HBA’s design narrative for this project 

stressed on eclectic design and gracing the 

new building’s modern architecture with 

the district’s rich heritage, while bringing in 

contemporary charm. Celebrating the sacred 

culture, HBA designers took inspiration 

from the Templar settlers, who excelled in 

carpentry and blacksmithing. Golden hues 

of  stone and the earthy olive groves on the 

fringes of the city provided a color palette of 

materiality and design. 

Il complesso eccezionalmente lussuoso 

dell’Orient  comprende due edifici templari del 

1882 e 1883 sapientemente conservati e un 

edificio moderno. La narrativa di design di HBA 

per questo progetto ha sottolineato il design 

eclettico e l’architettura moderna del nuovo 

edificio con il ricco patrimonio del quartiere, 

pur mantenendo un fascino contemporaneo. 

Celebrando la cultura sacra, i designer di 

HBA si sono ispirati ai coloni Templari, che 

eccellevano in carpenteria e lavorazione del 

metallo. I colori dorati della pietra e gli uliveti ai 

margini della città hanno fornito una tavolozza 

di colori di materialità e design.

O R I E N T

M I D D L E
E A S T

RILIEVO - FINOX gessi.com
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ORIENT
design by HBA

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

The comfort of matter, 
the polish of design 

IL COMFORT DELLA MATERIA, LA LEVIGATEZZA DEL DESIGN

R I L I E V O



Copper
Brushed

R I L I E V O

Raffles Istanbul hotel is a calm and cool 

oasis of inspired architecture, extravagance 

and serious cultural chic. Several HBA 

offices from across the globe were involved 

in the overarching interior design concept; 

they used direct references to Turkey’s 

history and Istanbul’s iconic landmarks. 

Byzantine era jewel tones, Mosaic ti les and 

L’hotel Raffles Istanbul è un’oasi tranquilla e 

fresca di ispirata architettura, stravaganza 

e serietà culturale. Diversi uffici HBA di tutto 

il mondo sono stati coinvolti nel concetto di 

interior design globale; hanno usato riferimenti 

diretti alla storia della Turchia e ai simboli iconici 

di Istanbul. I toni dei gioielli dell’epoca bizantina, 

le tessere di mosaico e i moti vorticosi associati 

ai Dervisci, sono citati in tutto l’hotel come 

dettagli nel ventaglio delle opere selezionate. 

Poiché l’odierna Istanbul è una capitale della 

moda, varie forme e motivi nel design traggono 

origine con motivi e dettagli del mondo della 

moda couture.

R A F F L E S

I N S T A N B U L

RILIEVO - COPPER BRUSHED gessi.com

RAFFLES INSTABUL HOTEL
design by HBA

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY 17

Inspiration meets with 
innovation and cultivated luxury 
L’ISPIRAZIONE INCONTRA L’INNOVAZIONE E IL LUSSO COLTIVATO

referencing whirl ing motions associated 

with the Dervishes, are referenced 

throughout the hotel as details in the 

palette and selected artworks. As present-

day Istanbul is a fashion-forward capital, 

various shapes and patterns in the design 

originate with motifs and detail ing from the 

couture fashion world.



Chrome
R I L I E V O

I N D I G O
D O W N T O W N

L O S 
A N G E L E S

Suggestions of Downtown Los Angeles’ famed 

history from the late 1800s to the 1920s, such 

as movie industry references and vaudeville 

glamour, underground tunnels and speakeasies 

of the 1920s, influenced HBA’s design, seeking 

appealing references that would resonate with 

guests and serve as inspiration for the various 

art forms in the Hotel Indigo Los Angeles 

Downtown. The funky artwork is indeed the 

design itself, creating a cohesive envelope in 

which a contemporary approach takes guests 

back in time, to discover portions of the area’s 

history they have never before seen.

Le suggestioni della famosa storia di Downtown 

Los Angeles tra la fine dell’Ottocento e gli 

anni Venti, come i riferimenti dell’industria 

cinematografica e il fascino del vaudeville, 

i tunnel sotterranei e gli speakeasies degli 

anni ‘20, hanno influenzato il design di 

HBA ricercando riferimenti accattivanti che 

avrebbero avuto risonanza con gli ospiti e 

servissero da ispirazione per le varie forme 

d’arte nell’Hotel Indigo Los Angeles Downtown. 

L’artwork funky è infatti il design stesso, che 

contribuisce a creare un involucro coerente 

in cui un approccio contemporaneo porta gli 

ospiti indietro nel tempo, per scoprire parti 

della storia della zona che non hanno mai visto 

prima.

RILIEVO - CHROME gessi.com

INDIGO LOS ANGELES
design by HBA
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A true passion for detail creates 
fascinating experiences

UNA VERA PASSIONE PER I DETTAGLI CREA ESPERIENZE AFFASCINANTI



Black Metal
R I L I E V O

HBA drew inspiration from Shanghai Qibao’s 

rich cultural background in the art of image-

capture, such as the camera obscura and 

shadow play, to conceive all the finishes, 

details, and lighting schemes of the elegant 

Le Méridien Shanghai, Minhang. The hotel’s 

edgy and design-forward vision unlocks the 

destination through curated contemporary, 

high-impact art installations that blend with 

timeless furnishings to create an unexpected, 

yet engaging and warm ambience. This 

work sheds a new light on the typical luxury 

hospitality experience. 

HBA si è ispirata al ricco background culturale 

di Shanghai Qibao nell’arte della cattura di 

immagini, come la camera oscura e il gioco 

delle ombre, per concepire tutte le finiture, i 

dettagli e gli schemi di illuminazione dell’elegante 

Le Méridien Shanghai, Minhang. La visione 

spigolosa e all’avanguardia del design dell’hotel 

apre la destinazione attraverso curate installazioni 

artistiche contemporanee e di grande impatto 

che si fondono con arredi senza tempo per creare 

un’atmosfera inaspettata, ma coinvolgente e 

calda. Questo lavoro getta una nuova luce sulla 

tipica esperienza di ospitalità di lusso.

L E  M E R I D I E N

S H A N G H A I

LE MERIDIEN SHANGAI
design by HBA

RILIEVO - BLACK METAL gessi.com
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Defining luxury by design: art is the 
repository of history and tradition

DEFINIRE IL LUSSO ATTRAVERSO IL DESIGN: L’ARTE È IL DEPOSITARIO DI STORIA E TRADIZIONE
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gessi.comRILIEVO - PRODUCT LIST

59001
59002  without waste

59009
59010 without waste

44639_59138
44639_59139

46189_59128

59047

59013

59100

44697_59092

13312_59106

59037 59043

59005
59006 without waste

59011
59012 without waste

59007

59003
59004 without waste

46112_59109 59103

45089_59090 13297_59088

59155
59159_custom lenght

59397_30 cm
59400_45 cm
59403_60 cm

59405 59407

59455
59449 with cover
59415 double

59501 wall  mounted
59525 standing

59561

59507 wall  mounted
59531 standing

59519 wall  mounted
59543 standing

59513 wall  mounted
59537 standing

59549

5952159509

59152
59150_custom lenght

44673_59079 2 ways
44655_59061 1 way

44639_59140
44639_59141

59123

59158 59148

09269_59132 1 way
09269_59134 2 ways
09269_59136 3 ways

59142
59144_sl iding rai l  only
59145_without water outlet

44659_59083 2 ways
44658_59081 1 way

59031



Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente catalogo e negli stampati della 
venditrice non comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli e le misure contenu-
te sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso.
Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono motivo di 
contestazione.

The images and descriptions included in our literature do not constitute an obligation 
of an accurate realization of the product, the details and the measurement included are 
to be used as a guide and maybe modified without notice.
Possibile mistakes and/or misprints of current catalogue will not be object of dispute.
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“GESSI HA DATO UN’ANIMA ALL’OGGETTO PIÙ TOCCATO DELLA CASA;
NOI VI ABBIAMO INFUSO UN RILIEVO DI PUREZZA, UN’ARMONIA DI PACE”.

“Gessi gave a soul to the 
most frequently touched 

object of the house; we have 
infused it with a relief of purity, 

harmony and peace”.
HBA


