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OLI - Sistemas Sanitários S.A. è stata fondata ad Aveiro il 1 marzo 
1954, come piccola azienda familiare che, lungo il suo percorso, 
ha esplorato diversi business fino ad arrivare, negli anni ‘80, alla 
creazione di un’unità produttiva di cassette ad incasso. 
Nei 10 anni successivi la crescita è stata esponenziale e ha 
condotto, nel 1993, all’integrazione di OLI all’interno di Silmar 
Group, con sede in Italia, che, con oltre 3.000 dipendenti è attiva 
in quattro settori di attività (riscaldamento, fusione alluminio, 
idraulica, galvanica e protezione passiva al fuoco).
Con una struttura importante su una superficie di 81 mila 
metri quadrati OLI - Sistemas Sanitários S.A. controlla 
oggi l’intera catena del valore: dal concepimento dell’idea 
alla sua industrializzazione e produzione, fino alla sua 
commercializzazione. Il crescente investimento nel design 
contemporaneo e la scelta di nuove tecnologie e materiali, 
sempre all’interno del concetto di efficienza idrica e rispetto per 
l’ambiente, fanno di OLI un punto di riferimento globale e marchio 
di eccellenza.
Con più di 500 dipendenti, e un fatturato di circa 67 milioni di euro 
nel 2018, OLI attualmente ha una produzione giornaliera di circa 
7.800 cassette e 28.000 meccanismi che la rendono la prima 
azienda a livello europeo nella produzione di valvole e galleggianti 
per l’industria ceramica e la seconda nella produzione di cassette 
da incasso e cassette esterne. 
Con l’80% della produzione indirizzata verso l’esportazione, OLI è 
presente in oltre 80 Paesi in tutto il mondo, perfetto esempio della 
copertura globale che il marchio ha raggiunto.
Frutto di una visione lungimirante a livello di ricerca, sviluppo e 
innovazione, i nostri prodotti sono riconosciuti e certificati secondo 
gli standard internazionali più esigenti, aspetto che ci incoraggia 
ad investire sempre più verso una strategia personalizzata per il 
singolo mercato.
Infatti, alla sede portoghese si affianca quella italiana, centro 
direttivo-logistico oltre che di produzione e sviluppo per la 
linea OLIflex. Nel 2015 nascono OLI Germany, nella regione 
di Stoccarda con lo scopo di sostenere il piano di espansione 
internazionale, intensificando la presenza del marchio nei mercati 
dell’Europa orientale ed OLI Russia, filiale produttiva destinata a 
soddisfare le esigenze del mercato russo e limitrofi.
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TRIBE
Green è una tendenza, 
la sostenibilità 
è una mentalità



6



7

GLASSY
Estetica contemporanea 
e tecnica d’avanguardia
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MOON
Scopri i due lati 
della luna 
in perfetta armonia 
con i tuoi sanitari
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ELECTRA
High-tech 
dentro e fuori
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TRUMPET
Arch. Siza Vieira

Siza Vieira - uno degli architetti 
portoghesi più prestigiosi e premiati, 
con un premio Pritzker e il Leone 
d’oro per la carriera, per nominarne 
alcuni - ha progettato un vero 
capolavoro, ispirato a uno strumento 
suonato da grandi maestri: la tromba.

Il design della tromba 
con linee decise
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Souto de Moura, ha sviluppato la 
placca di comando SM15, realizzata in 
vetro temperato bianco, con dimensioni 
di 147x147 mm ideale per l’installazione 
in pareti con piccole piastrelle 
tradizionali portoghesi.

SM15
Arch. Souto Moura

Eleganza 
a filo rivestimento
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La collezione Ino-x è stata progettata da 
Romano Adolini, un architetto e designer 
italiano che è una figura influente nel 
design del bagno.
La collezione Ino-x è semplice, elegante 
e di forte impatto visivo: “Una semplice 
lamiera d’acciaio che ha uno spessore di 
soli 2 mm con un taglio preciso al laser”.

INO-X
Arch. Romano Adolini

Cerchio, quadrato, 
rettangolo 
geometrie senza tempo
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OCEANIA 
Vetro e acciaio 
definiscono linee uniche

OCEANIA MIA

Fornito con biadesivo ad alta resistenza per una facile 
applicazione a qualsiasi finitura frontale a scelta.
Affinché la finitura della placca di comando sia 
perfetta, questa versione è dotata di un telaio in 
acciaio inossidabile e di un pulsante cromato opaco. 
Scegli la finitura preferita e concediti una placca di 
comando unica.
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BLINK
Minimalista ed essenziale, 
un must
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GLOBE
Rotondo e classico 
per veri intenditori
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NARROW
Un’atmosfera di freschezza 
per il tuo bagno 
con l’innovativo 
sistema OLIpure

OLIPURE
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PLAIN
Arreda con stile
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SLIM
L’unica, 
l’originale
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TREND
Detta le regole 
del design
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METAL
La solidità del metallo, 
la forza del design
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IPLATE
Dai spazio alla fantasia 
porta colore in bagno 
a modo tuo

Kit EleganceKit Fantasy
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KARISMA
Una scelta 
di carattere
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SALINA 
Il legame 
fra antico e moderno
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OL0879065
Vetro bianco

OL0879063 
Vetro nero

OL0879066 
Vetro rosso

OL0879068
Vetro antracite

OL0879067 
Vetro oro

OL0879071 
Vetro tortora

GLASSY

OL0878849
Vetro bianco

OL0878850 
Vetro nero

OL0878700
Vetro oro

OL0878703
Vetro rosso

OL0878702
Vetro antracite

OL0878701
Vetro tortora

MOON

OL0878848
Ceramica bianca

OL0878981 
Ceramica nera

ELECTRA III

OL0079206
Zama lucido

ELECTRA II

OL0079205
Zama lucido

ELECTRA I

OL0079207
Zama lucido

TRUMPET

OL0046199
Acciaio lucido

OL0046198
Acciaio 
spazzolato

OL0878783
Acciaio oro

OL0878784
Acciaio bronzo

SM15

OL0022238
Vetro bianco

INO-X 01 INO-X 02

OL0660001
Acciaio lucido

OL0660002
Acciaio lucido

OL0661001
Acciaio 
spazzolato

OL0661002
Acciaio 
spazzolato

INO-X 03 INO-X 04

OL0660003
Acciaio lucido

OL0660004
Acciaio lucido

OL0661003
Acciaio 
spazzolato

OL0661004
Acciaio 
spazzolato

INO-X 05 INO-X 06

OL06600065
Acciaio lucido

OL0660006
Acciaio lucido

OL0661005
Acciaio 
spazzolato

OL0661006
Acciaio 
spazzolato

OCEANIA

OL0054564
Acciaio spazzolato

OL0054561
Acciaio cromo lucido

OL0054554
Vetro bianco

OL0054555
Vetro bianco opaco

OL0054557
Vetro nero

OL0054562
Vetro nero/Acciaio

OL0054558
Vetro bianco/Acciaio

OL0054559
Vetro bianco opaco 
Acciaio

OL0054563
MIA 
(personalizzabile)

BLINK

OL0154963
Cromo lucido

OL0093399
Acciaio 
spazzolato

OL0216621
Acciaio bianco

OL0878489
Acciaio nero

OL0878781
Acciaio oro

OL0878782
Acciao bronzo



GLOBE

152949
ABS bianco

OL0152953
Grigio soft-touch

OL0152950
ABS cromo 
lucido

OL0152954
ABS oro

OL0152951
Cromo 
satinato

OL0152952
Nero 
soft-touch

NARROW

OL0148300
ABS bianco

OL0148301
ABS cromo 
lucido

OL0148302
ABS cromo 
satinato

OL0148303
Nero soft-touch

PLAIN

OL0070826
ABS bianco

OL0070827
Cromo lucido

OL0070828
Cromo 
satinato

OL0070829
Nero soft-touch

SLIM

OL0659041
ABS bianco

OL0659044
Cromo lucido

OL0659046
Cromo satinato

OL0659055
Nero soft-touch

OL0010216
Grigio soft-touch

OL0154962
ABS oro

OL0057141
Inox

TREND

OL0656504
Cromo lucido

OL0656506
Cromo satinato

METAL

OL0656004
Cromo lucido

OL0656006
Cromo satinato

iPLATE

OL0670001
ABS bianco

OL0670002
ABS antracite

OL0670003
ABS lilla

OL0670004
Cromo lucido

OL0670005
Nero soft-touch

OL0670006
ABS cromo 
satinato

OL0670007
ABS rosso

KARISMA

OL0641001
ABS bianco

OL0641004
ABS cromo 
lucido

OL0641006
ABS cromo 
satinato

OL0641015
ABS nero 
soft-touch

OL0641017
ABS cromo 
lucido/nero 
soft-touch

OL0641019
ABS nero soft-
touch/cromo 
lucido

SALINA

OL0640081
ABS bianco

OL0640084
ABS cromo 
lucido

OL640086
ABS cromo 
satinato

OL0640097
ABS nero soft-
touch/cromo 
lucido





Inspired by water...

Da oltre 60 anni OLI sviluppa e produce sistemi di risciacquo 
innovativi e oggi conta più di 40 brevetti attivi in Europa, risultato 
di continui investimenti in ricerca e sviluppo con un’attenzione 
costante alla salvaguardia delle risorse idriche.

Nello stabilimento di Aveiro, OLI controlla tutta la filiera, 
dalla nascita dell’idea e alla creazione dello stampo, fino alla 
produzione e alla successiva commercializzazione in più di 80 
mercati in cinque continenti. I crescenti investimenti in prodotti 
innovativi e sempre più adatti alle esigenze del mercato ha 
permesso a OLI di trovare soluzioni di eccellenza anche in altri 
settori, sempre attenendosi agli standard qualitativi che hanno 
reso OLI leader nella produzione di meccanismi e un punto di 
riferimento a livello mondiale per i sistemi sanitari.

In questo catalogo sono presentati i prodotti migliori, realizzati 
nei materiali più pregiati con un design elegante e innovativo, 
caratterizzati da elevati livelli qualitativi e di sostenibilità che sono 
ormai un punto di riferimento nel mercato mondiale.

OLI si riserva il diritto di apportare modifiche a questo catalogo senza preavviso. Le informazioni e le specifiche qui contenute sono valide salvo errori tipografici, 
ma potrebbero essere soggette a cambiamenti minori.

Questa pubblicazione sostituisce le precedenti. Per i termini di garanzia di veda il sito www.oli-world.com
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Inspired by water...

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
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