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Ypsilon nasce nel 2009 a Padova, nel cuore del Veneto 
luogo simbolo dell’arredamento italiano, da un’idea di 
Vittorio Bottacin, imprenditore creativo, con quindici 
anni di storia nel settore dell’arredo. 

Nella suggestiva location di una villa ottocentesca ha 
sede Ypsilon con i suoi uffici e lo splendido showroom.

Per le sue collezioni, Ypsilon si avvale della collaborazione 
di affermati designers nel settore arredo bagno: 
Valerio Sommella, BB Associati e, non da ultimo,  
Sandro Meneghello e Marco Paolelli vincitori di 
importanti riconoscimenti internazionali.



MISSION: HOME LIFESTYLE

La nostra visione è creare uno stile, essere immediatamente
riconoscibili per le soluzioni progettuali proposte.  

Un impegno a cui dedichiamo tutto il nostro tempo e 
la nostra esperienza, confrontandoci quotidianamente 
con le idee più dinamiche, selezionando i materiali 
più innovativi e creando nuove tendenze di arredo 
che incidono sul comportamento e sullo stile di vita 
contemporaneo. 

Ypsilon cambia la percezione della realtà nella sua 
costante evoluzione, per un nuovo modo di definire 
gli ambienti.
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YPSILON È UN PENSIERO CHE DIVENTA AZIONE E SI
CONCRETIZZA IN DESIGN



Vanity
Design: Meneghello Paolelli Associati
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Walton
Design: BB Associati

Ricerca della qualità senza compromessi, anche nei 
minimi particolari proponendo tessuti sapientemente 
rifiniti, eleganti e “preziosi” in colori e coordinati e 
dalle infinite combinazioni cromatiche. 
Questo identifica e contraddistingue i prodotti firmati 
Ypsilon. 



Cameo
Design: Meneghello Paolelli Associati
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Hampton
Design: BB Associati

Proporre un prodotto moderno e funzionale, con 
un’identità riconoscibile, ma nello stesso tempo 
molto concreto, con una qualità il cui standard si 
misura anche sulle esigenze elevate di una clientela 
internazionale.
Nasce così Hampton, un prodotto unico sotto ogni 
profilo, dalle gambe tagliate a laser senza saldature, 
alla grande capacità di “storage” data dagli 11 
cassetti, che permette di non aggiungere altri mobili 
nella sala da bagno.
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Doll Damasco
Design: Meneghello e Paolelli Associati

Ypsilon concentra una parte rilevante della sua 
professionalità nella capacità di dare una concreta 
realizzazione a qualsiasi soluzione progettuale.

Dettagli estetici, materiali classici e lavorazioni 
contemporanee si fondono in Doll Damasco creando 
un equilibrio perfetto. Il risultato è quello di un 
connubio originale tra linee essenziali e decorazioni 
damascate che ne sottolineano il pregio estetico e 
contemporaneamente ne valorizzano la funzionalità 
e il contest in cui viene inserito.



Clever 
Design: BB Associati
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Clever si distingue per il contrasto dei materiali e per 
l’avveniristica purezza delle linee. È il frutto della 
sapiente arte di amalgamare con saggezza materiali 
naturali come il legno con il versatile Corian®| Dupont. 
L’originalità è il top realizzato in massello di olivo, 
innovativo in termini di unicità del materiale e il tipo 
di lavorazione ad intarsio che permette di interpretare 
i gusti e le esigenze di ogni cliente.



Ghost 
Design: BB Associati
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Coniugando design e stile, tradizione e innovazione, 
semplicità e ricercatezza, Ypsilon crea un concept 
unico e sempre attuale che lo rende protagonista 
dell’ambiente bagno e del living.
L’elegante specchio finemente bisellato, che fa da 
cornice alla console, accoglie un pratico contenitore 
con anta e ripiani interni in legno laccato.
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ARTIGIANALITÀ 100% MADE IN ITALY

Il desiderio di comunicare ricercatezza si concretizza 
nella selezione di materiali di altissima qualità. 

Il legno, il marmo, la pelle e il metallo danno vita 
ad un insieme elegante dove armonia e contrasti 
convivono amabilmente. 
È in questa fase che l’esperienza, la competenza e 
l’abilità artigianale di una lavorazione totalmente 
eseguita in Italia, riescono a trasformare qualsiasi 
progetto in una vera e propria opera d’arte.

Pelli & Tessuti



pagina 25

Marmo
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MetalliLegni
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UN RAPPORTO UNICO ED ESCLUSIVO CON IL 
CLIENTE.

Ypsilon punta a costruire e sviluppare con ciascuno 
dei suoi clienti un rapporto esclusivo, un rapporto unico, 
interpretando le esigenze specifiche e ponendosi come 
partner ideale per conseguire risultati ai massimi 
livelli.  

Lo staff progettuale di Ypsilon, grazie al suo know how 
è in grado di supportare il designer nell’individuare e 
nel realizzare soluzioni d’arredo personalizzate.
Dagli hotel, alle abitazioni private, Ypsilon, propone 
arredi specifici per soddisfare le esigenze e la 
personalità di chi cerca di ricreare il proprio stile. Hotellerie➥Residential ➥

Contract
➥

DAL PROGETTO ALLA PRODUZIONE REALIZZIAMO UN SOGNO



PRESS
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YPSILON 
VIA BATTAGLIA 119

35020 ALBIGNASEGO, PADOVA
ITALY

T: +39 049 98 66 700 

OFFICE@YCOLLECTION.IT
YCOLLECTION.IT




