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KEUCO

Ragione e sentimento – la passione per il bagno scorre nelle 
vene di KEUCO e questo si vede nei nostri prodotti. Un bagno 
KEUCO risveglia le emozioni. È un luogo intimo del benessere. 
Trasmette eleganza e lusso. Riunisce bellezza, ergonomia e 
funzionalità.

In nessun’altra stanza questa sfida è così appassionante e 
avvincente come nel bagno. E questo fascino non ci abbandona 
mai. Fin dalla sua fondazione nel 1953, la nostra azienda, tuttora 
a conduzione familiare, ha conosciuto una crescita rapida e 
duratura. Da leader del mercato degli accessori pregiati per 
il bagno, KEUCO si è trasformata in un marchio per il bagno 
con un vasto assortimento di mobili, rubinetteria, accessori e 
specchi contenitori. Al centro c’era già allora l’idea di offrire 
concetti di arredamento con cui fosse possibile arredare il 
bagno in modo completo. 

Prodotti moderni e innovativi dal punto di vista tecnologico, i 
più elevati standard qualitativi, uno spiccato orientamento al 
design e impianti produttivi al più recente stato della tecnica 
sono le costanti più importanti del nostro successo. Oggi i 
prodotti KEUCO vengono venduti in tutto il mondo e sono 
leader nel mercato in numerosi settori. Essi sono il risultato di 
un intenso lavoro di sviluppo, dell’utilizzo dei migliori materiali 
e di una lavorazione accurata. Per i migliori risultati puntiamo 
sulla fusione di produzione high-tech e prezioso lavoro 
artigianale. La qualità KEUCO pone degli standard: I nostri 
prodotti convincono grazie alle superfici perfette, all’estrema 
durata e alla perfetta funzionalità. Prima della consegna ogni 
articolo viene controllato singolarmente.

Per KEUCO l’aspetto del design ha avuto a lungo un ruolo 
fondamentale prima di diventare l’aspetto onnipresente. La 
nostra idea di design comprende l’aspirazione alla bellezza 
classico-moderna che si rivela attuale anche dopo molti 
anni. Progettati presso la nostra azienda o in collaborazione 
con designer famosi a livello internazionale, i prodotti KEUCO 
vengono regolarmente insigniti con importanti premi. 

Design senza tempo e qualità duratura sono, però, solo alcuni 
degli aspetti della nostra filosofia della sostenibilità. In essa 
rientrano anche una gestione aziendale responsabile ed una 
produzione rispettosa delle risorse – ad esempio grazie alla 
depurazione interna delle acque per il nostro impianto di 
galvanizzazione. L’etichetta “Made in Germany” è per noi un 
impegno ad una gestione aziendale che ha come obiettivo la 
garanzia duratura di posti di lavoro. 

I prodotti KEUCO provengono dalla produzione propria nei 
nostri stabilimenti di Hemer, Gütersloh e Bünde. La produzione 
nazionale ci offre la vicinanza necessaria per formare e 
utilizzare a lungo termine il know-how dei nostri dipendenti 
e per ottenere in questo modo una gestione della qualità 
completa. “Made in Germany” diventa così una promessa di 
qualità.

FASCINO PER IL BAGNO

Hartmut Dalheimer, Amministratore Delegato

Engelbert Himrich, Socio Gerente
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LA NOSTRA IDEA  
DI LIBERTÀ  
COMPOSITIVA

EDITION 400



Un linguaggio formale di sensuale bellezza caratterizza EDITION 400. La rubinetteria 
cromata brillante della serie produce un effetto di delicate sculture, simili ad oggetti 
d’arte, il cui aspetto straordinario fa quasi dimenticare l’effettiva funzionalità.  
Progettata dallo Studio di design Tesseraux + Partner di Potsdam e premiata con il 
sigillo di qualità “Design Plus”, essa rappresenta un elemento di stile fondamentale 
dell’arredo bagno completo di KEUCO.

FORME ACCATTIVANTI  
BRILLANTEMENTE CROMATE

RUBINETTERIAEDITION 400 98



RUBINETTERIE

ELEGANZA MADE IN GERMANY

Perfezione nel dettaglio è la caratteristica distintiva 
della rubinetteria EDITION 400. Le pregiate superfici 
dei rubinetti nelle tonalità bronzo caldo, nichel color 
champagne e nero raffinato, nella variante spazzola-
ta o lucida, sottolineano, fra l’altro, il carattere ricer-
cato di EDITION 400. 

Lo dimostrano per eccellenza i miscelatori monoco-
mando da lavabo in cinque dimensioni con altezze 
della bocca da 80 a 290 mm per lavabi di tutti i tipi. 
Una peculiarità è rappresentata dal rompigetto, inte-
grato nella bocca, regolabile e invisibile dall’esterno. 
La gamma di rubinetteria da lavabo di EDITION 400 
comprende inoltre un rubinetto, un miscelatore 
monocomando da lavabo con bocca orientabile, un 
rubinetto a parete e un rubinetto a tre fori.

EDITION 400

Nero 
opaco 
lucido

Bronzo 
opaco 
lucido

Nichel 
opaco 
lucido

La rubinetteria EDITION 400 è disponibile anche cromata.

1110



La rubinetteria dal carattere scultoreo di EDITION 400 di KEUCO parla un linguaggio formale accentuato. La ru-
binetteria da doccia e da vasca in diverse versioni offre tutti i motivi per un relax benefico nel bagno. Anche qui, 
KEUCO si è ridotta all’essenziale, sia nel miscelatore monocomando per vasca sia nella rubinetteria da vasca 
a sé stante con doccetta separata e un pratico ripiano in cristallo per gli articoli da bagno. Pur indipendente, 
essa è combinabile con numerose vasche da bagno. 

RUBINETTERIEEDITION 400

SCULTURA PER IL BAGNO



ACCESSORI DAL DESIGN SOTTILE

Estetica filigranata, dettagli funzionali e alta qualità: gli accessori EDITION 400 conferi-
scono al bagno un tocco particolare, garantendo un’atmosfera sensuale. Elementi che 
deliziano con funzioni pratiche e una linea snella ed elegante. 

In design coordinato sono anche il dispenser e il portabicchiere: un abbinamento per-
fetto. Abbinati al portasapone, gli accessori portano il confort in bagno.

ACCESSORIEDITION 400



EDITION 400 è di casa nei bagni privati più sofisticati, ma sta prendendo sempre più piede anche 
nel settore alberghiero di categoria elevata. Per entrambi i settori d’impiego KEUCO ha proget-
tato un portateli straordinario con portasciugamani integrato. L’eleganza delicata delle forme 
morbidamente arrotondate e di contorni lineari slanciati viene sottolineata da una straordinaria 
combinazione di materiali in vetro di sicurezza colorato e pregiato alluminio. 

Nonostante la sua elevata stabilità, il portasciugamani della larghezza di 600 mm risulta leggero 
e sospeso davanti alla parete e crea un’ombra affascinante. I quattro colori del vetro, grigio nero, 
bianco, cashmere e tartufo, sono abbinati ai colori dei numerosi mobili da bagno KEUCO. Un vero e 
proprio magnete per gli amanti dell’originalità.

SMISURATAMENTE OSPITALI

EDITION 400 ACCESSORI 1716



EDITION 400

La varietà di prodotto tipica di KEUCO offre una ricca selezione quattro pregiate finiture 
per una realizzazione dello spazio bagno che risponde a elevate esigenze. Gli accessori 
realizzati con la tecnica PVD entusiasmano l’occhio nelle finiture bronzo caldo, nichel 
color champagne e nero cromato, nella variante spazzolata o lucida. Solo per quanto 
riguarda i portasalviette, l’assortimento va dall’appendiabiti, al portasalviette ad anello 
fino al portasalviette a una o due braccia. Dettaglio particolare del doppio appendiabiti: 
l’asciugamano viene appeso da dietro in modo tale da valorizzarne il design.

ACCESSORI 1918



EDITION 400 ACCESSORI

EDITION 400 è un concept di arredo bagno unico. Le funzioni intelligenti degli accessori 
costituiscono un ulteriore complemento per un bagno EDITION 400 caratterizzato da 
stile e benessere. La mensola per doccia e la mensola angolare, realizzate in alluminio 
massiccio anodizzato in argento, risultano particolarmente resistenti. Sono disponibili 
con e senza tergivetro: integrato armonicamente nel design, impedisce la caduta degli 
articoli da doccia. Con il loro design chiaro e minimale le mensole si adattano in ogni 
doccia e, pur avendo un piano di appoggio abbondante, non ingombrano mai.

STRAORDINARIAMENTE PRATICO



Gli accessori di EDITION 400 s’inseriscono armonicamente nel quadro architettonico completo 
della realizzazione del bagno. Con un design particolarmente delicato e raffinato il portarotolo 
dimostra il potenziale di un nuovo classico: inclinabile, estremamente sottile e si alza formal-
mente dalla parete. Il portascopino a parete: esternamente fa bella mostra di sé in un elegante 
vetro satinato; all’interno ha un pratico recipiente estraibile. Il portascopino igienicamente 
sospeso al suo interno è nascosto da un coperchio.

EDITION 400 ACCESSORI

IL DESIGN SI NASCONDE IN  
OGNI DETTAGLIO

2322



LIBERTÀ È AVERE 
DELLE POSSIBILITÀ

EDITION 11



EDITION 11 RUBINETTERIE

Per il design di EDITION 11 è stato scelto il rinomato studio di design Tesseraux + Partner. La rubi-
netteria e gli accessori hanno una propria classe con una qualità che si vede, si sente e che si 
ripaga nel tempo.

La rubinetteria da lavabo perfettamente cromata di EDITION 11 si adatta a tutti gli scopi di impiego: 
Viene realizzata nella versione più piccola per il bagno degli ospiti o particolarmente alta per lavabi 
d’appoggio e per lavarsi comodamente i capelli, consente di realizzare ogni desiderio in fatto di 
progettazione personalizzata del bagno.

La rubinetteria realizzata con la tecnica PVD con le pregiate superfici nelle tonalità bronzo caldo, 
nichel color champagne e nero cromato, nella variante spazzolata o lucida, fondono bellezza e 
resistenza di EDITION 11.

LINEE PRECISE, DESIGN PERFETTO

Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux

2726



EDITION 11

Come tutta la rubinetteria di EDITION 11, la rubinetteria da parete 
con miscelatore monocomando è dotata di limitatore di flusso. 
È disponibile in tre diverse lunghezze.

Nuova versione del rubinetto a tre fori: A sinistra, la regolazione 
della temperatura; a destra, la regolazione della portata. Dopo 
aver regolato a piacimento la temperatura, il regolatore, una volta 
sollevato, ritorna nella posizione iniziale e la temperatura rimane 
costante senza che il regolatore rimanga in posizione obliqua.

RUBINETTERIE 2928



EDITION 11

La rubinetteria della vasca dal design particolarmente piacevole 
risulta convincente grazie all’uscita separata dell’acqua per la doc-
cetta. Come un gioiello nel bagno, è abbinabile a numerose vasche 
e pone un accento particolare in ogni bagno a prescindere dallo 
stile di arredamento.

Asta doccia e doccetta richiamano l’indefinibile eleganza del design di EDITION 11. Nei rubinetti per montaggio a bordo vasca 
con quattro fori dotati di doccetta cilindrica, la forma squadrata di EDITION 11 si ritrova nelle rosette. Il miscelatore per vasca 
brilla nella sua lucente cromatura assieme ai regolatori di temperatura e portata disposti lateralmente.

RUBINETTERIE



EDITION 11 ACCESSORI

FORME PREZIOSE  
FIN NEL DETTAGLIO

La varietà di prodotto tipica di KEUCO offre una ricca selezione 
per un arredo bagno attraente. Le forme dell’EDITION 11 vengo-
no esaltate dalle pregiate finiture in bronzo caldo, nichel color 
champagne e nero cromato, in versione spazzolata o lucida. 
Soltanto per appendere gli asciugamani, l’assortimento si 
estende dal classico portasalviette doppio, passando per un 
raffinato portasalviette singolo a un portasalviette per ospiti 
verticale, accanto al cesto per gli asciugamani sporchi.

Il portasalviette per ospiti è adatto per contenere fino a sei 
asciugamani. La gamma di prodotto comprende anche un porta-
salviette ad anello.



EDITION 11

Il cestino doccia cromato è disponibile a scelta con pra-
tico tergivetro integrato. È facile da pulire e offre spazio 
abbondante per gel doccia, shampoo & Co. Il maniglione, 
grazie alla forma interna arrotondata e ai bordi lavorati in 
modo preciso, regala una piacevole sensazione al tatto. 
Gli accessori di EDITION 11 vengono integrati dal portasa-
pone con bacinella estraibile in vetro e il supporto doppio 
con bicchieri in vetro soffiato in cristallo.

Tutti gli accessori conferiscono un tocco particolare nella 
realizzazione dello spazio bagno. Accanto alla versione 
cromata, sono disponibili anche il bronzo caldo, il nichel 
color champagne e il nero, lucido od opaco.

ACCESSORI 3534



PLAN

LA NORMALITÀ  
NELLA SUA FORMA 
MIGLIORE



RUBINETTERIEPLAN S

Con il concept di rubinetteria PLAN S, nei bagni di tutto il mondo fa ingresso una 
reinterpretazione del design PLAN. I rubinetti, che attirano gli sguardi grazie al loro 
carattere dinamico, si adattano alla perfezione nel settore pubblico o privato. La 
bocca piegata verso il basso sui miscelatori monocomando segue, con la sua forma, 
il percorso dell’acqua. Le superfici in finitura cromata lucida, in alluminio anodizzato 
o in acciaio inox spazzolato danno sfogo con la produzione in serie alla libertà di 
progettazione individuale.

Un highlight dal punto di vista estetico e funzionale è rappresentato dal miscelatore 
monocomando sotto traccia: bocca a parete e leva di comando sono combinate in un 
unico elemento. Montaggio intelligente compreso, grazie al corpo di montaggio estre-
mamente piatto e alla possibilità della regolazione intelligente della profondità nella 
parete.

UN CLASSICO-MODERNO, INTER-
PRETATO IN CHIAVE DINAMICA

3938



In tutte le rubinetterie PLAN S, la leva di 
comando sottile e rivolta verso l’alto con-
quista per estetica e praticità. Disposta 
lateralmente, la bocca rimane comunque 
asciutta e pulita anche quando si tocca la 
leva con le mani umide.

Il miscelatore monocomando, progettato 
specificatamente per il lavabo Varicor®, 
cattura l’attenzione da ogni punto di vista. 
Svetta sovrano, rialzato su un piccolo zoc-
colo, in mezzo al lavabo. Con un design 
straordinario pensato per voi.

PLAN S RUBINETTERIE 4140



La trasversalità caratterizza PLAN da sempre: infat-
ti, la bocca piegato verso il basso è una componente  
che si ritrova anche in altri elementi PLAN S. Nella  
realizzazione di doccia e vasca, godrete di ogni  
libertà: per la vasca, è integrata nella rubinetteria con 
montaggio a vista o è disponibile come riempivasca, 
liberamente montata sulla parete.

Per un’installazione dal design minimale, la bocca di 
erogazione separata è combinabile alla perfezione 
con gli elementi sottotraccia del concept IXMO. Il 
miscelatore per doccia trasferisce il look PLAN ridotto 
senza soluzione di continuità nella doccia.

PLAN S RUBINETTERIE

TRASVERSALMENTE DINAMICO



MODERNO SENZA TEMPO E  
INFINITAMENTE DIVERSIFICATO

Con 450 singoli prodotti, PLAN è una delle collezioni da bagno più ampie al mondo. PLAN è tanto versatile quanto lo sono gli 
odierni stili di vita e con la sua grande varietà di larghezze e profondità dell’assortimento, consente soluzioni personalizzate e perfet-
tamente adatte ad ogni esigenza. Non solo esteticamente, ma anche ergonomicamente, PLAN non lascia desideri inespressi. Con la 
linea PLAN CARE, è disponibile anche un’ampia serie di prodotti privi di barriere.

PLAN

.molldesign
Reiner Moll
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La rubinetteria PLAN blue risplende non solo grazie alle superfici perfette e alla funzionalità senza 
compromessi, ma anche grazie al pensiero, coerentemente realizzato, rivolto alla sostenibilità. 
PLAN blue aiuta a risparmiare acqua ed energia, per esempio grazie al limitatore di portata a sei 
litri al minuto per rubinetti da lavabo.

In questo modo, anche il rubinetto PLAN blue con bocca orientabile è perfettamente adatto per il 
settore privato e pubblico. Disponibile come miscelatore monocomando, conquista per il design 
snello con un linguaggio stilistico preciso.

PLAN BLUE RUBINETTERIE 4746



Una varietà che si moltiplica ulteriormente, grazie alle diverse 
varianti di finiture. Potrete scegliere tra cromo, alluminio ano-
dizzato e acciaio inox spazzolato o tra spandisapone nella 
versione d’appoggio (sinistra) o ad incasso (in alto), adatta per 
essere integrata nel lavabo o nel top portalavabo.

PLAN

ATTRAZIONE IN OGNI BAGNO

ACCESSORI 4948



Gli accessori della serie PLAN sono apprezzati in tutto il mondo e ormai si 
sono affermati in innumerevoli contesti. In hotel, edifici pubblici e bagni pri-
vati. Attraverso lo scambio continuo con architetti, progettisti e installatori 
scopriamo di continuo settori in cui sono richieste soluzioni estetiche ma al 
contempo pratiche.

Nel lavabo è possibile notare lo spandisapone dal pratico monocomando e il 
bicchiere rovesciato per un facile riempimento dello stesso. Il portasalviette 
singolo dell’ampio assortimento PLAN è disponibile in due profondità, 340 e 
450 mm.

EROI DELLA QUOTIDIANITÀ  
DAL DESIGN FORTE

PLAN ACCESSORI 5150



LA FUNZIONALITÀ SI NASCONDE 
NEL DETTAGLIO

Quanto design e quanta funzionalità possono trovare spazio negli accessori? 
Più di quanto risulti a prima vista, perlomeno nella nuova mensola per doccia 
PLAN. Infatti, nel design è integrato in modo praticamente invisibile un ter-
givetro. Come tutti i nuovi accessori PLAN in finitura cromata lucida, in allu-
minio opaco o in acciaio pregiato, la mensola per doccia è disponibile a 
scelta anche senza tergivetro.

Lo stabile maniglione con angolo di 135 gradi costituisce il suo pendant perfetto. 
Il portasapone integrato è estraibile per la pulizia e il maniglione è disponibile a 
scelta nella variante sinistra o destra. Mensola per doccia, tergivetro e porta-
sapone sono disponibili nei colori grigio scuro, grigio chiaro o bianco.

Il raffinato portasciugamani in vetro di sicurezza offre agli ospiti dell’hotel 
spazio sufficiente per gli asciugamani da doccia.

PLAN ACCESSORI 5352



Nella tradizione di PLAN si inserisce, sen-
za soluzione di continuità, anche il porta-
rotolo doppio appositamente disegnato 
per gli spazi pubblici, dotato di freno per 
impedire lo srotolamento eccessivo del 
prodotto. E chi ripone valore nel comfort, 
non potrà che apprezzare il portasalviet-
te umidificate con guarnizione ad anello 
per una chiusura ermetica.

PENSATO A TUTTO

Gli accessori PLAN sono di casa in tutto il mondo, ove offrono 
una funzionalità ancora più intelligente. Il nuovo cestino PLAN 
con un volume di 5 litri permette di dire una volta per tutte basta 
al fastidio che nel sacchetto della spazzatura rimanga sempre 
qualcosa da vedere. Infatti, nella soluzione tanto razionale quan-
to elegante il secchio interno dotato di sacchetto viene sormon-
tato da un rivestimento esterno, cromato in acciaio, alluminio o 
bianco. In questo modo, il sacchetto dei rifiuti rimane invisibile 
dall’esterno.

PLAN ACCESSORI 5554



I prodotti CARE in questa pagina possono essere combinati in modo flessibile all’arredo 
del bagno. Il sistema reling PLAN offre, tra l’altro, la possibilità di realizzare in un batter 
d’occhio una doccia con sedile ribaltabile sospeso, senza barriere. Il sedile morbido di 
tipo fisso con una larghezza di 450 mm – disponibile anche nella larghezza di 360 mm – 
è conforme ai requisiti della norma DIN 18040-1.

PREZIOSO, COMODO E BELLO

ACCESSORIPLAN CARE 5756



I moduli per incasso a parete per lavabo e WC PLAN INTEGRAL sono straordinaria-
mente adatti per servizi igienici pubblici molto frequentati. Conquistano non solo per 
i vantaggi quali facilità di pulizia, robustezza e facile riempimento, ma anche per il loro 
design elegante e discreto.

In alto a sinistra due moduli lavabo: scatola Kleenex e distributore per salviette di 
carta oltre ad un gettacarta. Accanto, un modulo WC con distributore sacchetti igienici 
e pattumiera. In tutto sono disponibili cinque moduli diversi, che possono essere 
combinati in modo flessibile a seconda delle necessità.

ACCESSORIPLAN INTEGRAL

ELEGANZA A PORTE APERTE

5958



VERSATILITÀ  
COME PRINCIPIO

ELEGANCE



IL SUCCESSO DEL DESIGN

ELEGANCE

Nata nel 1967 come semplice linea di accessori, nel corso dei decenni ELEGANCE si è affermata 
a livello internazionale ed è divenuta la serie più venduta nel mondo. Oggi ELEGANCE offre 
un assortimento completo con numerose varianti. Non da ultimo, grazie al design moderno e 
senza tempo la richiesta dei prodotti ELEGANCE non è mai diminuita.

.molldesign
Reiner Moll

6362



Angoli retti e linee dritte in abbinamento ad arroton-
damenti pieni di slancio: ELEGANCE convince grazie al 
design preciso, sodalizio tra classico e moderno.

ELEGANCE

ZAMPILLANTE FLESSIBILITÀ 

RUBINETTERIE





Gli accessori ELEGANCE coniugano estetica, ergonomia e facilità di pulizia. Tutti i componenti in metallo 
sono cromati, dall’effetto pregiato. Lo spandisapone in schiuma è realizzato in vetro opaco satinato;  
il dispenser di sapone liquido e il bicchiere portaspazzolino in cristallo opaco. Nel portasapone raffigurato 
a destra, la bacinella in cristallo opaco può essere estratta per la pulizia.

ELEGANCE ACCESSORI

PUNTI LUCE

6968



ELEGANCE COMFORT & SICUREZZA

Il sistema di ELEGANCE crea un comfort 
elegante nel bagno. Grazie a questo si-
stema i mobili esistenti possono essere 
combinati secondo le necessità.

Le tende per doccia di KEUCO sono anti-
batteriche, fungicide, antistatiche e dispo-
nibili in vari colori e misure.

7170



LA NUOVA  
SENZA TEMPO

COLLECTION MOLL



La COLLECTION MOLL interpreta la rubinetteria e gli accessori in una 
chiave completamente nuova. Con un design ispirato, dettagli altamente 
innovativi e ovviamente con tutta la competenza KEUCO, per una lavo-
razione precisa e una qualità di lunga durata. Il design discreto e snello 
conferisce alla collezione leggerezza e una bellezza senza tempo, che 
reca la firma di Reiner Moll e ben si adatta a numerose serie di lavabi e 
mobili di KEUCO. 

ISPIRAZIONE  
ED INNOVAZIONE

COLLECTION MOLL

.molldesign
Reiner Moll
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La rubinetteria da lavabo della COLLECTION MOLL conquista sia 
per la sua elevata qualità “made in Germany” sia per il design 
esteticamente piacevole. La qualità straordinariamente elevata 
dei materiali e della lavorazione la rende un investimento du-
raturo. Accanto alla tecnica durevole e al linguaggio stilistico 
versatile, essa si contraddistingue per elementi funzionali.

COLLECTION MOLL

LA LIBERTÀ NELLA VARIETÀ

RUBINETTERIE 7776



COLLECTION MOLL

Adatti per angoli o pareti, i cestini per doccia della COLLECTION MOLL dispongono di un inserto resistente ed 
estraibile in plastica, igienico e facile da pulire.

Fino a dove possa arrivare l’estetica delle innovazioni tecniche lo mostra anche il cestino portaspugne con 
tergivetro integrato ed estraibile. Dopo l’uso, esso può essere nuovamente riposto e sgocciolare senza 
rimanere in vista. 

IDEE FINO AL  
MINIMO DETTAGLIO

ACCESSORI 7978



Diversi sono i modi per appendere un asciugamano: dal portasalviette ad anello e dal gancio doppio fino 
ad un portasalviette a uno o due braccia, gli accessori della COLLECTION MOLL offrono una ricca selezione 
per un arredo bagno attraente. Ogni prodotto della serie conquista grazie all’alta qualità KEUCO. Il porta-
sciugamani ad anello è per esempio realizzato in un unico pezzo e convince per l’estetica senza soluzione 
di continuità. La maniglia di forma ergonomica invita ad essere afferrata.

COLLECTION MOLL ACCESSORI



L’elevata funzionalità e la perfezione nel dettaglio 
sono le caratteristiche distintive dei prodotti legati 
dal portarotolo con o senza coperchio al portasco-
pino chiuso in versione a parete o a terra. 

COLLECTION MOLL ACCESSORI 8382



MENO È  
MEGLIO

IXMO



MINIMALISMO NELLA DOCCIA

Il motto “Meno c’è meglio è” è più vero che mai per il 
nuovo arrivato della gamma, IXMO. IXMO SOLO è un 
autentico miracolo funzionale: il modello, di dimensioni 
straordinariamente ridotte, si caratterizza per la fusio-
ne intelligente di tecnologia innovativa e design mini-
malistico.

Ne è uscita una rubinetteria che fonde in maniera unica 
miscelatore monocomando e allacciamento del tubo 
flessibile. Ingombro minimo di montaggio: massimo 
comfort, visto che per una soluzione doccia completa è 
necessario solo IXMO SOLO e nessun altro elemento di 
rubinetteria. 

IXMO SOLO è così coerente e piccolo nella progettazio-
ne del prodotto da trasmettere un’idea di ordine in ogni 
doccia. E con la rosetta, a scelta, tonda o quadrata, 
IXMO SOLO si adatta alla perfezione anche a tutte le 
altre linee KEUCO.

IXMO SOLO 8786



L’ACQUA CERCA  
LA SUA STRADA

Per progettisti e architetti il concept IXMO significa non 
solo design minimalistico ma anche e soprattutto mag-
giore libertà di progettazione. Infatti, con i componenti 
IXMO esistenti e con il nuovo miscelatore monocomando 
IXMO SOLO sono realizzabili diversi tipi di installazione di 
grande effetto per lo spazio abitativo privato e per il set-
tore alberghiero.

IXMO

L’installazione ad una via con IXMO SOLO riduce i tempi di 
installazione.

Per la soluzione a due vie con due utenze trovano impiego 
alla parete solo due moduli IXMO.

Nell’installazione a tre vie, grazie al rubinetto di arresto e 
deviatore a 3 vie, rimangono sempre solo due elementi alla 
parete.

Per maggiori informazioni su IXMO visitate il nostro planner online sul sito www.ixmo.de

8988



IXMO

Il pensiero di fondo della rubinetteria IXMO per doccia è la sintesi di funzio-
nalità. In questo modo un miscelatore monocomando o termostatico IXMO 
viene sempre combinato con elementi multifunzionali IXMO, che accanto 
agli attacchi per una, due o tre vie d’acqua collegano in modo compatto 
ulteriori funzioni quali allacciamento del tubo flessibile, supporto doccia, 
valvola di chiusura o deviatore. ll numero dei prodotti sulla parete può es-
sere così ridotto, con contemporanea ottimizzazione estetica. Assieme 
alla possibilità del libero posizionamento delle singole unità di rubinetteria, 
IXMO offre un’elevata libertà di progettazione. 

Con la rubinetteria IXMO per doccia, KEUCO dimostra ancora una volta 
la sua elevata carica innovativa nel settore del design e della tecnologia. 

FUNZIONI COMPRESSE:  
DA 3 A 1



L’essenza della rubinetteria IXMO è rappresentata da un miscelatore 
monocomando o termostatico, che può essere combinato con ele-
menti multifunzionali dal design coordinato. Il miscelatore monoco-
mando della doccia è disponibile con un’impugnatura a sé, ma anche 
in altre varianti di design, adatte a tutte le serie di rubinetteria KEUCO. 
Tutti gli elementi di rubinetteria sono disponibili, oltre che cromati, in 
finitura in acciaio inox spazzolato o alluminio anodizzato, anche nelle 
tonalità bronzo caldo, nichel color champagne e nero raffinato, nella 
versione spazzolata o lucida.

IXMO 9392



IXMO

Design per molti stili: un ulteriore, par-
ticolare vantaggio della rubinetteria da 
vasca IXMO consiste nella leggerezza 
formale e nelle chiare linee geometriche. 
Si inserisce in stili di arredo molto diversi. 
Grazie alla multifunzionalità dei moduli, 
IXMO celebra una fusione avveniristica 
di design e funzionalità.

UNA QUESTIONE  
DI COMBINAZIONE

9594



IXMO LAVABO

Ciò che sorprende nella doccia, è perfetto anche nel lavabo. Per questo 
motivo abbiamo trasferito il principio IXMO anche a una rubinetteria da 
lavabo. Quando, come qui, bocca e miscelatore monocomando sono ac-
corpati in un solo elemento, ciò implica un vantaggio in termini di libertà 
di progettazione. La rubinetteria sottotraccia è disponibile, a scelta, con 
rosetta rotonda o quadrata e conferisce al lavabo un aspetto raffinato e 
ordinato.

In tutti i moduli IXMO, minimali sono anche i tempi di montaggio: i pro-
fessionisti del settore termotecnico e sanitario devono installare solo un 
corpo di base sottotraccia. Nella rubinetteria per lavabo, la profondità di 
montaggio senz’altro già ridotta può variare, grazie alla regolazione intelli-
gente della profondità, da 70 a 100 mm in maniera flessibile e continua. 
Massima razionalità di installazione.

IXMO

La rubinetteria IXMO è anche cromata,  
disponibile in finitura acciaio inox spazzolato  
o alluminio anodizzato.

Nero 
opaco
lucido

Bronzo 
opaco
lucido

Nichel 
opaco
lucido



L’elemento dell’acqua attira l’uomo da sempre. Particolarmente affascinante diviene sotto forma di cascata. L’estetico soffione 
cascata di meTime_spa porta questa esperienza dell’acqua nel proprio bagno: La sensazione di farsi la doccia sotto una 
cascata e di lasciare agire la forza primordiale dell’acqua su di sé permette di rilassare anima e spirito. Per estendere l’effetto 
benefico e riposante dell’acqua su pelle e muscoli con particolare intensità, sono ideali le applicazioni d’acqua sulla falsariga 
dei getti di Kneipp. Con il tubo benessere si possono effettuare in modo confortevole getti alternati e benefici anche nel bagno 
di casa propria, senza fretta e in un’atmosfera privata.

L’ACQUA NELLA  
SUA FORMA PIÙ SALUTARE

IXMO 9998



FARSI LA DOCCIA  
DIVENTA UN’ESPERIENZA  
ANCORA PIÙ BELLA

Quando vedete uno dei nuovi soffioni 
doccia dal vivo vi viene da chiedervi: 
come sono riusciti i designer KEUCO a 
crearlo? Infatti, la testa del soffione 
presenta uno spessore incredibile di 
soli 6,5 mm. La testa piatta del soffione 
riesce a creare un effetto pioggia magi-
camente uniforme. Di forma rotonda o 
quadrata in diverse grandezze, si inte-
gra alla perfezione nella vostra proget-
tazione individuale della doccia.

SOFFIONE DOCCIAARTICOLI UNIVERSALI 101100



SPAZIO PER IL COMFORT

Nella doccia, design e comfort diventano sempre più importanti. Una soluzione elegante è offerta dalla nuova seduta per doccia 
KEUCO, che accarezza il corpo con il suo morbido materiale e risulta piacevolmente calda al tatto. Il materiale della superficie assicura 
una seduta stabile ed è estremamente resistente, facile da trattare e da pulire. Con una larghezza di 450 mm e una profondità di 
330 mm offre molto spazio. Il supporto a parete invisibile ed estremamente stabile supporta un peso fino a 150 kg. Disponibile nei 
colori grigio scuro, bianco, cashmere o tartufo, è molto in voga ed è adatto a numerose linee di arredo bagno KEUCO.

ARTICOLI UNIVERSALI SEDUTA PER DOCCIA 
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DOCCIA:  
UN’ESPERIENZA 
CONSACRATA AL  
PIACERE DEI SENSI

meTime_spa



Confort e sensualità occupano una posizione di primo piano in questa soluzione del tutto 
particolare per doccia. Il termostatico sottotraccia multifunzionale meTime_spa fonde 
in sé tutto ciò di cui si ha bisogno per una doccia straordinaria, in modo tanto elegante 
quanto innovativo.

La rubinetteria disponibile in diverse dimensioni presenta, oltre a comandi cromati per la 
regolazione della portata e della temperatura dell’acqua, anche una superficie di appoggio 
in alluminio. Per l’integrazione ottimale nello stile individuale di arredamento, il pannello per 
rubinetteria in vetro è disponibile in bianco, antracite, petrolio, tartufo o cachemire. 

meTime_spa

Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux

107106





PICCOLO 
AIUTANTE DAL 
GRANDE EFFETTO

ACCESSORI



QUALITÀ E DESIGN  
PER I PIÙ ESIGENTI

Materiali pregiati, la migliore qualità nella lavorazione e superfici perfette: 
Queste sono le caratteristiche comuni di tutti gli accessori KEUCO – anche 
se, come in questo caso, non sono legati al design di un concetto di bagno 
completo. Con loro, l’estetica abitativa personale si estende e si accentua 
con grande effetto. Grazie alla loro ricchezza di varianti, gli accessori KEUCO 
offrono la soluzione adatta ad ogni combinazione di bagno.

ACCESSORI 113112



Per KEUCO gli accessori sono molto più di utili complementi. 
Questo anche per il fatto che essi si montano in qualsiasi com-
binazione in un tutto armonioso – abbinati perfettamente al 
caratteristico linguaggio formale degli altri mobili. EDITION 300 
risponde perfettamente a questa esigenza.

EDITION 300 ACCESSORI

COMBINAZIONE ARMONIOSA  
IN SEMPLICITÀ

115114



Eleganza di forme circolari e sferiche: Grazie alla forma particolare dei dischi decora-
tivi, gli accessori ASTOR emanano una lucentezza raffinata. Lo spandisapone in vetro 
satinato, il portabicchiere con bicchiere in cristallo, il portasapone con bacinella in 
cristallo e il portarotolo dotato di coperchio parlano un linguaggio chiaro: quello di 
uno stile sicuro.

ACCESSORI ASTOR 117116



Urban Chic, non solo per abitazioni in città: CITY.2 introduce l’eleganza oggettiva nel bagno. Grazie alla grande varietà 
di prodotto la serie soddisfa i requisiti più svariati. A sinistra il supporto doppio con spandisapone e bicchiere in cristallo, 
su questo lato il portasalviette a snodo e il portasalviette ad anello.

CITY.2ACCESSORI 119118



SEMPLICEMENTE PRATICO

Per quanto concerne il lavabo, gli accessori della serie SMART.2 sono di bell’effetto: 
il portabicchiere e il portasapone ti conquistano grazie al vero cristallo pregiato. Lo 
spandisapone in plastica bianca opaca è pratico da usare.

SMART.2



Il pratico portasciugamani a snodo 
è orientabile e nel porta salviette 
ad anello è possibile montare l’a-
sta sia a destra sia a sinistra. L’asta 
viene inserita in modo semplice 
sul lato desiderato e si innesta in 
posizione senza perni filettati o 
raccordi a vite.

SMART.2 123122





Il portascopino è realizzato in plastica bianca, che può essere pulita con grande faci-
lità. L’asta del portarotolo può essere montata a sinistra e a destra. A seconda delle 
abitudini o delle condizioni costruttive l’asta viene inserita in modo semplice sul lato 
desiderato e si innesta in posizione, solida e pronta per l’uso! Il portarotolo di scorta 
si abbina alla perfezione.

Anche nella zona doccia e WC, SMART.2 si distingue per nuovi materiali e nuove fun-
zioni. Lo spazioso cestino doccia presenta un bordo alto in maniera tale che gli articoli 
da doccia non possano rovesciarsi. Lo stabile maniglione può sopportare un peso 
massimo di 115 kg. Completano l’assortimento portasciugamani adatti in larghezza 
da 600 e 800 mm e un appendino.

SMART.2 127126





Un universo di accessori: La gamma di articoli 
universali non lascia irrealizzati i desideri e pro-
pone l’oggetto giusto per ogni esigenza. Una 
linea di accessori ideale in ambito privato, ma 
ugualmente adattabile a quello pubblico. Grazie 
al design sobrio e funzionale e alle diverse varianti 
disponibili, gli accessori si inseriscono armonio-
samente in qualunque bagno.

Nella figura in grande: Una maniglia di supporto 
con portasapone integrato. In alto portasalviette 
umidificate, scatola Kleenex e un sedile ribaltabi-
le per il massimo confort durante la permanenza 
in bagno. 

ARTICOLI UNIVERSALI 131130



Pratico, prezioso e compatibile con ogni stile di 
arredo: Scoprite la varietà degli articoli universali 
di KEUCO: Portarotolo doppio (destra), spandisa-
pone in schiuma nella versione d’appoggio (figura 
grande) o i modelli d’appoggio per WC. Le brillanti 
superfici cromate dei portascopini nonché la loro 
solidità permettono di percepire anche al tatto il 
loro valore. Il fondo massiccio con tappetino anti-
scivolo garantisce una stabilità sicura. 

ARTICOLI UNIVERSALI 133132



Durevole, facile da pulire e semplicemente bello. La varietà di design degli accessori KEUCO continua con i cestini portasapone. 
Con forme, superfici e dimensioni diverse nonché con le varianti per montaggio angolare o a parete, offre la soluzione adatta per 
ogni bagno – ivi inclusi dettagli pratici come un tergivetro integrato (a destra in basso), estraibile con semplicità anche frontalmente.

CESTINI PORTASAPONE 135134



A volte sobriamente funzionali, a volte ricchi di utili sorprese, come a destra con il tergivetro estraibile 
integrato: I cestini portasapone e da doccia di KEUCO entusiasmano per la loro ricchezza di varianti.

CESTINI PORTASAPONE



LA BELLEZZA HA
DUE AMICI:
LUCE E SPECCHI

LUCE E SPECCHI



PER METTERE IN RISALTO  
NOI E IL BAGNO

iLook_moveSPECCHI INGRANDITORI

Come pratico strumento per la cura quotidiana, lo specchio ingranditore antiriflesso 
iLook_move si distingue per il design raffinato e snello dalla forma rotonda o quadrata 
e con o senza illuminazione. Anche la tecnologia della cerniera ha un funzionamento 
geniale. Con una sola mano si possono regolare altezza, distanza, inclinazione ed ango-
lazione laterale. L’innovazione progettata da Tesseraux + Partner con fattore di ingrandi-
mento x 5, nella versione con illuminazione con pannello di controllo in vetro offre due 
tipi di luce: una funzione luce da giorno come negli istituti di estetica professionali e un 
avvolgente tono di luce bianco caldo, ideale, ad esempio, per un make up perfetto per 
la sera. Senza precedenti la regolazione continua di entrambe le luci.

Con una luce o con un pannello di controllo in vetro dotato di sensori touch, iLook_move  
è un accessorio di alta tecnologia per la cura della bellezza e, al contempo, un gioiello 
dalle forme perfette. La lampadina LED dura a lungo e il consumo è minimo. Qualora 
non sia possibile il montaggio a incasso, è disponibile anche una variante con alimen-
tatore a spina.

141140





SPECCHI INGRANDITORI

Aprite bene gli occhi: Specchi ingranditori in tutte le varianti con le più disparate pos-
sibilità di regolazione. Potrete apparire in tutto il vostro splendore, esattamente come 
il vostro bagno.

145144



DESIGN PURO,  
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

EDITION 400

Una novità di tutto rilievo è rappresentata dagli innovativi specchi 
con illuminazione. Lo specchio con illuminazione di EDITION 400 
si presenta con un’elegante struttura slanciata e una cornice pe-
rimetrale in alluminio. A richiesta è disponibile in larghezza perso-
nalizzata. Il suo segreto: uno speciale materiale fotoconduttivo 
conduce la luce dei LED alla superficie e garantisce in qualsiasi 
momento un’illuminazione ottimale dello spazio o del viso. Trami-
te un controllo dei sensori intelligente e pressoché invisibile, è 
possibile attenuare la luce e regolarne il colore in modo continuo: 
dalla luce chiara del giorno alla luce bianca calda, ideale per la 
cura quotidiana della bellezza, che si presta in maniera ottimale 
per creare un perfetto make-up da sera o un ambiente bagno ric-
co di atmosfera. Lo specchio con illuminazione EDITION 400 pone 
sempre l’osservatore e lo spazio in una luce giusta. L’illuminazione 
LED di lunga durata e priva di riflesso in ogni situazione consente 
inoltre di risparmiare elettricità e non richiede manutenzione.

Ma non finisce qui: lo specchio con illuminazione di EDITION 400, 
come optional, è disponibile con riscaldamento, pratico dopo aver 
fatto la doccia per impedire che lo specchio si appanni. Di altissi-
mo livello tecnico, il riscaldamento dello specchio controllato da 
sensori si spegne automaticamente 20 minuti dopo l’accensione.

SPECCHI CON ILLUMINAZIONE 147146



Lo specchio con illuminazione per il bagno degli ospiti è dotato di 
una novità tanto utile quanto elegante: Due consolle illuminate a 
LED, di cui quella inferiore funge contemporaneamente da piano 
di appoggio.

EDITION 11SPECCHI CON ILLUMINAZIONE 149148



EDITION 300SPECCHI CON ILLUMINAZIONE

Gli specchi con illuminazione portano avanti il linguaggio 
formale chiaro e geometrico di EDITION 300. In diversi 
formati, essi assecondano le esigenze individuali e illumi-
nano il viso da ogni lato, senza riflessi. Tale effetto è dovu-
to a quattro neon fluorescenti, nascosti sotto il telaio. 
EDITION 300 offre il formato adatto anche per il bagno 
degli ospiti. Qui, l’illuminazione verticale garantisce una 
luce piacevole.

ATTRAZIONE DA OGNI ANGOLO

151150



Come del resto tutto in KEUCO, anche gli specchi in cristallo e gli specchi con illu-
minazione di PLAN hanno una componente estetica e pratica. In combinazione 
con i mobili entrambi formano un’unità. Le tonalità in perfetto abbinamento trova-
no particolare risalto nella cornice perimetralmente verniciata. La verniciatura 
della pregiata cornice in alluminio è insensibile e facile da trattare.

Nello specchio con illuminazione PLAN sono integrate luci innovative a LED sulla 
parte superiore della cornice. Grazie al pregiato assortimento dei singoli moduli 
LED la luce ha un effetto armonioso e assicura un’illuminazione perfetta del viso. 
L’unità di comando è integrata nel profilo snello della cornice ed è facile da usare. 
In questo modo è possibile variare il colore della luce, accendere o spegnere l’illumi-
nazione del lavabo o quella principale, così come regolarla separatamente. L’elet-
tronica intelligente è in grado di ricordare le ultime impostazioni di illuminazione 
selezionate all’accensione successiva. Come optional è disponibile un pratico 
riscaldamento dello specchio.

UN ABBINAMENTO PERFETTO  
CON L’IMMAGINE

Colore della luce 
bianco caldo

Riscaldamento Colore della luce 
bianco freddo

Illuminazione 
centrale (sopra)

Illuminazione 
lavabo (sotto)

On/Off

PLANSPECCHI CON ILLUMINAZIONE





La grande varietà degli specchi con illuminazione ELEGANCE si adatta a tutti i tipi di arredamento –  
dal bagno per ospiti al bagno padronale con lavabo doppio. I loro angoli smussati catturano 
armonicamente le delicate linee di ELEGANCE. Illuminazione del viso e illuminazione indiretta della 
stanza si accendono con interruttori separati.

ELEGANCESPECCHI CON ILLUMINAZIONE

L’ARTE DELLA BELLEZZA  
È VEDERLA

157156



Anche il programma di arredamento ROYAL 60 offre specchi con 
illuminazione dall’aspetto affascinante. L’emissione di luce dalle 
lampade verticali può essere controllata separatamente come 
illuminazione per lo specchio o per l’ambiente.

ROYAL 60SPECCHI CON ILLUMINAZIONE
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Gli specchi con illuminazione ROYAL 
REFLEX vengono incorniciati dalle lam-
pade laterali, che illuminano il viso unifor-
memente. Sono disponibili con larghezze 
fino a 1300 mm.

Nel ROYAL REFLEX 2, dei moduli LED 
diffondono una luce bianco-calda da 
3000 kelvin. L’illuminazione aggiuntiva 
del lavabo conferisce un tocco partico-
lare a rubinetteria e lavabo. Le due fonti 
luminose vengono regolate tramite un 
dimmer rotativo intelligente.

ROYAL REFLEXSPECCHI CON ILLUMINAZIONE
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LA NOSTRA  
PASSIONE SIGNIFICA  
PRODOTTI PERFETTI



PANORAMICA  
DEI PRODOTTI

EDITION 400

51508
Rubinetto 80
senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90°
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51502
Miscelatore monocomando lavabo 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51505
Miscelatore monocomando lavabo 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
scarico orientabile +/- 45°,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51504
Miscelatore monocomando lavabo 80
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51502
Miscelatore monocomando lavabo 240
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51509
Miscelatore monocomando bidet
con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore cache TJ M 18,5 x 1,
portata limitata a 7,6 l/min.

51504
Miscelatore monocomando lavabo 120
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51502
Miscelatore monocomando lavabo 290
senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51515
Rubinetteria lavabo a tre fori 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio a 3 fori, cartuccia in ceramica per  
la regolazione della temperatura e valvola
per la regolazione del flusso
areatore SLIM SSR M 24 x 1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51505 51509

51502 51502

51508 51504 51504

51502

51515
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900 mm

51516
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia DN 15, 
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta 
in ceramica e limitatore di temperatura,
aeratore SLIM SSR M 24 x 1, 
getto regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.
Sporgenza: 187, 219, 265 mm
(adatto per struttura base articolo 59916)

Nota:
In fase di installazione è possibile decidere come 
montare la leva: a destra, sinistra, in alto o in basso. 
Vedi gruppo ad incasso articolo 59916.

51530
Miscelatore per vasca
montaggio a bordo vasca a 4 fori
Valvola in ceramica per la regolazione della  
temperatura e valvola per la regolazione del flusso
aeratore SLIM SSR M 24 x 1, getto regolabile,
doccetta retraibile,
con sistema antiriflusso
Sporgenza: 180, 220 mm
(Blocco di montaggio adatto cod. art. 51130
per favore ordinare separatamente)

51520
Miscelatore monocomando vasca
per montaggio esterno
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, con deviatore doccia/vasca,
aeratore SLIM SSR M 24 x 1, getto regolabile,
con sistema antiriflusso

51530
Miscelatore per vasca
montaggio a bordo vasca a 3 fori
Valvola in ceramica per la regolazione della  
temperatura e valvola per la regolazione del flusso
doccetta retraibile,
con sistema antiriflusso
(Blocco di montaggio adatto cod. art. 51130
per favore ordinare separatamente)

51524
Miscelatore monocomando doccia
per montaggio esterno
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, con sistema antiriflusso

51545
Bocca di erogazione DN 20
adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 152, 202 mm 

51571
Miscelatore monocomando doccia
per montaggio sottotraccia,
Set composto da: manopola, boccola, rosetta
e blocco di funzione,
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(Flexx Boxx per favore ordinare separatamente)

51573 / 51574
Batteria termostatica
per montaggio sottotraccia,
con valvola di chiusura ceramica (51573),
con rubinetto d’arresto e deviatore in ceramica 
(51574),
con blocco di sicurezza a 38 °C,
set composto da: manopola, boccola, deviatore
rosetta e blocco di funzione,
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(Flexx Boxx per favore ordinare separatamente)

51572
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia,
con/senza blocco di sicurezza
set composto da: manopola, boccola, deviatore,
rosetta e blocco di funzione,
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(Flexx Boxx per favore ordinare separatamente)

51527
Miscelatore monocomando vasca
free standing,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, con aeratore,
con doccetta completa di asta,  
tubo flessibile (1250 mm) e mensola
(Set di montaggio per fissaggio a pavimento  
articolo 51127 per favore ordinare separatamente)

51585
Asta saliscendi per doccia
composta da:
– asta saliscendi, 900 mm
– supporto scorrevole
–  regolazione altezza con supporto doccetta,  

inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

51587
Set per doccia
composta da:
– asta saliscendi con supporto scorrevole, 900 mm
–  regolazione altezza con manico,  

inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)
–  doccetta con getto normale, getto delicato  

e getto massaggio,
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm

5152751530 51530

51516 51520 51524

51545 51585

51572 51572

51573 51574 51587

51571
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51686 / 5168951686 / 5168851580

5499554947

56080

51591

11501
Portasalviette
600, 800, 1000 mm

11514
Appendiabiti
60 mm

11515
Appendiabiti
doppio

11521
Portasalviette ad anello

11507
Maniglione
350 mm

11518 / 11519
Portasalviette
doppio, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

11549
Mensola
completo di bacinella in cristallo satinato

11550
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

11510
Mensola
in cristallo trasparente extrachiaro
Dimensioni:
 700 x 120 mm
 1050 x 120 mm
 1400 x 120 mm

11520 / 11522
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

11552 
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo, satinato
Capienza: ca. 150 ml

11555 
Portasapone
completo di bacinella in cristallo satinato

11521

11518 / 1151911514 11515 11520 / 11522

1150711501 11510

11549 11550 11552 11555

EDITION 400

51580
Doccetta
con sistema anticalcare,
3 tipi di getto: getto normale, delicato, massaggio
con ECO AIR funzione
portata a 10 l/min.

56080
Doccetta
con getto normale

54947
Presa acqua a muro DN 15
adatto a tutte le rubinetterie sottotraccia

59986 / 51688
Soffione doccia adatto a parete DN 15
con braccio doccia, portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

59986 / 51689
Soffione doccia adatto a soffitto DN 15
con braccio doccia, portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi 
i lati e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm

51686 / 51688
Soffione doccia adatto a parete DN 15
rotondo, Ø 180 mm, con braccio doccia, 
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

51686 / 51689
Soffione doccia adatto a soffitto DN 15
rotondo, Ø 180 mm, con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

51591
Supporto per doccetta da parete
per tubi flessibili con dado conico

59986 / 51688 59986 / 51689
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11553
Supporto doppio bicchiere/spandisapone
completo con:
1 x bicchiere, vetro cristallo
1 x spandisapone completo con bicchiere vetro 
cristallo satinato
per sapone liquido
Capienza: 150 ml

11558
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

11562
Portarotolo
aperto,
per larghezza rotoli 120 mm

11563
Portarotolo di scorta

11554
Supporto doppio bicchiere/portaoggetti
completo con:
1 x bicchiere, vetro cristallo
1 x bacinella portaoggetti, vetro cristallo satinato

11559
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)
con tergivetro incluso (bianco)

11564
Portascopino
completo di bacinella in cristallo satinato,
bacinella in acrilico satinato estraibile,
asta completa di scovolo e coperchio,  
scovolo di ricambio

11556
Supporto doppio bicchiere/sapone
completo con:
1 x bicchiere, vetro cristallo
1 x bacinella portasapone in cristallo satinato

11575 
Portateli
pannello in vetro ESG e ripiano  
in alluminio anodizzato argento
Colori del vetro: 
– antracite chiaro
– tartufo chiaro
– cachemire chiaro
– bianco chiaro
Larghezza: 600 mm

11557
Mensola angolare per doccia
in alluminio anodizzato argento
Dimensioni: 245 x 242 mm

11557
Mensola angolare per doccia
in alluminio anodizzato argento
con tergivetro incluso (bianco)
Dimensioni: 245 x 242 mm

11575

11557

11553 11554

11558

11556

11563 11564

11559

11562

51102
Miscelatore monocomando lavabo 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1, 
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.

51109
Miscelatore monocomando bidet
con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica, 
aeratore cache TT M 18,5 x 1
portata limitata a 7,6 l/min.

51102
Miscelatore monocomando lavabo 250
senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1, 
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.

51115
Rubinetteria lavabo a tre fori 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio a 3 fori, valvola in ceramica
per la regolazione della temperatura  
e valvola per la regolazione del flusso
portata limitata a 7,6 l/min.

51104
Miscelatore monocomando lavabo 110
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1, 
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.

51116
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia, 
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica e limitatore di temperatura
aeratore SLIM SSR M 24 x 1, 
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.
(adatto per struttura di base N. articolo 51116)

Nota:
In fase di installazione è possibile decidere come 
montare la leva: a destra, sinistra, in alto o in basso. 
Vedi gruppo ad incasso articolo 59916.

51115

51104

51109 51116

5110251102
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51120
Miscelatore monocomando vasca
per montaggio esterno
rubinetto d’arresto e deviatore in ceramica,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, collegamento tubo DN 15
(portata limitata a 12 l/min.),
sistema antiriflusso,
misura interasse fori 150 +/- 14 mm,
aeratore M 28 x 1,
portata ca. 23 l/min.

51130  
Miscelatore per vasca
montaggio a bordo vasca a 4 fori
Valvola in ceramica per la regolazione della  
temperatura e valvola per la regolazione del flusso
aeratore rompigetto M 28 x 1
doccetta retraibile
con sistema antiriflusso
Sporgenza: 180, 220 mm
(Elementi necessari per il montaggio: Art. 51130)

51127
Miscelatore monocomando vasca
free standing,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, 
con doccetta completa di asta
e tubo flessibile, 1250 mm
(Elementi necessari per il montaggio: Set di  
montaggio per fissaggio a pavimento, Art. 51127)

51130
Miscelatore per vasca
montaggio a bordo vasca a 3 fori
Valvola in ceramica per la regolazione della  
temperatura e valvola per la regolazione del flusso 
doccetta retraibile
con sistema antiriflusso
(Elementi necessari per il montaggio: Art. 51130)

51126 
Batteria termostatica per doccia
per montaggio esterno
leva con 50% limitazione di quantita,
con blocco di sicurezza a 38 °C,
sistema antiriflusso 

51145  
Bocca di erogazione DN 20
adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 146, 196 mm

5114551130 51130

5112651120 51127

51171  
Miscelatore monocomando doccia 
per montaggio sottotraccia
set composto da: leva, manicotto, rosetta 
e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente) 

51173  
Batteria termostatica 
per montaggio sottotraccia
con rubinetto d’arresto in ceramica,
con blocco di sicurezza a 38 °C,
set composto da: manopola, manicotto, deviatore,  
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51172  
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia
con/senza blocco di sicurezza,
set composto da: leva, manicotto, deviatore,
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51174  
Batteria termostatica 
per montaggio sottotraccia
con rubinetto d’arresto e deviatore in ceramica,
con blocco di sicurezza a 38 °C,
set composto da: manopola, manicotto, deviatore,  
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51185
Asta saliscendi per doccia
composta da:
– barra da parete 900, 1200 mm
– supporto doccia
–  regolazione altezza con manico,  

inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

923 mm, 
1223 mm
923 mm, 
1223 mm

51185

51171

5117451173

51172
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51180
Doccetta
con sistema anticalcare
con getto normale
portata a 12 l/min.

56080
Doccetta
con getto normale 

51147
Presa acqua a muro DN 15
adatto a tutte le rubinetterie sottotraccia
con sistema antiriflusso

51191
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico, 
reversibile

59986 / 53088
Soffione a parete DN 15
con braccio doccia,
Portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

59986 / 53089
Soffione a soffitto DN 15
con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

51192
Presa acqua a muro DN 15
con supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia
con sistema antiriflusso

53086 / 53088
Soffione a parete DN 15
con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

53086 / 53089
Soffione a soffitto DN 15
con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

54941
Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
composto da: leva, boccola, rosetta 
e prolunga regolabile
(Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20 
si deve ordinare separatamente)

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi i lati  
e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm

51191 51192

51180 56080 53086 / 53088 53086 / 53089

51147 54941 54995

59986 / 53088 59986 / 53089

11101
Portasalviette
600, 800, 1000 mm

11114
Appendiabiti
47 mm

11115 
Appendiabiti
doppio, 46 mm

11118 / 11119
Portasalviette
doppio, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm 

11107
Maniglione
300 mm

11116
Appendiabiti
67 mm

11120 / 11122
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

11110
Mensola
in cristallo trasparente extrachiaro
Dimensioni (L x P):
 700 x 120 mm
 1050 x 120 mm 
 1400 x 120 mm

11121
Portasalviette ad anello

11170
Portasalviette
per 6 asciugamani per ospiti 
(ca. 30 x 50 cm)

11172
Cestino per asciugamani ospiti
estraibile,
MDF laccato bianco
Dimensioni (L x A x P): 200 x 350 x 200 mm

622, 822, 1022 mm 322 mm 700, 1050, 1400 mm

11101 11107 11110

11114 11115 11116

11118 / 11119 11120 / 11122

11121

11170 11172
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11158
Cestino per doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

11164
Portascopino
completo di bacinella in cristallo satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

11152
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo satinato 
Capienza: ca. 180 ml

11159
Cestino per doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
con tergivetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

11150
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo, vetro soffiato

11153
Supporto doppio
completo con:
– 1 x bicchiere, vetro soffiato
– 1 x spandisapone (cristallo satinato)
completo con erogatore per sapone liquido
Capienza: ca. 180 ml

11162
Portarotolo
aperto,
per larghezza rotoli 120 mm

11163
Portarotolo di scorta

11151
Supporto doppio per bicchieri
completo di bicchieri in cristallo, vetro soffiato

11155  
Portasapone
completo di bacinella estraibile in cristallo

11163

11164

11158 1116211159

1115111150

111551115311152

52902
Miscelatore monocomando lavabo 150
senza rosetta, 
adatto per lavabo in Varicor® N. articolo 32960, 
senza scarico a saltarello, montaggio ad 1 foro,  
con dischi di tenuta in ceramica,  
aeratore XT PCA M 24x1 cache,  
portata limitata a 7,6 l/min.

52904
Miscelatore monocomando lavabo 100
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro,  
con dischi di tenuta in ceramica,  
aeratore XT PCA M 24x1 cache,  
portata limitata a 7,6 l/min.

52902
Miscelatore monocomando lavabo 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro,  
con dischi di tenuta in ceramica,  
aeratore XT PCA M 24x1 cache,  
portata limitata a 7,6 l/min.

52916
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia DN 15,  
con dischi di tenuta in ceramica,  
aeratore XT PCA M 24x1 cache,  
portata limitata a 7,6 l/min. 
(adatto per struttura base articolo 59916,  
per favore ordinare separatamente)
Sporgenza: 152, 198 mm

59916
Struttura base sottotraccia per  
miscelatore mono comando lavabo
struttura base per il montaggio ad incasso
Profondità: 70-100 mm

52904

52902

52916

5991652902

PLAN S

Superfici:

cromato finitura in acciaio inoxfinitura in alluminio
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52908 
Rubinetto 100
senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, parte superiore destra a 90°, 
con dischi di tenuta in ceramica,  
aeratore XT PCA M 24x1 cache,  
portata limitata a 7,6 l/min.

52909 
Miscelatore monocomando bidet 
con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro,  
con dischi di tenuta in ceramica,  
giunto sferico, aeratore XT PCA M 24x1 cache,  
portata limitata a 7,6 l/min. 

52945
Bocca di erogazione DN 20
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 141 mm

52920
Miscelatore per vasca DN 15
per montaggio esterno,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica,  
rubinetto d’arresto e deviatore in ceramica,
sistema antiriflusso,
collegamento tubo DN 15,
portata limitata a 15 l/min.

52924
Miscelatore monocomando doccia DN 15
per montaggio esterno,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, rubinetto d’arresto in ceramica,
sistema antiriflusso,
collegamento tubo DN 15,
portata limitata a 15 l/min.

52991 
Supporto per tubo doccia
per tubi flessibili con dado conico

53947
Presa acqua a muro DN 15
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

PLAN S

52909

52920

52924 53947

5299152908

52945

53902
Miscelatore monocomando lavabo 90
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
e limitatore di temperatura
aeratore M 24 x 1, 
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 6 l/min.
Altezza: 161 mm
Sporgenza: 107 mm

53902
Miscelatore monocomando lavabo 130
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
e limitatore di temperatura
aeratore M 24 x 1, 
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 6 l/min.
Altezza: 204 mm
Sporgenza: 125 mm 
 

53905
Miscelatore monocomando lavabo 200
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
scarico orientabile +/- 60°,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore M 24 x 1 cache
portata limitata a 6 l/min.

53902
Miscelatore monocomando lavabo 210
senza scarico a saltarello
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
e limitatore di temperatura
aeratore M 24 x 1, 
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 6 l/min.
Altezza: 289 mm
Sporgenza: 140 mm 

53908
Rubinetto 200
senza scarico a saltarello,
scarico orientabile +/- 60°,
montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90° 
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore M 24 x 1 cache

PLAN BLUE

richiesto

53902 53902 53902

5390853905

Superficie:

cromato
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53909
Miscelatore monocomando bidet
con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
e limitatore di temperatura,
aeratore M 24 x 1
portata limitata a 6 l/min.

53945
Bocca di erogazione DN 20
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 135, 185 mm

54908
Rubinetto 50
senza scarico a saltarello
montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90° 
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore M 18 x 1 

53920
Miscelatore per vasca DN 15
per montaggio esterno
rubinetto d’arresto e deviatore in ceramica,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, sistema antiriflusso,
collegamento tubo DN 15,
portata limitata a 12 l/min.

53924
Miscelatore monocomando doccia DN 15
per montaggio esterno
rubinetto d’arresto in ceramica,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, sistema antiriflusso,
collegamento tubo DN 15,
portata limitata a 12 l/min.

5392453945 53920

53909 54908

PLAN BLUE

54985
Asta saliscendi per doccia
composta da:
– barra da parete, 800 mm
– supporto doccia
–  regolazione altezza con leva,  

inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

54987 
Set per doccia
composta da:
– barra da parete con supporto doccia, 800 mm
–  regolazione dell’altezza con leva,  

inclinazione regolabile
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)
–  doccetta con getto normale, getto delicato  

e getto massaggio
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm

53924
Miscelatore monocomando doccia con soffione
per montaggio esterno
rubinetto d’arresto e deviatore in ceramica,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, sistema antiriflusso,
soffione orientabile, Ø 180 mm,
portata limitata a 9 l/min.
doccetta con getto normale, getto delicato  
e getto massaggio,
supporto doccia, supporto doccia da parete 
e tubo flessibile per doccia, 1600 mm

53971
Miscelatore monocomando doccia 
per montaggio sottotraccia
set composto da: leva, manicotto, rosetta 
e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente) 

53972
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia
con/senza blocco di sicurezza
set composto da: leva, manicotto, deviatore,  
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

850 mm

5498553924 5498753972

53971
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PLAN BLUE

51686 / 51688
Soffione a parete DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia, 
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

51686 / 51689
Soffione a soffitto DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia, 
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

53980
Doccetta
con sistema anticalcare
funzioni: 
– getto normale
– getto delicato
– getto massaggio

59991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico
Angolo di inclinazione regolabile di 20-65°
Sporgenza: 97 mm

54941
Kit per rubinetto d’arresto DN 15/DN 20
composto da: leva, boccola, rosetta 
e prolunga regolabile
(Kit per rubinetto d’arresto DN 15/DN 20 
si deve ordinare separatamente)

54991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi i lati  
e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm

53947
Presa acqua a muro DN 15
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

20-65°

51686 / 51688 51686 / 51689

53980

59991

54991

54941 54995

53947

14901  
Portasalviette
600, 800 mm

14911 
Appendiabiti
con fermaporta, nero

14914 / 14916
Appendiabiti

14921
Portasalviette ad anello
versione grande

14907  
Maniglione
300 mm

14913 
Appendiabiti
quadruplo

14922 
Portasalviette ad anello
versione piccola

14910 
Mensola
in cristallo trasparente extrachiaro,
lato inferiore satinato
Dimensioni (L x P):
220 x 100 mm
 350 x 120 mm
 550 x 120 mm

14918 / 14919 
Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 300, 438 mm

14955  
Portasapone
completo di bacinella in cristallo

651, 851 mm 351 mm

PLAN

14918 / 149191491314911 / 14914 / 14916 

14901 14907 14910

14921 14922 14955

Superfici:

cromato finitura in acciaio inoxfinitura in alluminio
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14958 
Mensola universale
cristallo satinato, singola
Superficie cromato, acciaio inox oppure  
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)/cromato
Dimensioni (L x P): 210 x 115 mm

14952  
Spandisapone modello da appoggio
Capienza: ca. 250 ml

14949 
Spandisapone
per l’incasso nel lavabo oppure 
nel piano top del lavabo
Capienza: ca. 500 ml

14950
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

14953 
Spandisapone modello a parete
Capienza: ca. 250 ml

11649
Spandisapone a schiuma o sapone liquido
per l’incasso nel lavabo oppure nel  
piano portalavabo,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
a scelta per sapone liquido
Capienza: ca. 500 ml
Altezza: 93 mm 

14953
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo satinato
Capienza: ca. 250 ml

14957
Spandisapone a schiuma
bicchiere in cristallo satinato,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
Capienza: ca. 250 ml

14954  
Spandisapone
Capienza: ca. 1,1 l

14958 14950 14953

14952 14953

14954

14957

14949 11649

PLAN

14909 
Maniglione 135°
con portasapone, 
versione destra / versione sinistra,
portasapone a scelta in grigio scuro (RAL 7021),  
grigio chiaro (RAL 7035) o bianco (RAL 9010)

14920
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 450 mm

14923
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 340 mm

14951 
Spandisapone
completo di supporto ed erogatore  
per sapone liquido 
Capienza: ca. 280 ml 
Dosaggio: ca. 0,5 ml/dose

14975 
Portateli
con mensola in vetro ESG
Larghezza: 600 mm

444 mm

444 mm

14909

14909

14975

14951

14923

14920

185184



14958
Cestino per doccia
2 parti: cestino in metallo e bacinella estraibile  
in plastica (resistente al sapone, infrangibile,  
insensibile ai raggi UV)

14959
Cestino per doccia con tergivetro incluso
3 parti: cestino in metallo, bacinella estraibile  
in plastica (resistente al sapone, infrangibile,  
insensibile ai raggi UV) e tergivetro

Bacinella in plastica e tergivetro a scelta in  
grigio scuro (RAL 7021), grigio chiaro (RAL 7035)  
o bianco (RAL 9010)

14963
Portarotolo doppio
per larghezza rotoli 100/120 mm

14967
Portasalviette umidificate
con coperchio e scatola in metallo,
con bacinella estraibile in plastica (grigio chiaro)  
massima capienza 145 x 102 x 43 mm

04989
Pattumiera
completo di contenitore interno (grigio scuro)  
e coperchio in plastica 
Capacità: 5 l

Superficie contenitore:
finitura in cromo (acciaio inox lucidato)
acciaio inox spazzolato
alluminio laccato
bianco laccato (RAL 9010)

Superficie coperchio:
grigio scuro (RAL 7021)
bianco laccato (RAL 9010)

PLAN

14959

14958

14967

14963

04989

14960
Portarotolo
con coperchio,
per larghezza rotoli 100/120 mm

04976 
Distributore sacchetti igienici
plastica ABS per max. 25 sacchetti igienici
inclusa prima dotazione sacchetti igienici  
(1 scatola da 25 pezzi)

14972 / 14964 
Portascopino
completo di bacinella in acrilico satinato, 
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

14961
Portarotolo
meccanismo di chiusura antifurto,
per larghezza rotoli 100/120 mm

14963
Portarotolo di scorta

14966
Targhetta porta
simbolo Signore

14967
Targhetta porta
simbolo Signori

14968
Targhetta porta
simbolo Portatori di handicap

14971
Targhetta porta
simbolo Signore/Signori 

14962  
Portarotolo
aperto, 
per larghezza rotoli 100/120 mm

14969 
Portarotolo multiplo
montaggio orizzontale o verticale
per 2 rotoli di larghezza 100/120 mm

14977
Pattumiera
da parete
Capacità: 3 l

04988
Pattumiera
con contenitore interno estraibile nero
Capacità: 5 l

14961 1496214960

1496904976

14966–14971

14963

1496414972 14977 04988
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04979  
Filo stendibiancheria
completo di fissaggio a parete,
estraibile fino ad un massimo di 2,80 m

14985  
Distributore per salviette di carta

14988
Gettacarta
da parete
Capacità: 3 0 l

17649 
Specchio ingranditore 
senza illuminazione, braccio snodato, 
regolabile tridimensionalmente
fattore d’ingrandimento x 2,5, Ø 190 mm

14982 
Sgabello
adatto anche per la zona doccia
seduta bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superfici cromato oppure
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

14995
Asciugacapelli
completo di attacco a parete, 230 V
Dotazione:
– attacco a parete dotato di interruttore on/off
– 3 livelli di calore fino a massimo 1800 Watt
– 2 livelli di velocitá
– pulsante aria fredda
– termostato di sicurezza

06549 
Lampada da parete
completa di vetro satinato  
e lampadine 2 x 40 Watt (E14)

14980 
Sedile ribaltabile
per il montaggio a parete
sedile ribaltabile verso l’alto
seduta: 360 mm
bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superficie cromato oppure
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

14983
Sedile ribaltabile
per il montaggio a parete
morbido sedile ribaltabile verso l’alto
seduta: 370 mm
bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superficie cromato oppure alluminio anodizzato

richiesto

14985 14988

14982

14995

17649 06549

04979

14980 14983

14930  
Tubo per tenda doccia
300-2000 mm

14932
Tubo di collegamento

14924
Curva 90°
per piatti doccia quadrati

14925
Curva 90°
per piatti doccia semitondi

14931 
Elemento di collegamento
grigio scuro oppure cromato

14941 
Sostegno tubo doccia a soffitto
completo, composto da:
– 1 x fissaggio alla parete
– 1 x tubo per tenda doccia
– 1 x elemento di collegamento, 300-800 mm

14934
Fissaggio a parete 
con copertura, per piani inclinati del soffitto
a regolazione continua di 10-80 gradi

14935
Fissaggio a parete
con copertura

14939
Kit tubi doccia
per doccia quadrata 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
composto da:
– 2 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda da doccia, 900 mm/1100 mm
– 1 x curva 90° per piatti doccia quadrati
– 1 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 2 x 10 anelli per tenda, bianchi

14940
Kit tubi doccia
per doccia quadrata 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
composto da:
– 2 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda da doccia, 900mm/1100 mm
– 1 x tubo per tenda da doccia, 800 mm/1000 mm
– 2 x curva 90° per piatti doccia quadrati
– 2 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 3 x 10 anelli per tenda, bianchi

14927 
Anello tenda
bianco oppure nero

14936 / 14937
Kit tubi doccia
per doccia quadrata 800 x 800 mm/900 x 900 mm
composto da:
– 3 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda doccia, 700 mm/800 mm
– 1 x curva 90° per piatti doccia quadrati
– 1 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 1 x elemento di collegamento
– 2 x 10 anelli per tenda, bianchi

14938
Kit tubi doccia
per doccia semitonda 900 x 900 mm
composto da:
– 3 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda da doccia, 300 mm
– 1 x curva 90° per piatti doccia semitondi
– 1 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 1 x elemento di collegamento
– 2 x 10 anelli per tenda, bianchi

14930 / 14932

14931 / 14941

14924 / 14925

14938

14936 / 14937

14940

14939

14927 14934 14935
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PLAN

14943 / 14944
Tenda per doccia PLAN uni*
100% Trevira, 80 g/m², impermeabile all´acqua, 
fungicida, antibatterica, antistatica, lavabile a 30 °C, 
disinfettante a 60 °C (quota di restringimento 1-2%), 
possibile stirare (quota di restringimento 1-3%), 
verifica delle sostanze tossiche secondo  
test ecologico standard 100
colori: bianco, ecru, grigio chiaro, tartufo,  
antracite, nero
lunghezza finita: 1800, 2000 mm
larghezza: 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944
Tenda per doccia PLAN Flame CS*
ignifuga conforme a DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m², impermeabile all´acqua, 
fungicida, antibatterica, antistatica, lavabile a 30 °C, 
disinfettante a 60 °C (quota di restringimento 1-2%), 
possibile stirare (quota di restringimento 1-3%),  
verifica delle sostanze tossiche secondo  
test ecologico standard 100
colori: bianco sporco
lunghezza finita: 1800, 2000 mm
larghezza: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948
Tenda per doccia PLAN maxxi*
100% Polyester, 75 g/m², impermeabile all´acqua, 
fungicida, lavabile a 30 °C (quota di restringimento 3%), 
possibile stirare (quota di restringimento 1-3%), 
verifica delle sostanze tossiche secondo  
test ecologico standard 100
colori: bianco
lunghezza finita: 670, 1800, 2000 mm
larghezza: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945 
Tenda per doccia PLAN*
per tutte le misure in confezionamento speciale
sono necessari i seguenti dati: varianti di qualità, 
colori, lunghezza finita e larghezza

* Per tutte le qualità vale quanto segue:
orlo laterale, nastro di rinforzo per occhielli in
acciaio inox, distanza tra gli occhielli ca. 20 cm,
bordo con rotolino in acciaio inox cucito sulla destra, 
50 g al metro, completa di anelli per tenda, bianco.

Nota sulle misure:
Le misure indicate si intendono come misure della 
tenda finita. Al fine di evitare che la tenda cada sul 
fondo della vasca o sul pavimento, consigliamo una 
distanza della tenda dal pavimento di ca. 30 mm. 
Distanza tra il centro del tubo doccia e il bordo  
superiore della tenda per doccia circa 40 mm.  
La larghezza della tenda deve essere di circa 1,3 fino 
a 1,5 volte più lunga del tubo doccia.

bianco 
PLAN uni e PLAN maxxi

grigio chiaro 
PLAN uni

ecrù 
PLAN uni

tartufo 
PLAN uni

Colori disponibili tenda per doccia

antracite 
PLAN uni

nero 
PLAN uni

bianco sporco 
PLAN Flame CS 14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948//

34940  
Protezione dagli schizzi della doccia
da agganciare a maniglioni nonché 
ai corrimano per doccia e vasca
completo di tenda doccia Plan maxxi  
(670 x 800 mm)

34910 
Supporto doccia da parete
per asta doccia, regolabile in altezza

34912 
Asta saliscendi per doccia
completo di supporto doccia
900, 1100 mm

34901 
Maniglione
per montaggio orizzontale oppure verticale
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907 
Maniglione ad angolo 135°
reversibile
300, 400 mm

34911 
Corrimano per doccia e vasca
reversibile
Dimensioni (L x A):
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

982 mm,
1182 mm

597 mm,
797 mm

597 mm,
797 mm

382, 482, 582, 682,  
782, 882, 982, 1082, 

1182 mm 

266 mm

673 mm

34940 3491134910 34912 

34901

34907

PLAN CARE

Superfici:

cromato alluminio anodizzato argento (E6 EV1)
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34906 
Maniglione ad angolo 90°
reversibile
Dimensioni (L x A): 300 x 600 mm

34914  
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
asta doccia liberamente posizionabile prima  
del montaggio
Dimensioni (L x A x P):
 600  x 600  x 1100 mm
 600  x 900  x 1100 mm
 900  x 600  x 1100 mm
 900  x 900  x 1100 mm
 900  x 1100  x 1100 mm
 1100  x 900  x 1100 mm

34915  
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
asta doccia liberamente posizionabile prima  
del montaggio
Dimensioni (L x A x P): 
 600  x 600  x 1100 mm
 600  x 900  x 1100 mm
 900  x 600  x 1100 mm
 900  x 900  x 1100 mm
 900  x 1100  x 1100 mm
 1100  x 900  x 1100 mm

34906 
Maniglione ad angolo 90°
per applicazione come asta doccia
completo di supporto doccia
reversibile
Dimensioni (L x A): 400 x 1100 mm

34908  
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
reversibile
Dimensioni (L x A x P):
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

680 mm,
880 mm

682 mm,
982 mm,
1182 mm

797 mm,
1097 mm,
1297 mm

565 mm

1265 mm

765 mm

465 mm

1265 mm
597 mm,
797 mm

1265 mm
797 mm,

1097 mm,
1297 mm

1265 mm

34906 34906

3491434908 34915

PLAN CARE

grigio scuro

bianco

grigio chiaro

Colori disponibili

34981  
Sedile ribaltabile con schienale
da aggangiare ai maniglioni nonché ai  
corrimano per doccia e vasca,
sedile ribaltabile verso l’alto
seduta: 360 mm larghezza

34982  
Sedile ribaltabile con schienale
per il montaggio a parete
sedile ribaltabile verso l’alto
seduta: 360 mm larghezza

34979 
Schienale
per l’utilizzo nella zona WC,  
composto da asta da parete (600 mm) e schienale

34983
Sedile ribaltabile
per il montaggio a parete
sedile morbido, ribaltabile verso l’alto
seduta: 450 mm larghezza

Superficie cromato oppure alluminio verniciato

34979

34981

3498234983

Superfici:

cromato alluminio anodizzato argento (E6 EV1)
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34902
Ripiano di copertura
con fori di fissaggio per
maniglioni ribaltabili e a parete

34962  
Portarotolo
per il montaggio sui maniglioni ad angolo

34964  
Portascopino
con bacinella in plastica, asta completa
con manico allungato e scovolo di ricambio

grigio scuro biancogrigio chiaro

Colori maniglioni

34902 
Maniglione ribaltabile per lavabo
ribaltabile verso l’alto, 
con ammortizzatore,
superficie d’appoggio rivestita in plastica
Sporgenza: 650 mm

34904 
Maniglione da parete per lavabo
montaggio fisso,
superficie d’appoggio rivestita in plastica
Sporgenza: 450/650 mm

34903 
Maniglione ribaltabile WC*
ribaltabile verso l’alto, 
con ammortizzatore,
superficie d’appoggio rivestita in plastica
e portarotolo staccabile con fermo rotoli
Sporgenza: 700/850 mm

34905 
Maniglione da parete WC*
montaggio fisso,
superficie d’appoggio rivestita in plastica
e portarotolo staccabile (con fermo rotoli)
Sporgenza: 700/850 mm

* Disponibile anche con funzione scarico acqua WC telecomandato integrato (destra/sinistra) compatibile con: Geberit, Grohe, Sanit, Tece e Viega.

34902 34903 

34904 34905 34962 34964

34902

PLAN INTEGRAL

44964
Modulo WC 1
composto da:
– portascopino
– portarotolo
– ripiano per rotoli di scorta

44976
Modulo WC 2
composto da:
–  distributore sacchetti igienici  

(prima dotazione di sacchetti igienici inclusa)
– pattumiera

44988
Modulo lavabo 1
composto da:
– pattumiera

44964 4497644988

Superfici:

cromato /  
alluminio verniciato 
(RAL 9006)

cromato /  
bianco verniciato  
(RAL 9010)
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44985
Modulo lavabo 2
composto da:
–  2 distributori di salviette di carta  

(adatto per ca. 100 pezzi di salviette di carta)

44977
Modulo lavabo 3
composto da:
– supporto per porta Kleenex
–  distributore di salviette di carta  

(adatto per ca. 100 pezzi di salviette di carta)

44985 44977

PLAN INTEGRAL

51602
Miscelatore monocomando lavabo 120
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore M 24 x 1, 
portata limitata a 7,6 l/min.

51604
Miscelatore monocomando lavabo 90
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore M 24 x 1
portata limitata a 7,6 l/min.

51608
Rubinetto 90
senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90°
con dischi di tenuta in ceramica

51611
Rubinetteria da lavabo a sensore IR 120
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, sensore a infrarossi, 
arresto manuale acqua per la pulizia,
con regolazione della temperatura,
aeratore M 24 x 1
a scelta con batterie o alimentazione di rete

51601
Prolunga per miscelatore monocomando
adatta per miscelatore monocomando lavabo 51602  
e 51604, rubinetto 51608 come anche rubinetteria  
da lavabo a sensore IR 51611 e 51613 

Nota: il miscelatore monocomando per lavabo  
si deve ordinare separatamente!

51613
Rubinetteria da lavabo a sensore IR 120
senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, sensore a infrarossi, 
arresto manuale acqua per la pulizia,
con regolazione della temperatura,
aeratore M 24 x 1
a scelta con batterie o alimentazione di rete

51616
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia DN 15
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta 
in ceramica e limitatore di temperatura,
aeratore SLIM SSR M 24 x 1
getto regolabile
(adatto per struttura base articolo 51116)

Nota:
In fase di installazione è possibile decidere come 
montare la leva: a destra, sinistra, in alto o in basso. 
Vedi gruppo ad incasso articolo 59916.

ELEGANCE

51616

51602

51604

51608

51611 51613

51601

Superficie:

cromato
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51645
Bocca di erogazione DN 20
adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 173, 223 mm

51630
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
montaggio a bordo vasca a 4 fori
deviatore doccia soffione/vasca  
con dischi di tenuta in ceramica,
sistema antiriflusso,  
doccetta retraibile con getto normale, delicato  
e massaggio

51609
Miscelatore monocomando bidet
con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore M 24 x 1

51620
Miscelatore monocomando vasca 
per montaggio esterno
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta 
in ceramica, con deviatore doccia/vasca,
sistema antiriflusso

51620
Miscelatore monocomando vasca con soffione
per montaggio esterno
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, con deviatore doccia/vasca,
sistema antiriflusso
soffione orientabile, Ø 180 mm,
doccetta retraibile con getto normale, delicato 
e massaggio, 
supporto doccia, supporto doccia da parete
e tubo flessibile per doccia, 1600 mm

51609 51645

516305162051620

ELEGANCE

51624
Miscelatore monocomando doccia DN 15
per montaggio esterno
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, sistema antiriflusso

51626
Batteria termostatica per doccia
per montaggio esterno
manopola con 50% limitazione di quantita,
con blocco di sicurezza a 38 °C,
sistema antiriflusso

51626
Batteria termostatica per doccia con soffione
per montaggio esterno
con blocco di sicurezza a 38 °C,
deviatore doccia soffione/vasca  
con dischi di tenuta in ceramica,
sistema antiriflusso,
soffione orientabile, Ø 180 mm,
doccetta retraibile con getto normale, delicato  
e massaggio, 
supporto doccia e tubo flessibile  
per doccia, 1600 mm

51624
Miscelatore per doccia con soffione
per montaggio esterno
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, deviatore doccia soffione/vasca  
con dischi di tenuta in ceramica,
sistema antiriflusso,
soffione orientabile, Ø 180 mm,
doccetta retraibile con getto normale, delicato  
e massaggio, 
supporto doccia e tubo flessibile  
per doccia, 1600 mm

51624

51624 51626 51626
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ELEGANCE

51686 / 51689
Soffione a soffitto DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia, 
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

51686 / 51688
Soffione a parete DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia, 
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

51680
Doccetta
con sistema anticalcare
funzioni:
– getto normale
– getto delicato

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi i lati  
e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm

51671
Miscelatore monocomando doccia 
per montaggio sottotraccia
set composto da: leva, manicotto, rosetta 
e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51673 / 51674
Batteria termostatica 
per montaggio sottotraccia
con rubinetto d’arresto in ceramica (51673),
con rubinetto d’arresto e deviatore  
in ceramica (51674),
con blocco di sicurezza a 38 °C,
set composto da: manopola, manicotto, deviatore, 
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51672
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia
con/senza blocco di sicurezza
set composto da: leva, manicotto, deviatore,  
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51686 / 5168851686 / 51689

51680

51671 51672

51673 51674 54995

1142 mm

628 mm, 
828 mm,

1028 mm

1201 mm

501 mm

935 mm

31606
Maniglione ad angolo 90°
per applicazione come asta doccia
completo di supporto doccia a scelta versione 
sinistra o destra
Dimensioni (L x A): 400 x 1100 mm

59991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico
Angolo di inclinazione regolabile di 20-65°
Sporgenza: 97 mm

54991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico

31614
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
asta doccia liberamente posizionabile 
prima del montaggio
Dimensioni (L x A):
 600 x 1100 mm
 800 x 1100 mm
 1000 x 1100 mm

54941
Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
composto da: manopola, boccola, rosetta 
e prolunga regolabile
(Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20 
si deve ordinare separatamente)

54947
Presa acqua a muro DN 15
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

51685
Asta saliscendi per doccia
composta da:
– barra da parete, 900 mm 
– supporto doccia
–  regolazione altezza con leva,  

inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

51687
Set per doccia
composta da:
– barra da parete con supporto doccia, 900 mm
–  regolazione dell’altezza con leva,  

inclinazione regolabile
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)
– doccetta con getto normale e getto delicato
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm

20-65°20-65°

31606 31614 51685 51687

59991 54991 54941 54947
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ELEGANCE

335 mm435, 635, 835, 1035 mm

428, 528, 628, 728,  
828, 928, 1028, 1128 mm

401, 501 mm

240 mm

701 mm,
901 mm

11607
Maniglione
300 mm

11610 
Mensola
a scelta in cristallo trasparente o
in cristallo trasparente extrachiaro
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Portasalviette ad anello
Sporgenza: 95 mm

11601
Portasalviette
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Maniglione ad angolo 90°
a scelta versione sinistra o destra
Dimensioni (L x A):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 340, 450 mm

31601
Maniglione
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Appendiabiti
doppio, 34 mm

11615
Appendiabiti
59 mm

11616
Appendiabiti
82 mm

11649
Spandisapone a schiuma
per l’incasso nel lavabo oppure  
nel piano portalavabo,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
a scelta per sapone liquido
Capienza: ca. 500 ml
Altezza: 93 mm

11607 31601

31606

11601

11621 1164911618/11620

11613  / 11614 

11615 / 11616
11610

11650
Portabicchiere /
Portabicchiere modello da appoggio 
completo di bicchiere in cristallo satinato

11654
Spandisapone/
Spandisapone modello da appoggio 
cristallo satinato
Capienza: ca.220 ml

11655
Portasapone/
Portasapone modello da appoggio 
completo di bacinella estraibile 
in cristallo satinato 

11652
Spandisapone
completo di bicchiere rovesciato in acrilico
adatto per la doccia
Capienza: ca. 180 ml

11652
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo satinato
Capienza: ca. 180 ml

11657
Cestino portaspugna angolare
composto da cestino in metallo  
e bacinella estraibile in plastica 
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 70 mm

11675
Portateli
620 mm

11653
Spandisapone a schiuma/
Spandisapone a schiuma modello da appoggio 
cristallo satinato
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
Capienza: ca. 220 ml

11658
Cestino portaspugna
composto da cestino in metallo  
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 239 x 105 x 70 mm

17676 
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello a parete, 
a scelta con allacciamento elettrico oppure
con spina accessoria e cavo a spirale,
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d’ingrandimento x 5, Ø 207 mm

17677
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello da appoggio,
con cavo di allacciamento alla rete (1,70 m),
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d’ingrandimento x 5, Ø 207 mm

620 mm

11652 1165311650

11654

11655

11657 11658

17676 1767711675
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11660
Portarotolo
con coperchio,
per larghezza rotoli 100/120 mm

11669
Portascopino
completo di bacinella in cristallo satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

01680
Fissaggio a parete
con seduta, bianco

11664
Portascopino
con coperchio in metallo,
bacinella in acrilico satinato, 
asta completa di scovolo e scovolo di ri-
cambio

11667
Portasalviette umidificate
con contenitore in ceramica, bianca

11682
Sgabello
cromato impiallacciatura noce

11662
Portarotolo
aperto, 
per larghezza rotoli 100/120 mm

11663
Portarotolo di scorta

11692
Lampada da parete
per montaggio reversibile,
con frontale a specchio, emissione della
luce lateralmente, interruttori separati
per illuminazione della stanza,
lampade fluorescenti 
Illuminazione/Dimensioni (L x A x P):
2 x 14 W T5 / 700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5 / 950 x 70 x 66 mm

11660 11662 11663

1166711669

11664 

11682 1169201680

COLLECTION MOLL

52702
Miscelatore monocomando lavabo 120
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1
getto regolabile
portata limitata a 6 l/min.

53971
Miscelatore monocomando doccia 
per montaggio sottotraccia
set composto da: manopola, manicotto, rosetta 
e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente) 

52704
Miscelatore monocomando lavabo 100
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1
getto regolabile
portata limitata a 6 l/min.

53972
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia
con/senza blocco di sicurezza
set composto da: leva, manicotto, deviatore,  
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51645
Bocca di erogazione DN 20
adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 173, 223 mm

52702 52704

516455397253971

Superficie:

cromato
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COLLECTION MOLL

51686 / 51688
Soffione a parete DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia
Portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

52785
Asta saliscendi per doccia
composta da:
– barra da parete, 900 mm
– supporto doccia
–  regolazione altezza con leva,  

inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

52787
Set per doccia
composta da:
– barra da parete, 900 mm
– supporto doccia
–  regolazione altezza con leva,  

inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)
– doccetta con getto normale e getto delicato
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm

51686 / 51689
Soffione a soffitto DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia
Portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

51680
Doccetta
con sistema anticalcare
funzioni:
– getto normale
– getto delicato

54991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico

59991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico
Angolo di inclinazione regolabile di 20-65°
Sporgenza: 97 mm

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi i lati  
e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm

54941
Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
composto da: manopola, boccola, rosetta 
e prolunga regolabile
(Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20 
si deve ordinare separatamente)

54947
Presa acqua a muro DN 15
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

942 mm

20-65°20-65°

12701
Portasalviette
400, 600, 800 mm

12710
Mensola
in cristallo trasparente extrachiaro
Dimensioni (L x P):
 500 x 120 mm
 650 x 120 mm
 800 x 120 mm
 1000 x 120 mm 
 1300 x 120 mm

12718 / 12719
Portasalviette
doppio, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

12707
Maniglione
300 mm

12713
Appendiabiti
doppio

12720 / 12722
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

12715
Appendiabiti

12721
Portasalviette ad anello

422, 622, 822 mm 322 mm

54991 59991

54995

52785 52787

51680 54941

54947

51686 / 51688 51686 / 51689

12718 / 12719 12720 / 12722 12721

12701 12707

12710 12713 12715
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COLLECTION MOLL

12750
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

12757
Cestino doccia angolare
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica 
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 80 mm

12752
Spandisapone
bicchiere rovesciato in acrilico satinato,
in bianco o antracite
Capienza: ca. 180 ml

12758
Cestino doccia
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica 
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 80 mm

12755
Portasapone
completo di bacinella in cristallo

12759
Cestino doccia
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
con tergivetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 91 mm

12760
Portarotolo
con coperchio,
per larghezza rotoli 100 mm

12762
Portarotolo
aperto, 
per larghezza rotoli 120 mm

12763
Portarotolo di scorta

12764
Portascopino
con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio
in bianco o antracite

12769
Portascopino
con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio, 
corpo cromato, coperchio bianco/antracite

12785
Distributore per salviette di carta
da parete
in bianco o antracite
con frontale a specchio

04969
Portascopino
modello da terra, con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio, 
corpo cromato, coperchio bianco/antracite 

12788
Gettacarta
da parete
in bianco o antracite
Capacità: ca. 25 l

12750 12752 12755

12757 12758 12759

12764 0496912769

12785 12788

12760

12762

12763
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BLOCCO AD 1 VIA

Rubinetto d’arresto Rubinetto d’arresto con presa acqua a muro Rubinetto d’arresto con presa acqua a muro  
e supporto per doccetta

BLOCCO A 2 VIE

Deviatore a 2 vie Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro  
e supporto per doccetta

Rubinetto d’arresto e deviatore a 2 vie Rubinetto d’arresto e deviatore a 2 vie  
con presa acqua a muro

Rubinetto d’arresto e deviatore a 2 vie  
con presa acqua a muro e supporto per  
doccetta

BLOCCO A 3 VIE

Deviatore a 3 vie Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro  
e supporto per doccetta

Rubinetto d’arresto e deviatore a 3 vie Rubinetto d’arresto e deviatore a 3 vie  
con presa acqua a muro

Rubinetto d’arresto e deviatore a 3 vie  
con presa acqua a muro e supporto per  
doccetta

BATTERIA TERMOSTATICA

BLOCCO AD 1 VIA

Presa acqua a muro Presa acqua a muro e supporto per doccetta

BLOCCO A 2 VIE

Deviatore a 2 vie Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro  
e supporto per doccetta

BLOCCO A 3 VIE

Deviatore a 3 vie Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro  
e supporto per doccetta

MISCELATORE MONOCOMANDO

Superfici:

cromato bronzo 
lucido

bronzo 
opaco

nichel 
lucido

nichel 
opaco

nero  
lucido

nero  
opaco

finitura in acciaio 
inox spazzolato

finitura in  
alluminio

Tutti i rubinetti d’arresto e i deviatori sono disponibili anche con manopola IXMO Comfort.
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59547
Presa acqua a muro DN 15
con rosetta rotonda o quadrata,
con sistema antiriflusso
Sporgenza: 55 mm

59592
Presa acqua a muro con supporto doccetta da parete DN 15
per tubi flessibili con dado conico,
con rosetta rotonda o quadrata,
con sistema antiriflusso

59541
Rubinetto d’arresto sottotraccia DN 15
set composto da:
leva, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59541/000070

59541
Struttura base sottotraccia  
per rubinetto d’arresto DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59541
Rubinetto d’arresto sottotraccia con presa acqua a muro DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59541/000170

59541
Struttura base sottotraccia  
per rubinetto d’arresto con 
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59541
Rubinetto d’arresto sottotraccia con presa acqua a muro  
e supporto doccetta da parete DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59541/000170

59541
Struttura base sottotraccia  
per rubinetto d’arresto con 
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59551
Miscelatore monocomando  
sottotraccia DN 15
Cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica limitatore di temperatura
set composto da:
leva, boccola, rosetta (rotonda o quadrata) 
con blocco di funzione,
adatto per struttura base sottotraccia
articolo 59551/000070

59551
Struttura base sottotraccia 
per miscelatore mono
comando DN 15
Struttura base per il montaggio 
ad incasso

59553
Batteria termostatica sottotraccia 
DN 15
set composto da:
manopola, boccola e rosetta (rotonda  
o quadrata) 
adatto per struttura base sottotraccia
articolo 59553/000070

59553
Struttura base sottotraccia 
per batteria termostatica DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

Tutti i rubinetti d’arresto e i deviatori sono disponibili anche con manopola IXMO Comfort.

59556
Valvola a due vie sottotraccia DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000070

59556
Struttura base sottotraccia  
per valvola a due vie DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59556
Valvola a due vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170

59556
Struttura base sottotraccia  
per valvola a due vie con
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59556
Valvola a due vie sottotraccia con presa acqua a muro  
e supporto doccetta da parete DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170

59556
Struttura base sottotraccia  
per valvola a due vie con
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59557
Rubinetto d’arresto e deviatore a due vie sottotraccia DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto  
e deviatore,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000070

59556
Struttura base sottotraccia  
per rubinetto d’arresto e  
deviatore a due vie sottotraccia 
DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59557
Rubinetto d’arresto e deviatore a due vie sottotraccia
con presa acqua a muro DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto  
e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170

59556
Struttura base sottotraccia  
per rubinetto d’arresto e  
deviatore a due vie sottotraccia
con presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59557
Rubinetto d’arresto e deviatore a due vie sottotraccia  
con presa acqua a muro e supporto doccetta da parete DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto  
e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170

59556
Struttura base sottotraccia  
per rubinetto d’arresto e  
deviatore a due vie sottotraccia
con presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso
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Tutti i rubinetti d’arresto e i deviatori sono disponibili anche con manopola IXMO Comfort.

59548
Valvola a tre vie sottotraccia DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000070

59548
Struttura base sottotraccia  
per valvola a tre vie DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59548
Valvola a tre vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170

59548
Struttura base sottotraccia  
per valvola a tre vie con
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59548
Valvola a tre vie sottotraccia con presa acqua a muro
e supporto doccetta da parete DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170

59548
Struttura base sottotraccia  
per valvola a tre vie con
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59549
Rubinetto d’arresto e deviatore a tre vie sottotraccia DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto  
e deviatore,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000070

59548
Struttura base sottotraccia  
per valvola a tre vie DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59549
Rubinetto d’arresto e deviatore a tre vie sottotraccia
con presa acqua a muro DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto  
e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170

59548
Struttura base sottotraccia  
per valvola a tre vie con
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

59549
Rubinetto d’arresto e deviatore a tre vie sottotraccia con
presa acqua a muro e supporto doccetta da parete DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d’arresto  
e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170

59548
Struttura base sottotraccia  
per valvola a tre vie con
presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio  
ad incasso

EDITION 11

PLAN S

EDITION 400

ELEGANCE COLLECTION MOLL

PLAN Blue

59551
Leve Miscelatore
Leve adatte per miscelatore monocomando  
sottotraccia articolo 59551/019501, 59551/019502

59516
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia, 
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta  
in ceramica, aeratore SLIM SSR M 24x1,  
getto regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.,
adatto per struttura base articolo 
(per favore ordinare separatamente)
Sporgenza: 187, 219, 265 mm

59916
Struttura base sottotraccia per  
miscelatore mono comando lavabo
struttura base per il montaggio ad incasso
Profondità: 70-100 mm 

59570
IXMO Guida di montaggio
Per il montaggio semplice e con regolazione  
graduale delle strutture base IXMO 
Lunghezza: 570, 800, 1250 mm

Manopola IXMO Comfort Plus
per tutti i rubinetti d’arresto e i deviatori con  
possibilità di regolazione per incasso

59541 – per valvola di chiusura
59556 – per valvola a due vie
59557 – per rubinetto d’arresto e deviatore a due vie
59548 – per valvola a tre vie
59549 – per rubinetto d’arresto e deviatore a tre vie

59545
Bocca di erogazione DN 15
con rosetta rotonda o quadrata
adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 130, 180 mm

59547
Struttura base sottotraccia universale DN 15
per la facile installazione di prodotti con  
raccordo ½ pollice in combinazione con guida  
di montaggio, filettatura interna G 1/2

570, 800, 1250 mm

59551

59545

59541 / 59556 / 59557 / 59548 / 59549

59547 59570

59916

59516
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59551
Kit di allungamento per miscelatore  
monocomando 
30 mm (profondità 110-140 mm), 
adatta per struttura base 59551/000070

59553
Kit di allungamento per batteria termostatica
30 mm (profondità 110-140 mm), 
adatta per struttura base 59553/000070

59556
Kit di allungamento per rubinetto d’arresto  
e deviatore
30 mm (profondità 110-140 mm), 
adatta per struttura base 59541/000070,  
59556/000070, 59548/000070

59556
Kit di allungamento per rubinetto d’arresto  
e deviatore con presa acqua a muro 
30 mm (profondità 110-140 mm), 
adatta per struttura base 59541/000170,  
59556/000170, 59548/000170

59949
Tubo interruttore 
DIN EN 1717, 
per montaggio sottotraccia con copertura cromata 
(rotonda)

Nota:
Dietro il tubo interruttore non deve  
avvenire un blocco.
Montaggio soltanto in posizione verticale.

59949
Copertura
rotonda (90 mm Ø) o quadrata (90 x 90 mm),
per tubo interruttore 59949/000070

59553
Rosetta di allungamento 
25 mm, rotonda o quadrata, ottone
per il montaggio tra piastrelle e set nel montaggio
della batteria termostatica in pareti
con spessore ridotto, profondità 55–80 mm,
adatta per struttura base 59553/000070

59551
Rosetta di allungamento 
25 mm, rotonda o quadrata, ottone
per il montaggio tra piastrelle e set nel montaggio
del rubinetto d’arresto e deviatore in pareti
con spessore ridotto, profondità 55–80 mm,
adatta per struttura base 59541/000070,  
59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 
59556/000070, 59556/000170

59551
Rosetta di allungamento
25 mm, rotonda o quadrata, ottone
con marcatura rosso/blu
per il montaggio tra piastrelle e set nel montaggio
del miscelatore monocomando 
con spessore ridotto, profondità 55–80 mm,
adatta per struttura base 59556/000070

51187
Set per doccia
composto da:
–  asta saliscendi da parete 900 mm  

con supporto doccetta,  
regolazione in altezza con leva,  
angolo di inclinazione regolabile in modo continuo

–  doccetta con getto normale
–  tubo flessibile per doccia, 1600 mm
–  piastra livellazione piastrelle (5 mm)

51587
Set per doccia
composto da:
–  asta saliscendi da parete 900 mm  

con supporto doccetta,  
regolazione in altezza con leva,  
angolo di inclinazione regolabile in modo continuo

–  doccetta con getto normale, delicato e da massaggio
–  tubo flessibile per doccia, 1600 mm
–  piastra livellazione piastrelle (5 mm)

59587
Set per doccia
composto da:
–  asta saliscendi da parete 800 mm  

con supporto doccetta,  
regolazione in altezza con leva,  
angolo di inclinazione regolabile  
in modo continuo

–  doccetta con getto normale
–  tubo flessibile per doccia, 1600 mm
–  piastra livellazione piastrelle (5 mm)

59552
Set composto da:

–  Miscelatore monocomando con  
presa acqua a muro DN 15 
cartuccia miscelatore acqua con rondelle di tenuta,  
limitazione di temperatura e di portata,  
presa acqua a muro a sicurezza intrinseca per prevenire 
l’inquinamento da riflusso a norma DIN EN 1717  
Sporgenza di 90 mm  
Set completo composto da:  
leva, manicotto, rosetta (tonda o quadrata),  
struttura base e presa acqua a muro

–  Struttura base sottotraccia per  
miscelatore monocomando con  
presa acqua a muro DN 15 
struttura base per montaggio a parete  
Profondità di montaggio: 65 – 95 mm

Classificazione in base a gruppo acustico I  
e classe di portata A

Per maggiori informazioni su IXMO visitate il nostro planner online sul sito www.ixmo.de

51187 5158759552

59552

59551

59553

59556

59949

59551

59949

59553

59556 59587
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59948
Set per la regolazione a tre fori
composto da:
manopola, manicotto, rosetta (rotondo/quadrato)

59982
Soffione doccia a cascata G 1/2"
Portata limitata a 25 l/min.

59993
Presa acqua a muro DN 20
con supporto da parete,
per flessibile SPA,
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia
con sistema antiriflusso

59996
Flessibile SPA
con allacciamento cromato per attacco a muro
e allacciamento cromato tubo flessibile G 3/4"

56161
Ripiano doccia e vasca  
con batteria termostatica DN 20
Set, per la regolazione a un foro
a scelta manopola sinistra o destra
composto da:
– telaio di montaggio
– pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
–  manopola termostatica  

con blocco di sicurezza a 38 °C
– manopola di chiusura
Dimensioni (L x A): 800 x 200 mm
(adatto per struttura base articolo 56161 000071)

56164
Ripiano doccia con batteria termostatica DN 20
Set, per la regolazione a un foro
manopola destra
composto da:
– telaio di montaggio
– pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
–  manopola termostatica  

con blocco di sicurezza a 38 °C
– manopola di chiusura
Dimensioni (L x A): 420 x 950 mm
(adatto per struttura base articolo 56161 000071)

56162
Ripiano doccia e vasca  
con batteria termostatica DN 20
Set, per la regolazione a due fori
a scelta manopola sinistra o destra
con/senza blocco di sicurezza
composto da:
– telaio di montaggio
– pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
–  manopola termostatica  

con blocco di sicurezza a 38 °C
– manopola di chiusura e di deviazione
Dimensioni (L x A): 800 x 200 mm
(adatto per struttura base articolo 56162 000072)

56165
Ripiano doccia con batteria termostatica DN 20
Set, per la regolazione a due fori
manopola destra
composto da:
– telaio di montaggio
– pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
–  manopola termostatica  

con blocco di sicurezza a 38 °C
– manopola di chiusura e di deviazione
Dimensioni (L x A): 420 x 950 mm
(adatto per struttura base articolo 56162 000072)

56163
Ripiano doccia e vasca  
con batteria termostatica DN 20
Set, per la regolazione a tre fori
a scelta manopola sinistra o destra
composto da:
– telaio di montaggio
– pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
–  manopola termostatica  

con blocco di sicurezza a 38 °C
– manopola di chiusura
– deviatore
Dimensioni (L x A): 800 x 200 mm
(adatto per struttura base articolo 56163 000073)

56166
Ripiano doccia con batteria termostatica DN 20
Set, per la regolazione a tre fori
manopola destra 
composto da:
– telaio di montaggio
– pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
–  manopola termostatica  

con blocco di sicurezza a 38 °C
– manopola di chiusura
– deviatore
Dimensioni (L x A): 420 x 950 mm
(adatto per struttura base articolo 56163 000073)

800 mm800 mm

200 mm200 mm

800 mm800 mm

200 mm200 mm

800 mm800 mm

200 mm200 mm

420 mm420 mm

950 mm950 mm

420 mm420 mm

950 mm950 mm

420 mm420 mm

950 mm950 mm

bianco chiaro antracite chiaro
petrolio  
(RAL 5020) chiaro

tartufo chiaro

Colori disponibili del vetro 

bianco satinato

cachemire chiaro

cachemire  
satinato

Produzione speciale in colore RAL

59993 5999659948 59982

56162

5616556164

56161 56163

56166
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EDITION 300

30010 
Mensola
in cristallo trasparente extrachiaro,
lato inferiore satinato
Dimensioni (L x P):
 650 x 120 mm
 950 x 120 mm
 1250 x 120 mm

30021
Portasalviette ad anello
Ø 210 mm
Sporgenza: 212 mm

30063
Portarotolo di scorta

30060
Portarotolo
con coperchio,
per larghezza rotoli 100/120 mm

30018 / 30019 
Portasalviette
fisso
Sporgenza: 320, 465 mm

30055
Portasapone
completo di bacinella in cristallo satinato

30070
Portasalviette 
per 6 asciugamani per ospiti  
(ca. 30 x 50 cm)

30015
Appendiabiti
doppio

30050
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo, satinato

30052
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo, satinato
Capienza: ca. 180 ml

30064
Portascopino
completo di bacinella in cristallo satinato
e scovolo 

30021

30010

30050

30018 / 30019

30052

30060

30055

3007030063 30064

02101
Portasalviette
600, 800 mm

02117 
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 434 mm

02121
Portasalviette ad anello
Ø 175 mm

02107
Maniglione
300 mm 

02118 
Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 465 mm

02150
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

02110
Mensola
in cristallo trasparente extrachiaro
Dimensioni (L x P):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02114 / 02116  
Appendiabiti

02155
Portasapone
completo di bacinella in cristallo

660, 860 mm 360 mm

ASTOR

02118

02101 02110

02114 / 02116

02107

02117

02150 0215502121

30015

Superficie:Superficie:

cromatocromato
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02152
Spandisapone
completo di forma conica, in cristallo satinato
Capienza: ca. 160 ml

02163
Portarotolo di scorta

02158
Cestino portasapone 

02160
Portarotolo
con coperchio

03864
Portascopino
con coperchio, 
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

02191
Disco decorativo da parete
cromato e placcato oro

02153
Spandisapone
completo di forma sferica, in cristallo satinato
Capienza: ca. 250 ml 

02164
Portascopino
con bacinella in cristallo,
asta completa di scovolo

02175
Portateli
600 mm

650 mm

02152 02153

02158

02164

02160

02163

02191

03864

02175

ASTOR

02701
Portasalviette
400, 600, 800 mm

02714
Appendiabiti

02715  
Appendiabiti

02753
Spandisapone
completo di bacinella in cristallo satinato
Capienza: ca. 250 ml

02755
Portasapone
completo di bacinella in cristallo oppure in acrilico

02707
Maniglione
250 mm

02718
Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 430 mm

02721
Portasalviette ad anello
Ø 192 mm 

02760
Portarotolo
con coperchio

02762
Portarotolo
aperto

02710  
Mensola
in cristallo trasparente
Dimensioni (L x P):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02750 
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo o in acrilico 

02751
Supporto doppio
completo di bicchieri in cristallo o in acrilico

02763
Portarotolo di scorta

02764
Portascopino
con bacinella in acrilico,
asta completa di scovolo

456, 656, 856 mm 306 mm

CITY.2

0275102750 02721

02710

02714 02718

02701 02707

02715

0275502753 02762 0276302760 02764

Superficie:

cromato
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14701
Portasalviette
600, 800 mm

14718
Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 440 mm

14752 
Spandisapone
in acrilico satinato, 
Capienza: ca. 200 ml
Dosaggio: ca. 0,5 ml/dose

14762 
Portarotolo
modello aperto, 
per larghezza rotoli a 120 mm

14707
Maniglione
300 mm

14721
Portasalviette ad anello
modello aperto

14755
Portasapone
con bacinella estraibile in cristallo

14763
Portarotolo di scorta

14714 
Appendiabiti

14750 
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo 

14758
Cestino per doccia
con bacinella estraibile in plastica bianca
Dimensioni (L x P): 242 x 120 mm

14764 / 02364
Portascopino
completo di bacinella in acrilico e scovolo, bianco

SMART.2

1476314762

14752

14764 02364

14755 14758

Superficie:

cromato

14701

1475014718

14707

14721

14714
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14977
Pattumiera
da parete
Capacità: 3 l

04909
Maniglione
con portasapone e fori di deflusso

11649
Spandisapone a schiuma
per l’incasso nel lavabo oppure  
nel piano portalavabo,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
a scelta per sapone liquido
Capienza: ca. 500 ml
Altezza: 93 mm

04988
Pattumiera
con contenitore interno estraibile nero
Capacità: 5 l

14949 
Spandisapone
per l’incasso nel lavabo oppure 
nel piano top del lavabo
Capienza: ca. 500 ml

04960
Portarotolo
per montaggio ad incasso

04979  
Filo stendibiancheria
completo di fissaggio a parete,
estraibile fino ad un massimo di 2,80 m

14952
Spandisapone modello da appoggio
Capienza: ca. 250 ml

04972
Cestino per asciugamani ospiti

ARTICOLI UNIVERSALI

11650
Portabicchiere
modello da appoggio 
completo di bicchiere in cristallo satinato

11655
Portasapone
modello da appoggio 
completo di bacinella estraibile 
in cristallo satinato 

11667
Portasalviette umidificate
con contenitore in ceramica, bianca

11653
Spandisapone a schiuma
modello da appoggio 
cristallo satinato
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 500 ml)
Capienza: ca. 220 ml

11675
Portateli
620 mm

04976 
Distributore sacchetti igienici
plastica ABS per max. 25 sacchetti igienici
inclusa prima dotazione sacchetti igienici  
(1 scatola da 25 pezzi)

11654
Spandisapone
modello da appoggio 
cristallo satinato
Capienza: ca.220 ml

04975
Portateli
650 mm

04977 / 04985
Scatola Kleenex
con lati chiusi, per max. 150 fazzolettini

620 mm 650 mm

04909

0497204960

1495214949

11649

04988 04979

11675 04975

04977 0498511667 04976

11650 11653

11655

1165414977

Superficie:

cromato
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01680 
Fissaggio a parete
con seduta, bianco

14982
Sgabello
adatto anche per la zona doccia
seduta bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superfici cromato oppure
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

14995
Asciugacapelli
completo di attacco a parete, 230 V
Dotazione:
– attacco a parete dotato di interruttore on/off
– 3 livelli di calore fino a massimo 1800 Watt
– 2 livelli di velocitá
– pulsante aria fredda
– termostato di sicurezza

04980
Sedile per doccia
per il montaggio a parete, 
morbido sedile non ribaltabile
Seduta: 450 mm larghezza
Colori: 
tartufo, cachemire, grigio scuro, bianco 
Dimensioni (L x A x P): 
450 x 330 x 90 mm

11682 
Sgabello
cromato impiallacciatura noce 

04996 / 04997
Supporto per asciugacapelli
reversibile

14966
Targhetta porta
simbolo Signore

14967
Targhetta porta
simbolo Signori

14968
Targhetta porta
simbolo Portatori di handicap

14971
Targhetta porta
simbolo Signore/Signori 

11172
Cestino per asciugamani ospiti
estraibile,
MDF laccato bianco
Dimensioni (L x A x P): 200 x 350 x 200 mm

ARTICOLI UNIVERSALI

11170
Portasalviette
per 6 asciugamani per ospiti  
(ca. 30 x 50 cm)

30070
Portasalviette
per 6 asciugamani per ospiti  
(ca. 30 x 50 cm) 

03864
Portascopino
con coperchio, 
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

04969
Portascopino
modello da terra, con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio,
corpo cromato/coperchio in bianco o antracite

16062
Portarotolo doppio
per larghezza rotoli 100/120 mm

12769
Portascopino
con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio,
corpo cromato/coperchio in bianco o antracite

16064
Portascopino
modello da terra, 
completo di bacinella in cristallo satinato, 
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

16052
Spandisapone a schiuma
modello da appoggio
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
Capienza: ca. 150 ml
Altezza: 195 mm

04980

04996 / 04997

14966–14971

14995

01680

14982 11682

16052 16062

1606403864

30070

04969

11170

12769

11172

229228



24901
Cestino doccia
Dimensioni (L x A x P): 132 x 100 x 28 mm

24902
Cestino doccia
Dimensioni (L x A x P): 200 x 100 x 28 mm 

24942
Cestino doccia
estraibile, con fissaggio nascosto
Dimensioni (L x A x P):
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24941
Cestino doccia
estraibile, con fissaggio nascosto
Dimensioni (L x A x P): 132 x 105 x 28 mm

24944
Cestino doccia angolare
estraibile, con fissaggio nascosto
lunghezza lato: 186 mm
Dimensioni (L x A x P):
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm

24903
Cestino doccia angolare
lunghezza lato: 127 mm
Dimensioni (L x A x P): 180 x 115 x 28 mm

24904
Cestino doccia angolare
lunghezza lato: 170 mm
Dimensioni (L x A x P): 240 x 170 x 50 mm

24943
Cestino doccia angolare
estraibile, con fissaggio nascosto
lunghezza lato: 140 mm
Dimensioni (L x A x P): 197 x 133 x 28 mm

CESTINI PORTASAPONE

11657
Cestino doccia angolare
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica 
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 70 mm

12757
Cestino doccia angolare
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica 
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 80 mm

11558
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

11158
Cestino doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

11159
Cestino doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
con tergivetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

12759
Cestino doccia
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
con tergivetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 91 mm

11658
Cestino doccia
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 239 x 105 x 70 mm

12758
Cestino doccia
composto da corpo in metallo  
e bacinella estraibile in plastica 
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 80 mm

11559
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)
con tergivetro incluso (bianco)

24941

24942 24943 24944

24901 / 24902 24903 / 24904

11657 11658

12757 12758 12759

11158 11159

11558 11559

Superficie:

cromato
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17612
Specchio ingranditore rotondo
con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin
(luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda),
cavo a spirale 400 mm,
modello a parete regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
display in vetro touchscreen
con indicazione LED
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore
sottotraccia, ingresso 220-240 V,
consumo in modalità standby: < 0,5 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
Ø 212 mm

17612
Specchio ingranditore rotondo
con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin
(luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda),
cavo sottotraccia,
modello a parete regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
display in vetro touchscreen
con indicazione LED
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore
sottotraccia, ingresso 220-240 V,
consumo in modalità standby: < 0,5 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
adatto per set di montaggio codice articolo 17699
Ø 212 mm

17612
Specchio ingranditore rotondo
con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), 
cavo interruttore, cavo a spirale 400 mm,
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
cavo interruttore
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,
ingresso 100-240 V,
consumo in modalità standby:< 0,3 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
Ø 212 mm

17612
Specchio ingranditore rotondo
con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), 
uso con interruttore, cavo sottotraccia, 
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
Interruttore (non compreso nella fornitura)
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,
ingresso 220-240 V,  
consumo in modalità standby: 0 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
adatto per set di montaggio codice articolo 17699
Ø 212 mm

17612
Specchio ingranditore rotondo
senza illuminazione,
modello a parete regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Ø 212 mm

1761217612

17612 17612

17612

17613
Specchio ingranditore quadrato
con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin
(luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda),
cavo a spirale 400 mm,
modello a parete regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
display in vetro touchscreen
con indicazione LED
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore
sottotraccia, ingresso 220-240 V,
consumo in modalità standby: < 0,5 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
Misura esterna: 200 x 200 mm

17613
Specchio ingranditore quadrato
con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin
(luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda),
cavo sottotraccia,
modello a parete regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
display in vetro touchscreen
con indicazione LED
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore
sottotraccia, ingresso 220-240 V,
consumo in modalità standby: < 0,5 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
adatto per set di montaggio codice articolo 17699
Misura esterna: 200 x 200 mm

17613
Specchio ingranditore quadrato
con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), 
cavo interruttore, cavo a spirale 400 mm,
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
cavo interruttore
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,
ingresso 100-240 V,
consumo in modalità standby:< 0,3 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
Misura esterna: 200 x 200 mm

17613
Specchio ingranditore quadrato
con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), 
uso con interruttore, cavo sottotraccia, 
regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Uso:
Interruttore (non compreso nella fornitura)
Alimentazione di corrente:
alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,
ingresso 220-240 V,  
consumo in modalità standby: 0 Watt
Illuminazione:
LED 4,5 Watt
adatto per set di montaggio codice articolo 17699
Misura esterna: 200 x 200 mm

17613
Specchio ingranditore quadrato
senza illuminazione,
modello a parete regolabile tridimensionalmente,
specchio unilaterale, fattore d’ingrandimento x 5
Misura esterna: 200 x 200 mm

1761317613

17613 17613

17613

Superficie:

cromato
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SPECCHI INGRANDITORI

17649 
Specchio ingranditore 
senza illuminazione, braccio snodato, 
regolabile tridimensionalmente
fattore d’ingrandimento x 2,5, Ø 190 mm

17605
Specchio ingranditore Bella Vista
con illuminazione, modello a parete,
a scelta con allacciamento alla rete attraverso  
presa a muro oppure con spina 
e cavo a spirale, 1 x 8 W LED
fattore d’ingrandimento x 3, Ø 218 mm

17606
Specchio ingranditore Bella Vista
con illuminazione, modello da appoggio 
con cavo di allacciamento alla rete (1,70 m)
1 x 8 W LED
fattore d’ingrandimento x 3, Ø 218 mm

17676 
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello a parete, 
a scelta con allacciamento elettrico oppure
con spina e cavo a spirale,
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d’ingrandimento x 5, Ø 207 mm

17677
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello da appoggio,
con cavo di allacciamento alla rete (1,70 m),
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d’ingrandimento x 5, Ø 207 mm

17649

1760617605 1767717676

11496
Specchio con illuminazione su misura
Dotazione come per articolo 11596
Dimensioni (L x A x P):
720 – 2110 x 650 x 33 mm 

11596
Specchio con illuminazione
alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) –  
6500 Kelvin (luce fredda),
profilo di copertura perimetrale in alluminio
anche con riscaldamento per lo specchio
Uso:
Tastierino in vetro touchscreen,
possibile alimentazione elettrica
per interruttore della luce
Illuminazione:
LED, dimmer
Dimensioni (L x A x P):
 535 x 650 x 33 mm
 710 x 650 x 33 mm
 1060 x 650 x 33 mm
 1410 x 650 x 33 mm

11497
Specchio con illuminazione su misura
Dotazione come per articolo 11597
Dimensioni (L x A x P):
720 – 2110 x 650 x 33 mm 

11597
Specchio con illuminazione
1 alimentazione, 4000 Kelvin,
profilo di copertura perimetrale in alluminio
Uso:
Tastierino in vetro touchscreen,
possibile alimentazione elettrica per  
interruttore della luce
Illuminazione:
LED, dimmer
Dimensioni (L x A x P):
 535 x 650 x 33 mm
 710 x 650 x 33 mm
 1060 x 650 x 33 mm
 1410 x 650 x 33 mm

11195 
Specchio in cristallo
Dimensioni (L x A x P):
535 / 700 / 1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2450 / 2800  
x 610 x 26 mm

11196 
Specchio con illuminazione
2 lampade laterali, 
ciascuna orientabile di 90 Gradi,
con specchi estraibili orientabili, 
interruttore nascosto
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P): 
1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2450 / 2800 / 3150  
x 610 x 68 mm

11198
Specchio con illuminazione
con mensola integrata, interruttore nascosto
Illuminazione:
– illuminazione a LED (2 x 6,8 Watt)
Dimensioni (L x A x P): 435 x 900 x 128 mm

EDITION 400 / EDITION 11

11596 11597

11596 11597

11596 11597 11195

11196

11198

Superficie:

cromato
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30096
Specchio con illuminazione
illuminazione perimetrale:
– lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P): 650 x 650 x 65 mm

30096
Specchio con illuminazione
illuminazione perimetrale
Lampade fluorescenti/Dimensioni (L x A x P):
2 x 14 Watt T5 e 2 x 14 Watt T5 /  950 x 650 x 65 mm
2 x 14 Watt T5 e 2 x 28 Watt T5 / 1250 x 650 x 65 mm

30496
Specchio con illuminazione
con interruttore,
con illuminazione verticale:
– lampade fluorescenti (2 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P): 525 x 960 x 46 mm

30095
Specchio in cristallo
bisellato
Dimensioni (L x A):
 525 x 960 mm
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
 1250 x 650 mm

EDITION 300

30095

30095

30096

30096

30496

07895 
Specchio in cristallo
senza illuminazione, 
profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento
Dimensioni (L x A x P): 
 500 x 700 x 105 mm 
 650 x 700 x 105 mm
 800 x 700 x 105 mm
 1000 x 700 x 105 mm
 1200 x 700 x 105 mm

07896
Specchio con illuminazione
1 alimentazione, 3000 Kelvin (bianco),
profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– LED (durata > 30.000 orario)
illuminazione principale (illuminazione centrale sopra e a parete),  
illuminazione lavabo, varialuce regolabile e funzione accendere/spegnere,
lampada non sostituibile
Dimensioni (L x A x P): 
 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

SPECCHI IN CRISTALLO / SPECCHI CON ILLUMINAZIONEPLAN

07895 07896
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11696 
Specchio con illuminazione
illuminazione orizzontale con frontale a specchio,
emissione della luce sullo specchio e nella stanza, 
con interruttori separati nascosti
lampade fluorescenti/Dimensioni (L x A x P):
2 x 14 W T5 /  700 x 820 x 66 mm
2 x 21 W T5 /  950 x 705 x 66 mm
2 x 28 W T5 / 1300 x 705 x 66 mm

11698
Specchio con illuminazione
illuminazione verticale con frontale a specchio,
emissione della luce sullo specchio e nella stanza, 
con interruttori separati nascosti
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P):
 700 x 635 x 66 mm
 950 x 635 x 66 mm
 1300 x 635 x 66 mm

11695
Specchio in cristallo
bisellato
Dimensioni (L x A):
 360 x 635 mm
 700 x 750 mm
 950 x 635 mm
1300 x 635 mm

11697
Specchio con illuminazione
illuminazione orizzontale con frontale a specchio,
emissione della luce sullo specchio e nella stanza, 
interruttore nascosto
Illuminazione:
– lampada fluorescente PL (1 x 24 Watt)
Dimensioni (L x A x P): 360 x 705 x 66 mm

11692
Lampada da parete
per montaggio reversibile,
con frontale a specchio, 
emissione della luce lateralmente,  
interruttori separati per illuminazione della stanza,
lampade fluorescenti 
Illuminazione/Dimensioni (L x A x P):
2 x 14 W T5 / 700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5 / 950 x 70 x 66 mm

ELEGANCE

11696

116981169711692

11695

07898
Specchio con illuminazione
con riscaldamento per lo specchio, 
alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) a 6500 Kelvin (luce fredda),
profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– LED (durata > 30.000 orario)
–  illuminazione principale (illuminazione centrale sopra e a parete),  

illuminazione lavabo, varialuce regolabile e funzione accendere/spegnere,  
lampada non sostituibile

Dimensioni (L x A x P): 
 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt

07897
Specchio con illuminazione
alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) a 6500 Kelvin (luce fredda),
profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento
Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
–  possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
Illuminazione:
– LED (durata > 30.000 orario)
–  illuminazione principale (illuminazione centrale sopra e a parete),  

illuminazione lavabo, varialuce regolabile e funzione accendere/spegnere,  
lampada non sostituibile

Dimensioni (L x A x P): 
 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

0789807897
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SPECCHI IN CRISTALLO

11695
Specchio in cristallo
bisellato
Dimensioni (L x A):
 360 x 635 mm
 700 x 750 mm
 950 x 635 mm
 1300 x 635 mm

34986 
Specchio inclinabile
adatto anche per il montaggio a parete
Dimensioni (L x A): 600 x 540 mm

30095
Specchio in cristallo
bisellato
Dimensioni (L x A):
 525 x 960 mm
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
 1250 x 650 mm

07749 / 10095 
Specchio in cristallo
Dimensioni (L x A):
220 x 800 mm
350 x 850 mm
550 x 850 mm

07790
Specchio in cristallo
bisellato
Dimensioni (L x A):
450 x 800 mm
650 x 900 mm

07790

300951169507749 / 10095

11698
Specchio con illuminazione
illuminazione verticale con frontale a specchio,
emissione della luce sullo specchio e nella stanza, 
con interruttori separati nascosti
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P): 
700 x 635 x 66 mm

14096
Specchio con illuminazione
illuminazione verticale, interruttore nascosto
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (2 x 21 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P): 500 x 900 x 42 mm

11698
Specchio con illuminazione
illuminazione verticale con frontale a specchio,
emissione della luce sullo specchio e nella stanza, 
con interruttori separati nascosti
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P):
1050 x 635 x 66 mm

14096
Specchio con illuminazione
illuminazione verticale, interruttore nascosto
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (2 x 24 Watt T5 Seamless)
Dimensioni (L x A x P):
 650 x 605 x 42 mm
 800 x 605 x 42 mm
 1000 x 605 x 42 mm
 1300 x 605 x 42 mm

11698
Specchio con illuminazione
illuminazione verticale con frontale a specchio,
emissione della luce sullo specchio e nella stanza, 
con interruttori separati nascosti
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P):
 1400 x 635 x 66 mm

ROYAL 60 / ROYAL REFLEX

11698 11698 11698

14096 14096 34986
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