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Supporto doccetta da parete

Presa acqua a muro
Valvola

Miscelatore  
monocomando

Valvola con e supporto  
doccetta da parete  

presa acqua a muro

IXMO WORLD
Sperimentate l’individualismo minimalistico 
per doccia, vasca e lavabo. 

 www.keuco.com/it/ixmo_world

Hartmut Dalheimer,
amministratore KEUCO

“Questa riduzione 

detta nuovi standard 

nella creazione del 

bagno”.

INTRODUZIONE

MENO È MEGLIO.

Così si può sintetizzare il principio di fondo di IXMO. IXMO integra funzionalità 
così ridotte da consentire un design molto minimalista. La base di ogni 
soluzione IXMO è un termostatico o un miscelatore monocomando, cui vengono 
combinati, all’occorrenza, moduli multifunzionali. Il fatto che essi svolgano più 
funzioni contemporaneamente permette di ridurre il numero dei componenti 
a vista sulla parete, il che spiana la strada verso una libertà finora sconosciuta 
nella pianificazione di doccia, vasca e lavabo. IXMO non è pensato però solo 
dalla prospettiva di consumatori e progettisti, ma anche dal punto di vista 
degli installatori. Per questo, IXMO dispone di una serie di innovazioni per un 
montaggio particolarmente semplice e preciso.
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KEUCO ONLINE
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AZIENDA
Venite a scoprire maggiori informazioni sul marchio 
KEUCO, sulla nostra tradizione e responsabilità. 

 www.keuco.com/it/azienda

L’idea astratta del “Meno è meglio” o “Less 
can more” è stata l’ago della bussola che ci ha 
guidati in tutta la fase di progettazione di quel 
che oggi chiamiamo IXMO. Tutti i componenti 
tecnici vengono continuamente sviluppati 
e prodotti nel nostro stabilimento, “made in 
Hemer”. Nuove tecnologie vengono utilizzate 
per ottenere un design ancora più ridotto. Alla 
fine si ottiene un prodotto stimolante sul piano 
estetico e funzionale perché è accattivante e 
offre nuovi vantaggi.

IXMO incarna perfettamente la nostra filosofia: 
creare prodotti utili che al contempo offrono 
un’esperienza che tocca i sensi. E, per garantire  
che rimanga così anche in futuro, il tutto è in 
qualità perfetta. Il cuore di una delle nostre 
competenze oltre che un fattore di successo 
determinante di KEUCO è il proprio impianto 
galvanico per la lavorazione delle superfici. 
Qui vengono create superfici perfette della 
massima durata.

Più del 93% di tutti
i prodotti KEUCO viene 
realizzato in Germania.

KEUCO sviluppa e produce arredo bagno 
di qualità nei tre stabilimenti in Germania.

Rubinetterie e accessori vengono prodotti 
nella sede principale di Hemer, in Vestfalia, 
dalla progettazione al prodotto finale.

IDEA E DESIGN

MINIMALISMO  
MADE IN GERMANY

93 %
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A sinistra: Hartmut Dalheimer, Amministratore Delegato
Destra: Dirk Hagedorn, responsabile Marketing e Sviluppo Prodotto
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“L’accorpamento di più  
funzionalità si traduce  

in un approccio di design  
autonomo”.

Dominik Tesseraux, designer
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Design per molti stili: la leggerezza formale e le linee chiare geometriche di IXMO si inseriscono bene in 
stili di arredamento molto diversi. Grazie alla multifunzionalità dei moduli, IXMO è la soluzione ideale per 
due e tre utenze: anche in combinazione con la lampada da doccia ROYAL MIDAS.

IXMO – PIÙ LEGGEREZZA

IXMO N DOCCIA E VASCA10



PIÙ COMFORT IN DOCCIA
Le rubinetterie IXMO per doccia 
sono il frutto della carica innovativa 
nel settore del design e della 
tecnologia. Il numero di elementi alla 
parete può essere ridotto al minimo, 
combinando rubinetto di arresto e 
deviatore a tre vie, allacciamento 
tubo flessibile e supporto doccetta  
da parete in un solo modulo.

PIÙ DESIGN IN BAGNO
Le rubinetterie da vasca cromate 
lucide IXMO per montaggio alla 
parete combinano allacciamento 
tubo flessibile, supporto doccetta 
da parete e rubinetto di arresto e 
deviatore a 2 vie in un linguaggio 
formale senza tempo.
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A seconda delle necessità, i moduli IXMO vengono combinati liberamente: questo esempio unisce rubinetto 
termostatico, rubinetto di arresto e valvola deviatrice, allacciamento tubo flessibile e supporto doccetta. Tutti 
i moduli IXMO sono così coerenti nel design che con la rosetta, a scelta, tonda o quadrata, si adattano alla 
perfezione anche a tutte le altre linee KEUCO.

IXMO N DOCCIA E VASCA12
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I moduli IXMO_solo convincono per le loro piccole dimensioni. Con un solo elemento 
necessario alla parete risultano essere la soluzione ideale per un’utenza e sono altresì 
estremamente facili da pulire.

IXMO_solo

IXMO_solo  
MENO È MEGLIO
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TERMOSTATICO IXMO_solo
IXMO_solo unisce tre funzioni in un modulo: per una 
soluzione doccia straordinaria e completa è necessario 
solo il sorprendentemente piccolo rubinetto termostatico 
multifunzionale IXMO_solo e nessun altro elemento di 
rubinetteria. Il comando semplice risulta intuitivo: davanti 
viene regolata la portata d’acqua; dietro viene impostata 
la temperatura. Ovviamente con un blocco di sicurezza sui 
38 °C. In basso si trova l’attacco del flessibile per doccia.

MISCELATORE MONOCOMANDO IXMO_solo
Il miscelatore monocomando IXMO_solo acquisisce ulteriori 
vantaggi: la temperatura e la portata dell’acqua possono 
essere impostate in qualsiasi momento, se necessario. Ciò 
comporta un risparmio in termini di costi ed energia.
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IXMO_solo

Termostatico IXMO_solo  
con rosetta tonda
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Miscelatore monocomando IXMO_solo  
con rosetta quadrata
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RIDUZIONE
Nella filosofia di KEUCO, il design di prodotto non ha solo valenza estetica. 
L’obiettivo è unitario: creare un’icona di design e al contempo migliorare 
un prodotto in modo rilevante. Il principio di fondo di IXMO viene 
sviluppato fino in fondo in maniera radicale: una maggiore riduzione 
mediante l’accorpamento di funzioni.

IXMO_solo18



01 02

03 04

05 06

Il design coerente si estende anche a un assor- 
timento pregiato di accessori che convince 
per forma e funzione. La particolarità del 
supporto doccetta da parete è rappresentata 
dalle sue due posizioni a innesto per la 
doccetta. La pratica mensola integrata 
sotto l’asta saliscendi, disponibile a scelta 
in bianco o grigio scuro, è orientabile ed è 
talmente stabile che è in grado di sostenere 
pesi rilevanti.

01  Supporto doccetta da parete  
ad angolo di 60°, come  
posizione doccia ottimale

03  Supporto doccia regolabile  
in altezza con meccanismo 
automatico a molla

05  Mensola orientabile,  
grigio scuro

02  Verticale alla parete, come  
posizione di parcheggio  
per un aspetto ordinato

04   Conversione da comando  
destrorso a sinistrorso

06  Mensola orientabile,  
bianco
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“IXMO realizza la  
tendenza alla leggerezza  

grazie alla massima  
libertà di progettazione”

Dirk Hagedorn, Direzione Marketing e Sviluppo di prodotto
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CONFIGURATORE IXMO

CONFIGURATORE IXMO – 
PIÙ VARIETÀ
Lo spazio delle possibilità: IXMO rende possibili combinazioni molto personalizzate 
alla parete. Ciò consente, tra le altre cose, anche un posizionamento ergonomicamente 
ottimale dei moduli. Concentratevi sull’essenziale e progettate ora il vostro bagno 
personalizzato IXMO. Il vostro risultato individuale verrà determinato nel giro di 
pochi secondi e potrà essere salvato come PDF, in maniera tale che possiate 
stamparlo e discuterne direttamente assieme al vostro rivenditore specializzato.  

 www.ixmo.de/it

PROGETTATE IL VOSTRO  
BAGNO PERSONALIZZATO  
CON IL CONFIGURATORE  
IXMO
1. Ambito di applicazione

2. Tecnica di regolazione

3. Punti di erogazione

4. Design

5. Maniglia

6. Superficie

Home Filmati sul montaggio Note legali

IXMO WORLD © KEUCO GmbH & Co. KG

CONFIGURATORE IXMO

AVVIO

IXMO WORLD

MENO È MEGLIO

Concentratevi sull’essenziale e progettate il vostro 
bagno IXMO personalizzato Con un clic scegliete 
in tutto sei domande adatte alle vostre esigenze.
nalizzato. 

Il vostro risultato personale verrà generato nel giro di 
pochi secondi e potrà essere salvato in formato PDF 
in modo tale che lo possiate stampare e discutere 
con il vostro rivenditore specializzato.
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Scegliete tra i moduli 
IXMO per doccia  
o vasca.

Decidete il miscelatore 
monocomando o il  
termostatico.

Definite il tipo di  
utenze (massimo 3).

1

2

AMBITO DI
APPLICAZIONE

TECNICA DI  
EROGAZIONE

Miscelatore monocomando

Doccia

Termostatico

Vasca

3 PUNTI DI  
EROGAZIONE Soffione 

soccia
Flessibile  

per Kneipp
Soffione a 
cascata

Doccetta +  
supporto doccetta 

da parete

Doccetta + 
supporto doccetta
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4 DESIGN Tondo Quadrato

Scegliete il vostro  
design dalla rosetta  
tonda o quadrata.

5 MANIGLIA
Pure Comfort

Definite il design della  
vostra maniglia.

6 SUPERFICIE
Cromata

Finitura in acciaio inox

Finitura in alluminio

Bronzo spazzolato

Nichel spazzolato

Cromo nero spazzolato

RISULTATO
Con il configuratore IXMO, in pochi passi vi farete 
un’idea della vostra doccia o vasca nuova. Successi-
vamente riceverete un documento di progettazione 
completo, comprensivo dell’elenco dei materiali e di 
ulteriori ausili per il montaggio.

 – Codici articolo
 – Sintesi personale in PDF
 – Schema di installazione in PDF
 – Dati BIM

Potete scegliere tra sei 
straordinarie eleganti  
superfici

Figura in finitura cromata 

Planner IXMO
La vostra sintesi personale

Campo di applicazione:  Doccia
Tecnica di regolazione:  Termostato
Utenza:  2
Design:  Squadrato
Maniglia:  Comfort
Superficie:  cromato

1 / 17KEUCO GmbH & Co. KG • info@keuco.de • www.keuco.com • Creato su www.ixmo.de • Stato al July 2020 

CONFIGURATORE IXMO24



BENVENUTI  
IN IXMO WORLD

IXMO WORLD
Dall’ispirazione alle informazioni sul montaggio 
– sperimentate la varietà di IXMO World.

 www.keuco.com/it/ixmo_world

Venite a scoprire le soluzioni di rubinetteria per doccia, vasca e lavabo, che coniugano design 
estetico e funzionalità utile. Sperimentate l’individualità che può scaturire dalla varietà.
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“Il lavabo come  
elemento centrale del  

bagno è simbolo di  
carattere”.

Hartmut Dalheimer, amministratore KEUCO

26



27



IXMO SUL LAVABO28



L’unione di bocca e miscelatore monocomando in un unico elemento di rubinetteria implica un vantaggio 
in termini di libertà di progettazione. La rubinetteria sottotraccia è disponibile, a scelta, con rosetta tonda 
o quadrata, nelle tre diverse sporgenze ed è un elemento raffinato di progettazione dello spazio lavabo. 
IXMO: convincente in doccia e vasca, entusiasmante nel lavabo.

IXMO SUL LAVABO –  
PIÙ INDIVIDUALITÀ
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“Nulla è così difficile  
come far apparire  

semplici cose difficili.”

Christopher Althoff, product manager Rubinetterie
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Rubinetto di  
arresto e deviatore

Supporto doccetta 
da parete

Temperatura

Presa acqua 
a muro

Funzionalità ridefinite: sotto il profilo tecnico, lo sviluppo di IXMO è stato una sfida, 
perché si è trattato di accorpare in uno spazio minimo le funzionalità combinate dei 
moduli. Tra queste rientrano non solo le funzioni della rubinetteria in quanto tali, ma 
anche le numerose innovazioni per un’installazione particolarmente confortevole 
e sicura. Esternamente le sottili rubinetterie non lasciano presagire il complesso 
meccanismo interno.

IXMO – PIÙ INNOVAZIONE

TECNICA IXMO32



Minima

Massima

Minima

Massima

COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ  
DEL RUBINETTO TERMOSTATICO

COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ 
MISCELATORE MONOCOMANDO

PIÙ INTELLIGENZA NEL MONTAGGIO
La compensazione intelligente della profondità delle rubinet-
terie IXMO può essere regolata di continuo, per profondità da 
80 a 110 mm. La sporgenza fissa dalla parete nel miscelatore 
monocomando e nel termostatico è di 80 mm esatti.

110 mm

80 mm 80 mm80 mm 80 mm

80 mm 110 mm 80 mm
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PIÙ VANTAGGI DI MONTAGGIO
Un ausilio per addetti al montaggio che risolve tutti i problemi: per IXMO è disponibile 
una particolare guida di montaggio. Può essere posizionata in orizzontale o in verticale. 
Sulla guida si possono spostare a piacimento le strutture base e fissarle con perni filettati.

In tutti i moduli i tappi hanno lo stesso diametro 
in modo tale che possano essere utilizzati per la 
regolazione con la livella a bolla. In caso di utilizzo 
della guida di montaggio, la guida viene allineata. 
Le strutture base sono allineate automaticamente 
dopo l’aggancio della guida.

I tappi sono muniti frontalmente di una croce con 
il cui ausilio è possibile misurare con precisione 
l’interasse tra i moduli. Sulla guida di montaggio è 
possibile spostare di continuo le strutture base.

Con i perni filettati è possibile regolare la struttura base 
in maniera precisa affinché stia davanti alla parete 
perfettamente ad angolo retto. In caso di utilizzo della 
guida di montaggio, i perni filettati vengono utilizzati 
per il fissaggio dei moduli sulla guida.

Fatta eccezione per il miscelatore monocomando, 
tutti i moduli possono essere montati in maniera 
flessibile a 360°. La guida di montaggio può essere 
posizionata in orizzontale e in verticale.

TECNICA IXMO34



02

01

PIÙ POSSIBILITÀ
Nel caso in cui l’erogazione dell’acqua 
in bagno sia invertita, non è necessario 
procurarsi alcun adattatore aggiuntivo. 
Infatti, i termostatici IXMO dispongono di 
una soluzione integrata in cui le cartucce 
possono essere semplicemente scambiate 
nel corpo base.

01 Gruppo acqua calda 
02 Gruppo acqua fredda

35



IXMO_solo 
PIÙ MINIMALISMO

TECNICA IXMO_solo

Portata d’acquaTemperatura

Presa acqua a muro

Solo un elemento di rubinetteria alla parete unisce miscelatore monocomando e termostatico 
con allacciamento tubo flessibile: in questo modo si ottengono libertà nella progettazione 
del bagno e un dispendio per il montaggio nettamente ridotto. Il minimalismo IXMO detta 
standard nella creazione dello spazio bagno. 
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65 mm

95 mm

90 mm

90 mm

100 mm

100 mm 95 mm

65 mm

Minima

Massima

Minima

Massima

COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ  
DEL RUBINETTO TERMOSTATICO

COMPENSAZIONE DELLA PROFONDITÀ 
MISCELATORE MONOCOMANDO

 PIÙ FUNZIONE
La sporgenza fissa dalla parete è di 90  mm esatti 
per il miscelatore monocomando e di 100  mm 
per il termostatico. Le unità sottotraccia possono 
essere integrate senza problemi in pareti sottili o 
in un intervento di ammodernamento successivo: 
lo rende possibile la profondità di montaggio  

 
particolarmente piatta di soli 65 mm. Grazie alla 
regolazione intelligente della profondità essa può 
essere regolata in maniera flessibile e continua di 
65–95 mm. Anche le erogazioni invertite dell’acqua 
possono essere corrette con un gruppo costruttivo 
integrato.
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IMPRESSUM

La straordinaria qualità delle superfici e le sottilissime sfumature di colore dei 
nostri prodotti si lasciano riprodurre solo parzialmente per motivi tecnici di 
stampa. Solo i prodotti originali KEUCO trasmettono una sensazione ottimale. 
Da visionare negli show-room dei negozi specializzati in sanitari. Ristampa 
e riproduzione, anche in estratto, solo con previa espressa autorizzazione e 
indicazione delle fonti del produttore. KEUCO GmbH & Co. KG Casella postale 
1365, 58653 Hemer Germania

Con espressa riserva di modifiche tecniche funzionali al progresso, variazioni 
necessarie di colore e design nonché errori di stampa.

Progettazione, realizzazione e litografia: Kontrast Communication Services 
GmbH, Düsseldorf; testo: KEUCO, Kontrast Communication Services GmbH, 
Düsseldorf; fotografia: CASA GmbH & Co. KG, Münster, Stephan Schacher, 
New York; stampa: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück.

KEUCO ONLINE
Scoprite i nostri prodotti  
e altre brochure online. 

 www.keuco.com/it

SCOPRIRE  
DI PIÙ

I nostri sviluppi di prodotto mirano a fare la differenza, 
che può essere insita nella funzionalità, nel design 
di prodotto o, ancora, nella migliore delle ipotesi, in 
entrambi, abbinati alla straordinaria qualità KEUCO.
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KEUCO GmbH & Co. KG
Casella postale 1365
58653 Hemer
Telefono +49 2372 904-0
Fax +49 2372 904-236
info@keuco.de 
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IXMO  
RUBINETTERIE
Meno è meglio.




