


cassette esterne per vaso e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056553° Dallux - Cassetta di sciacquo montaggio esterno in ABS
regolabile 6 - 9 l, interruzione dello sciacquo, azionamento 
incorporato, attacco posteriore, a sx o a dx, isolamento 
anticondensa, rubinetto a squadra da 1/2, tubo di rame,
tubo di sciacquo curvo Ø 50 x 40 mm, morsetto interno,
dima di montaggio

bianco 38372SH0 79,335

0056466 Tubo di cacciata da 280 x 210 mm, per casetta di sciacquo bianco 37098SH0 17,581

0056514 Tubo di cacciata per cassette di sciacquo esterne, in due pezzi 
1050 x 220 mm, con collegamento ad innesto

bianco 37331SH0 64,673

0056475 Prolunga tubo di cacciata da 300 mm bianco 37106SH0 20,092

0056467 Tubo di sciacquo per cassette basse, per comando a distanza
in due pezzi, 180 x 70 mm, prolunga 300 mm
incluso tappo di protezione

nero 37099K00 50,231

0056463 Valvola di carico universale da 1/2 per cassette alte e basse 
ceramica, plastica o ghisa, compensatore di spostamento, 
cappuccio e diaframma di strozzamento

37092000 54,627

0056464 Valvola di carico da 1/2 per attacco basso con tubo pescante 37093000 69,068

0056484 Morsetto Ø 55 mm per cassette di sciacquo esterne basse cromo 37119000 6,906

0056460 Batteria Servo-Set interruzione dello sciacquo 6/9 l, per 
cassette di ceramica a zaino, attacco laterale, azionamento 
centrale nel coperchio e valvola di scarico per fori più larghi 
per cassette con altezza 285-460 mm, Ø foro del coperchio 
16-35 mm, Ø foro dello scarico 60-72 mm, con valvola di 
carico, valvola di scarico, tappo cieco, set di fissaggio con viti 
da 100 mm e guarnizioni di tenuta Ø 100 mm
(confezione 20 pezzi)

37078PI0 109,300

0056461 come sopra, attacco basso 37081PI0 118,000

0056464 Valvola di carico da 1/2 per attacco basso con tubo pescante 37093000 69,068

0056462 Valvola ausiliaria di scarico Servo, interruzione dello sciacquo, 
per cassette di ceramica monoblocco, con altezza 285-460 
mm, Ø foro del coperchio 16-35 mm, Ø foro dello scarico 60 
- 72 mm

37088PI0 69,068

0360543 Batteria Eco-Set per cassette di ceramica a zaino, valvola 
di carico, 1/2, nuova valvola di scarico AV1 con 2 volumi 
di sciacquo, azionamento a pulsante Ø 40 mm, con tasto 
economia, set di fissaggio con viti da 100 mm
e guarnizione di tenuta Ø 100 mm

38738PI0 111,500

0360560 Valvola di scarico Eco, nuova valvola di scarico AV1 con 2 
volumi di sciacquo, azionamento a pulsante Ø 40 mm
con tasto economia, set di fissaggio con viti da 100 mm
e guarnizione di tenuta Ø 100 mm

42297PI0 80,998

37092 37093

37078

37088
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cassette Da incasso per vaso, MoDULi Uniset 80 MM, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione vaso sospeso, GroHe set FresH e accessori

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 
fORNIt. e

0360535° cassetta di sciacquo italiana 80 mm, montaggio a incasso per vaso WC profondità 
di installazione 80 mm, nuova valvola di scarico AV1, con 3 tipi di azionamento, 
dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di piccole dimensioni 
(156x197mm) verticaLi, azionamento manuale, elettronico e comando remoto 
a distanza, dima di montaggio in plastica, fissaggio piastra direttamente sulla 
dima di montaggio, attacco alto dell’acqua,
cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, rubinetto a squadra
da 1/2, con raccordo flessibile, bassa rumorosità
(I gruppo d’insonorizzazione). Senza piastra di azionamento

38863000 161,100

0056598 Cassetta di sciacquo da incasso universale GD 2, regolabile 6 - 9 l, nuova 
valvola di scarico AV1, con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo 
sciacquo, entrata acqua da sx/dx o dall’alto, isolamento anticondensa, foro di 
ispezione protetto, per piastra verticaLe eD oriZZontaLe.
Senza piastra di azionamento

38661000 213,000

0360536° telaio Uniset 80 mm, con cassetta per vaso sospeso, spessore 80 mm, telaio 
in acciaio zincato, dimensioni 780 x 556 x 80 mm, adatto per installazioni 
in pareti di muratura sia all’interno che davanti, nuova cassetta di sciacquo 
italiana AV 1 (cod. 38 863), nuova valvola di scarico AV1
con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di 
piccole dimensioni (156x197mm) verticaLi, attacco alto dell’acqua, cassetta 
in PE con rivestimento in resina vinilica, predisposizione per il montaggio di vasi 
sospesi con perni di fissaggio
distanza variabile 180/230 mm, curva di scarico DN 90
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997
bassa rumorosità (I gruppo d’insonorizzazione).
Senza piastra di azionamento.

38729000 262,500

0056597 Uniset per vaso sospeso cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 l dimensioni 830 x 
470 x 130 mm, custodia insonorizzata in EPS, per il rivestimento in muratura, 
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, 2 perni di fissaggio del vaso, 
riduzione Ø 80/100 mm, entrata acqua da sx/dx o dall’alto, foro di ispezione 
protetto, per piastra verticaLe eD oriZZontaLe, senza piastra di azionamento

38643001 323,300

0056558 Uniset per vaso sospeso con cassetta di sciacquo da 6/9 litri
altezza di installazione 0.82 m, azionamento frontale o dall’alto, custodia 
insonorizzata in EPS, per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per 
il montaggio del modulo, per montaggio singolo o su binario, barra a parete 
con set di fissaggio per montaggio singolo, curva di scarico in PP DN 80/100, 
set di raccordo di entrata e di uscita rubinetto a squadra da 1/2, per piastra 
oriZZontaLe, senza piastra di azionamento

38415001 405,000

0056510 Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi
in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione a parete

37304000 60,906

0056525 Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi
in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione libera

37573000 48,316
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cassette Da incasso per vaso, MoDULi Uniset 80 MM, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione vaso sospeso, GroHe set FresH e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056575 Rapid SL - Per vaso sospeso, cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 litri, altezza di 
installazione 1,20 m, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con 
pannelli di cartongesso, completamente premontato set di raccordo di entrata 
e di uscita entrata acqua da sx/dx o dall’alto, perni di fissaggio per sanitari, 
distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, 
foro di ispezione protetto, per piastra verticaLe eD oriZZontaLe, senza piastra 
di azionamento

38528001 436,600

0191522 come sopra, autoportante 38584001 712,000

0056595 Rapid SL - Pannello di rivestimento, cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 litri, per 
fissaggio del vaso a parete, altezza di installazione 1,20 m, dimensioni 1245 x 
480 x 12,5 mm, con viti di fissaggio, con tutti i tagli

38636001 80,371

0056574 Rapid SL - Per vaso sospeso altezza di installazione 0.82 m, con cassetta 
di sciacquo da 6/9 litri, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in 
acciaio autoportante, per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, 
completamente premontato, 2 perni di fissaggio del vaso
distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm,
riduzione Ø 80/100 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, azionamento 
frontale o dall’alto, isolamento anticondensa, per piastra oriZZontaLe 
senza piastra di azionamento

38526000 589,000

0191524 come sopra, autoportante 38587000 639,000

0056596 Pannello di rivestimento per fissaggio del vaso a parete, altezza di installazione 
0.82 m, dimensioni 870 x 480 x 12,5 mm, con tutti i tagli,
2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio

38638000 80,371

0056604 Rapid SL - Per vaso sospeso, cassetta di sciacquo 6 litri per disabili
altezza di installazione 1,20 m, installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio autoportante, per rivestimento a secco con pannelli di 
cartongesso, completamente premontato, riduzione Ø 80/100 mm
set di raccordo di entrata e di uscita, per piastra verticaLe
senza piastra di azionamento

38675001 540,000

0056593 Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, 
dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo 
zincati, con viti di fissaggio, senza tagli

38630001 80,371

0056579 Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente 
su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza
130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi

3855800M 21,474

0360545 Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid 
SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start 
& Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

bianco 38861SH0 44,141

0360538 cromo 38861000 70,387

0360544 cromo/satinato 38861P00 70,387

0360547 Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid SL
(cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start 
& Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS

bianco 38862SH0 44,141

0360539° cromo 38862000 70,387

0360546 cromo/satinato 38862P00 70,387

0056564° Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 
da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm 
(cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e  Rapid SL (cod. 
38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico 
AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

bianco 38505SH0 44,141

0056562° cromo 38505000 70,387

0056563 cromo/satinato 38505P00 70,387
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cassette Da incasso per vaso, MoDULi Uniset 80 MM, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione vaso sospeso, GroHe set FresH e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056568 Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 
da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 
e 38415001) e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 
38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

bianco 38506SH0 44,141

0056565 cromo 38506000 70,387

0056567 cromo/satinato 38506P00 70,387

0426855 Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS

bianco 38765SH0 50,106

0426850 cromo 38765000 70,387

0426854 cromo/satinato 38765P00 70,387

0506027 Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS 
con grafica effetto optical

cromo-grafica
optical nera

38869XG0 107,400

0506016 Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS 
con grafica circolare

nero lucido
grafica circolare

cromo

38847KI0 107,400

0506017 bianco lucido 
grafica circolare

cromo

38847LI0 107,400

0506018 moon white grafica 
circolare
ecogreen

38847LS0 107,400

0506019 cromo-grafica
optical nera

38847XG0 107,400

0459708 Nova Cosmopolitan Light - Piastra di azionamento per cassette 
di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197,  in ABS,  
tasto di accensione e spegnimento, luce esterna di attivazione 
con LED blu, rosso, giallo, verde, intensità di illuminazione 
personalizzabile, trasformatore per montaggio esterno con 
tensione di allacciamento 230 V AC 50, 60 Hz, 2,0 VA, 
marchio CE

cromo 38809000 604,000

0360542° Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS

bianco 38732SH0 50,106

0360537° cromo 38732000 70,387

0360540 cromo/satinato 38732P00 70,387

0360541 acciaio inox 38732SD0 152,700

0506009 titanio-
antiditata

38732BR0 126,500
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cassette Da incasso per vaso, MoDULi Uniset 80 MM, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione vaso sospeso, GroHe set FresH e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0506026 Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS 
con grafica effetto optical

cromo-grafica
optical nera

38859XG0 107,400

0506014 Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, con 
superficie in vetro resistente

cromo-vetro
moon white

38845LS0 267,200

0506013 cromo-vetro
velvet black

38845KS0 267,200

0506012 cromo-vetro
titanio opaco

38845BS0 267,200

0506015 cromo-vetro
bianco opaco

38845MF0 267,200

0506020 Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual 
Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, con 
superficie in legno

cromo
noce americana

38849HP0 229,100

0506021 cromo
macassar

38849HR0 229,100

0506022 cromo -ciliegio 
americano

38849HS0 229,100

0506025 cromo
quercia naturale

38849HW0 229,100

0506023 cromo
frassino olivato

38849HT0 229,100

0506024 cromo
bamboo

38849HV0 229,100

0506005 Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di 
sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 
80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e  Rapid SL 
(cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di 
scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione 
verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, 
in ABS

bianco 38844000 70,387

0506011 cromo 38844SH0 50,106

0506010 cromo/satinato 38844P00 70,387

0506898 Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette 
di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 
38643001 e 38415001) e  Rapid SL (cod. 38528001, 
38584001, 38526000 e 38587000) con valvola di scarico 
AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione orizzontale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

bianco 38858SH0 50,106

0506896 cromo 38858000 70,387

0506897 cromo/satinato 38858P00 70,387

0056582 Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 
da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm 
(cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e  Rapid SL (cod. 
38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico 
AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale, 
azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

bianco 38564SH0 42,948

0056580 cromo 38564000 67,404

0056581 cromo/satinato 38564P00 67,404
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cassette Da incasso per vaso, MoDULi Uniset 80 MM, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione vaso sospeso, GroHe set FresH e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056585 Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo 
da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 
e 38415001) e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 
38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, volume 
di sciacquo unico, installazione orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

bianco 38565SH0 42,948

0056583 cromo 38565000 67,404

0056584 cromo/satinato 38565P00 67,404

0056588 Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid SL
(cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo 
unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

bianco 38573SH0 42,948

0056586 cromo 38573000 67,404

0056587 cromo/satinato 38573P00 67,404

0056603 Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid SL
(cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo 
unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

acciaio inox 38672SD0 152,700

0056591 Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid SL
(cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo 
unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS

bianco 38574SH0 42,948

0056589 cromo 38574000 67,404

0056590 cromo/satinato 38574P00 67,404

0056601 Atrio - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid SL
(cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo 
unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

cromo 38670000 76,352

0056602 Tenso - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid SL
(cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 
38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo 
unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a 
pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

cromo 38671000 76,352

0239602 Tectron Skate - comando a infrarossi per cassetta di sciacquo 
da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643) e Rapid 
SL (cod. 38528001 e 38584001), montaggio a incasso, 
piastra frontale 156 x 197 mm
trasformatore per montaggio esterno con tensione di 
allacciamento 230 V AC, tempo di sciacquo regolabile, con 
spie di controllo batteria, regolazioni con telecomando cod. 36 
206,  marchio CE

acciaio inox 38698SD0 983,000
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cassette Da incasso per vaso, MoDULi Uniset 80 MM, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione vaso sospeso, GroHe set FresH e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0239601 Tectron Surf - comando a infrarossi per cassetta di sciacquo da 
incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643) e Rapid 
SL (cod. 38528001 e 38584001), montaggio a incasso, 
piastra frontale 156 x 197 mm
trasformatore per montaggio esterno con tensione di 
allacciamento 230 V AC, tempo di sciacquo regolabile, con 
spie di controllo batteria, regolazioni con telecomando cod. 36 
206,  marchio CE

cromo 38699000 983,000

0056452 Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo 
da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm 
(cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) 
e  Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 
38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, 
installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, 
piastra di azionamento Surf dimensioni 156 x 197, flessibile 
pneumatico da 1,5 m

cromo 37059000 192,100

0056453 Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da 
incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 
38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e  Rapid 
SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 
e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile 
pneumatico da 1,5 m, senza piastra di azionamento a parete

cromo 37060000 86,493

0056472° Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e 
vaso a parete, completo di morsetto e rosone
(conf. da 40 pezzi)

bianco 37103SH0 19,088

0056473 Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di 
collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di 
scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni 
di fissaggio del vaso

nero 37104K00 30,767

0056512 come sopra, versione con manicotto di scarico Ø 90 mm nero 37311K00 32,650

0459540 GROHE Set Fresh universale per tutte le cassette di sciacquo 
ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1
e foro d’ispezione piccolo, controtelaio con apertura laterale 
con apposito spazio per posizionamento
tavolette profumate, per tutte le piastre di azionamento
dimensioni 156 x 197 mm

38796000 69,696

0459703 Skate Air Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le 
cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico 
AV 1 e foro d’ispezione piccolo, con GROHE Fresh set, 
controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento, tavolette profumate, 
installazione verticale,
dimensioni 156 x 197 mm in ABS

bianco 38798SH0 127,500

0459702 cromo 38798000 140,000

0459705 Nova Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento
per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE
con valvola di scarico AV 1 e foro d’ispezione piccolo
con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento
tavolette profumate, installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm in ABS

bianco 38799SH0 127,500

0459704 cromo 38799000 140,000

0459707 Skate Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento
per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE
con valvola di scarico AV 1 e foro d’ispezione piccolo
con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento
tavolette profumate, installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm in ABS

bianco 38805SH0 127,500

0459706 cromo 38805000 140,000
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FLUssoMetri esterni e Da incasso per vaso, MoDULi rapiD sL con FLUssoMetro
per instaLLaZione vaso sospeso e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056496 Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con 
regolazione del flusso, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 
bar, per vasi a cacciata o a fondo piano

cromo 37139000 96,037

0056497 Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con 
regolazione automatica della portata, per pressioni dinamiche 
da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano

cromo 37141000 113,900

0056498 Flussometro automatico da 1, montaggio esterno per 
WC, per basse pressioni, pressione dinamica da 0,5 a 4 
bar, con regolazione automatica della portata, cappuccio 
d’azionamento e codolo di uscita in ottone cromato

cromo 37144000 276,800

0056499 Rondo AS - Flussometro automatico da 3/4, montaggio 
esterno con regolazione del flusso 6-9 l, per pressioni 
dinamiche da 1,2 a 5 bar, cappuccio d’azionamento e codolo 
di uscita cromata con anelli decorativi, con rosone

cromo-nero 37347000 230,300

0056500 Rondo AS - Flussometro automatico da 3/4, montaggio 
esterno con regolazione del flusso 6-9 l, per pressioni 
dinamiche da 1,2 a 5 bar, rubinetto di chiusura incorporato, 
cappuccio d’azionamento, codolo d’uscita in plastica cromata 
con anelli decorativi e rosone

cromo-nero 37349000 283,900

0056476 Tubo di sciacquo per flussometri per vaso
Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm
fascetta per tubo di sciacquo
in ottone cromato
morsetto
per distanza dalla parete da 15 - 85 mm

37107000 74,719

0056477 Tubo di sciacquo per flussometri per vaso
Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm
fascetta per tubo di sciacquo
morsetto
per distanza dalla parete da 15 - 85 mm
piegatura da 35 mm
cromo

cromo 37109000 50,231
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FLUssoMetri esterni e Da incasso per vaso, MoDULi rapiD sL con FLUssoMetro 
per instaLLaZione vaso sospeso e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056504 Flussometro per incasso da 3/4, rubinetto di chiusura 
incorporato., con regolazione del flusso 6/9 litri, per pressioni 
dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, scatola incasso 200 x 80 x 210 
mm, curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo regolabile 
in altezza, senza piastra di azionamento

37153000 286,900

0056505 Flussometro da 3/4, montaggio a incasso con regolazione del 
flusso regolabile 6 - 9 l, per pressioni dinamiche da 0,6 - 3,0 
bar (pressione minima 1,5 bar), per basse pressioni
tubo di sciacquo regolabile in altezza
Senza piastra di azionamento

37157000 286,900

0056454 Surf - Piastra con azionamento, installazione verticale, 
azionamento a pulsante 156 x 197 mm

cromo 37063000 69,194

0056455 bianco 37063SH0 59,650

0056522 Skate - Piastra di azionamento per flussometro da incasso per 
vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante
dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

cromo 37547000 69,194

0056524 bianco 37547SH0 59,650

0056523 cromo/satinato 37547P00 69,194

0056448 Flussometro per incasso da 3/4, con attacco per elettrovalvola, 
rubinetto di chiusura incorporato, regolazione del flusso, 
interruzione dello sciacquo regolabile 6-9 l, per pressioni 
dinamiche da 1,2 a 5 bar, cavo di collegamento 2 m, scatola 
incasso 200 x 104 x 210 mm, curva per sciacquo impianto, 
tubo di sciacquo da incasso
senza dispositivo elettronico

37048000 469,400

0056470 Canotto di collegamento tra tubo di sciacquo del flussometro
ad incasso 6 - 9l o della cassetta da incasso alla base del 
vaso, completo di morsetto e rosone

cromo 37102000 75,975

0056471 bianco 37102SH0 18,209

0056473 Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di 
collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di 
scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni 
di fissaggio del vaso

nero 37104K00 30,767

0056572 Rapid SL - Per vaso sospeso Flussometro da 6/9 litri, altezza 
di installazione 1,20 m, installazione a muro e pareti 
divisorie per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, 
completamente premontato, telaio autoportante in acciaio 
rivestito in alluminio/zincato, raccordi regolabili in altezza 
materiali di fissaggio, distanza variabile dei perni di fissaggio 
180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, curva per sciacquo 
impianto azionamento manuale/elettronico, senza piastra di 
azionamento

38519001 892,000

0191523 come sopra, autoportante 38585001 1.003,000

0056593 Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o 
distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti 
autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, 
senza tagli

38630001 80,371
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FLUssoMetri esterni e Da incasso per vaso, MoDULi rapiD sL con FLUssoMetro
per instaLLaZione vaso sospeso e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056454 Surf - Piastra con azionamento, installazione verticale, 
azionamento a pulsante 156 x 197 mm

cromo 37063000 69,194

0056455 bianco 37063SH0 59,650

0056522 Skate - Piastra di azionamento per flussometro da incasso per 
vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante
dimensioni 156 x 197 mm, in ABS

cromo 37547000 69,194

0056524 bianco 37547SH0 59,650

0056523 cromo/satinato 37547P00 69,194

0056456 Piastra con azionamento, installazione verticale, 
azionamento a pulsante in ottone cromato, fissaggio nascosto 
antivandalismo, 156 x 197 mm, 
per flussometro ad incasso 6-9 l

37069000 158,100

0056559 Skate - Piastra di azionamento in acciaio inox per flussometro 
da incasso per vaso, installazione verticale, azionamento 
a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, fissaggio nascosto 
antivandalismo

acciaio inox 38445SD0 134,200

0056555 Tectron Skate - Dispositivo elettronico ad infarossi per 
flussometri da incasso per WC, 156 x 197 mm, elettrovalvola, 
trasformatore per montaggio esterno,
con tensione di allacciamento 230 V AC,
elettromagnete di sollevamento 50/60 Hz, 3,2 VA
tempo di sciacquo regolabile con spie di controllo funzione,
regolazioni con telecomando (36206), marchio CE

acciaio inox 38393SD0 983,000

0056579 Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente 
su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza
130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi

3855800M 21,474

FLUssoMetri esterni e Da incasso per orinatoio, MoDULi Uniset e rapiD sL 
per instaLLaZione orinatoio e accessori

0056432 Flussometro esterno per orinatoio da 1/2, montaggio esterno, 
azionamento manuale, con cappuccio di azionamento e codolo 
d’uscita in ottone cromato, rubinetto di chiusura incorporato, 
regolazione del flusso DIN DVGW 801, regolazione rapida 
della portata da 2,0 - 6,0 l, rosone a parete, tubo di sciacquo 
200 mm e morsetto interno

cromo 37339000 137,800

0056433 come sopra, con cappuccio di sicurezza e codolo corto in 
ottone cromato, versione per edilizia pubblica

cromo 37342000 161,100

0056541 Tectron 577 - Comando elettronico ad infrarossi da 1/2, 
montaggio esterno per orinatoi con entrata dall’alto, rubinetto 
conpleto, alimentazione con batteria 6 V DC,comando a 
infrarossi con spia di controllo batteria, tempo di sciacquo 
regolabile, con rubinetto di chiusura incorporato, tubo di 
sciacquo e morsetto interno

cromo 37713000 509,000
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FLUssoMetri esterni e Da incasso per orinatoio, MoDULi Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione orinatoio e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056535 Tectron 577 - Comando di azionamento elettronico ad 
infrarossi 1/2, montaggio esterno per flussometro per orinatoio 
37 021 (per trasformazione da azionamento
manuale ad elettronico), alimentazione con batteria
al litio 6 V DC, comando a infrarossi con spia di controllo 
batteria, tempo di sciacquo regolabile completo di pistone

cromo 37640000 386,500

0506004 GROHE Rapido U - Corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron, rubinetto di 
chiusura incorporato, pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar, connessioni acqua da 1/2, 
scatola di collegamento per 230 V
scatola di installazione con guarnizioni
dima di installazione per parti esterne
con dimensioni 116 x 144 mm

37338000 164,500

0056531 Uniset - Modulo per orinatoio con flussometro a incasso 
azionamento manuale/elettrico, custodia insonorizzata in EPS 
per il rivestimento in muratura, per montaggio singolo o in serie 
su binario, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, 
set di fissaggio per montaggio singolo, raccordi regolabili in 
altezza, perni di fissaggio per orinatoio, set di raccordo di entrata, 
curva di scarico DN 50, flussometro a incasso 3/4, rubinetto di 
chiusura incorporato, pressioni dinamiche da 0,5 bar, regolazione 
del flusso, regolazione della portata a 2-4-6 l, senza piastra 
d’azionamento, senza piedi di supporto.

38785000 394,300

0552003 Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento con superficie
in vetro resistente dimensioni 116 x 144 mm, manuale
per corpo incasso universale per GROHE Rapido U, 
controtelaio con fissaggio, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d’insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche), set per montaggio finito 

cromo-vetro
moon white

38846LS0 283,900

0552002 cromo-vetro
velvet black

38846KS0 283,900

0552001 cromo-vetro
titanio opaco

38846BS0 283,900

0552004 cromo-vetro
bianco opaco

38846MF0 283,900

0552000 Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento, manuale
per corpo incasso universale per GROHE Rapido U
dimensioni 116 x 144 mm,
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d’insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche) set per montaggio finito 

bianco 38857SH0 94,247

0551998 cromo 38857000 104,400

0551999 cromo/satinato 38857P00 102,600

0459513 Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento manuale per 
corpo incasso universale, per orinatoi GROHE Rapido U
set per montaggio finito, dimensioni 116 x 144 mm
cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar,
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l

cromo 38804SH0 94,247

0459511 bianco 38804000 104,400

0459512 cromo/satinato 38804P00 102,600

0459510 Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento manuale
per corpo incasso universale, per orinatoi GROHE Rapido U
set per montaggio finito, dimensioni 116 x 144 mm
cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar,
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l

cromo 38784SH0 94,247

0459508 bianco 38784000 104,400

0459509 cromo/satinato 38784P00 102,600
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FLUssoMetri esterni e Da incasso per orinatoio, MoDULi Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione orinatoio e accessori

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
fORNIt. e

0056427 Surf - Piastra per flussometro ad incasso (37017) con 
azionamento a pulsante, 116 x 144 mm
senza flussometro

cromo 38808000 104,400

0056429 bianco 38808SH0 94,247

0056428 cromo/satinato 38808P00 102,600

0056543 Tectron Skate - Elettronico ad infrarossi per orinatoio, 
montaggio a incasso, set per montaggio finito, trasformatore 
con tensione di allaciamento 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, 
marchio CE, tempo di sciacquo regolabile, elettrovalvola con 
filtro, piastra frontale 156 x 197 mm
senza set di premontaggio

cromo 37321000 607,000

0056544 acciaio inox 37321SD0 688,000

0056545 come sopra, alimentazione con batteria 6 V cromo 37324000 645,000

0056546 acciaio inox 37324SD0 737,000

0056561 Tectron Surf - Elettronico ad infrarossi per orinatoio, 
montaggio a incasso, marchio CE, comando a infrarossi 
apparecchio elettronico a riflessione, tensione d’allacciamento 
230 V, 50 Hz, 3,2 VA, sciacquo regolabile, elettrovalvola con 
filtro, piastra frontale 156 x 197 mm
SENZA SET DI PREMONTAGGIO

cromo 37336000 607,000

0056560 come sopra, alimentazione con batteria 6 V cromo 37337000 645,000

0056569 Rapid SL - Modulo per orinatoio con set di installazione 
per impianto radar, altezza di installazione 1,20 m, 
per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, 
completamente premontato, raccordi regolabili in altezza, 
set di raccordo di entrata viti di fissaggio M8, con perni di 
fissaggio per ceramiche, scatola incasso incluso set di entrata 
gruppo idraulico con rubinetto di chiusura e curva di sciacquo 
impianto senza accessori per installazione a parete, senza 
impianto elettronico radar

38511001 597,000

0056554 Set di montaggio impianto elettronico Radar montaggio a incasso o per 
installazione a distanza, impianto Radar apparecchio di comando, tensione 
d’esercizio 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, tempo di erogazione regolabile 1 - 12 
sec, display di controllo, elettrovalvola da 1/2, filtro marchio CE, senza set di 
premontaggio, senza set di piastrellatura

38386000 1.730,000

0056571 Rapid SL - Modulo per orinatoio, altezza di installazione 1,20 m, installazione 
a muro e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco 
con pannelli di cartongesso, completamente premontato, raccordi regolabili in 
altezza, per montaggio singolo o su binario, materiali di fissaggio, set di raccordo 
di entrata, curva di scarico DN 50, viti di fissaggio M8, con perni di fissaggio 
per ceramiche senza accessori per installazione a parete. Senza flussometro

38517001 323,300

0056593 Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, 
dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo 
zincati, con viti di fissaggio, senza tagli

38630001 80,371

0056579 Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o 
frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 
mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi

3855800M 21,474
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MoDULi Uniset 80, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione LavaBo e BiDet sospesi e accessori

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 
fORNIt. e

0056606 Telaio per bidet sospeso, spessore 80 mm, adatto per installazioni in muratura 
sia nella parete che davanti, telaio in acciao zincato, dimensioni 400 x 350 x 
80 mm, perni di fissaggio per sanitari distanza variabile 180/ 230 mm, curva 
di scarico DN 50, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento da 
1/2” regolabili in altezza e larghezza

38703000 172,400

0056528 Uniset - Modulo per lavabo sospeso, per rubinetto a muro o monoforo, per 
montaggio singolo o in serie su binario, raccordi di fissaggio per il montaggio 
del modulo, set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per lavabo 
distanza dadi di fissaggio 280 mm, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, 
2 raccordi da 1/2, senza piedi di supporto

37576000 188,500

0056529 Uniset - Modulo per bidet sospeso, per rubinetto a muro o monoforo, per montaggio 
singolo o in serie su binario,raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, barra 
a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per bidet, 
raccordi regolabili in altezza e scarico, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 
mm, 2 raccordi variabili, senza piedi di supporto.

37578001 218,300

0056510 Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi
in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione a parete

37304000 60,906

0056525 Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi
in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione libera

37573000 48,316

0056511 Binario per moduli Uniset per installazione in serie, per lavabo e orinatoi 
sospesi, lunghezza 2.600 mm, set di fissaggio per 3 moduli

37310000 70,952

0056578 Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso per batteria monoforo, altezza di 
installazione 1,20 m, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con 
pannelli di cartongesso, completamente premontato, con raccordi fissi, curva di 
scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, senza accessori per installazione a parete

38554001 238,000

37304
37573
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MoDULi Uniset 80, Uniset e rapiD sL
per instaLLaZione LavaBo e BiDet sospesi e accessori

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 
fORNIt. e

0056577 Rapid SL - Modulo per bidet sospeso, altezza di installazione 1,20 m, 
installazione a muro e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante
totalmente premontato, per montaggio singolo o su binario, perni di fissaggio
per bidet, guarnizione Ø 32 mm, curva di scarico DN 50
senza accessori per installazione a parete

38553001 304,200

0056593 Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, 
dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo 
zincati, con viti di fissaggio, senza tagli

38630001 80,371

0056576 Rapid SL - telaio in acciaio zincato, altezza di installazione 1,20 m, per 
l’installazione di supporti o per compensare la distanza tra due elementi
da 60-170 cm

38548001 171,200

0191521 Rapid SL - Modulo per bidet sospeso autoportante, altezza
di installazione 0.82 m, telaio in acciaio zincato autoportante, totalmente 
premontato, raccordi regolabili in altezza, perni di fissaggio per bidet
curva di scarico DN 50, 2 attacchi passanti insonorizzati da 1/2
predisposizione per il montaggio di sanitari sospesi
Senza accessori per installazione a parete

38583000 688,000

0191520 Rapid SL - Modulo per bidet sospeso autoportante
altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante
totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza
curva di scarico DN 50, 2 attacchi passanti insonorizzati da 1/2
predisposizione per il montaggio di sanitari sospesi
Senza accessori per installazione a parete

38581001 669,000

0056579 Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni
o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione
in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola
o in serie 2 pezzi

3855800M 21,474
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veris

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0552043 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, scarico a saltarello 1 1/4
con raccordi flessibili, finitura StarLight®

cromo 23064000 578,000

0552044 velvet black 23064KS0 804,000

0552045 moon white 23064LS0 804,000

0459742 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32183000 578,000

0506092 velvet black 32183KS0 809,000

0506093 moon white 32183LS0 809,000

0459743 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca alta girevole con mousseur, dotato di 
limitatore di portata (da regolare), scarico a saltarello 1 1/4
con raccordi flessibili

cromo 32184000 691,000

0506094 velvet black 32184KS0 967,000

0506095 moon white 32184LS0 967,000

0459744 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella H 429 
mm, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta girevole con 
mousseur, dotato di limitatore di portata (da regolare)
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32191000 913,000

0459733 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, distanza dal centro 110 mm, bocca fusa con mousseur
sporgenza 170 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19342000 558,000

0506084 velvet black 19342KS0 780,000

0506085 moon white 19342LS0 780,000

0506079 Versione sporgenza 220 mm cromo 19388000 603,000

0426737 Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando,
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata 
(da regolare). SENZA PARTE ESTERNA

32635000 233,600

0459740 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 
1/2 - 90°, bocca alta girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4, 
con raccordi flessibili

cromo 20180000 861,000

0506090 velvet black 20180KS0 1.206,000

0506091 moon white 20180LS0 1.206,000

0459741 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo per installazione a parete
vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2” - 90°, bocca fusa con 
mousseur, sporgenza 170 mm, distanza maniglie 200 mm
SENZA CORPO INCASSO

cromo 20181000 565,000

0506080 Versione sporgenza 220 mm cromo 20195000 610,000

0459621 Corpo incasso profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 29025000 290,100

0459745 Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, dotato di 
limitatore di portata (da regolare), scarico a saltarello 1 1/4
con raccordi flessibili

cromo 32193000 578,000

0506096 velvet black 32193KS0 809,000

0506097 moon white 32193LS0 809,000
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FORNIT. e

0459748 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di 
ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare)
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32197000 808,000

0506100 velvet black 32197KS0 1.131,000

0506101 moon white 32197LS0 1.131,000

0459746 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 
1/2, con valvola di ritegno incorporata
dotato di limitatore di portata (da regolare)
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32195000 973,000

0506098 velvet black 32195KS0 1.362,000

0506099 moon white 32195LS0 1.362,000

0459747 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 
1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata 
(da regolare), con dotazione doccia completa di:
manopola doccia Ondus a getto fisso Rain (cod. 27 184)
supporto a muro fisso Ondus (cod. 27 188)
flessibile metallico da 1.500 mm (cod. 28 143)

cromo 32196000 1.089,000

0459734 Parte esterna vasca-doccia per miscelatore monocomando da 1/2
incasso cod. 33 961, valvole di ritegno e filtri
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19344000 425,100

0506086 velvet black 19344KS0 595,000

0506087 moon white 19344LS0 595,000

0459737 Parte esterna doccia per miscelatore monocomando da 1/2, 
incasso cod. 33 961, valvole di ritegno e filtri.
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19367000 359,200

0506088 velvet black 19367KS0 502,000

0506089 moon white 19367LS0 502,000

0056313° Corpo incasso vasca-doccia e doccia  miscelatore monocomando da 
1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata. 
SENZA PARTE ESTERNA

33961000 243,500

0459749 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con 
installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm
bocca alta girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con 
valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Ondus a getto fisso 
Rain (cod. 27 184), flessibile doccia da 1.500 mm
SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 32222000 2.399,000

0426776 Parte incasso a pavimento, per installazione gruppo vasca-doccia
cod. 32 222, bordo vasca con installazione a pavimento base con 
livellamento orizzontale e radiale livellamento del pavimento 80 - 160 
mm raccordi da 1/2, tappo di sciacquo
set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA

45991000 658,000

0459732 Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento
bocca fusa con mousseur, sporgenza 295 mm
totale altezza da pavimento finito: 1037 mm
SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 13245000 1.488,000

0459753 Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, 
base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 
0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo
set difissaggio. SENZA PARTE ESTERNA

45984000 658,000

0459739 Miscelatore monomando bordo vasca a quattro fori, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, con funzione di intercettazione e deviazione 
vasca-doccia, manopola doccia Ondus, a getto fisso Rain
(cod. 27 184), flessibile metallico 2.000 mm. 
COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 19373000 1.378,000

32222
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0459735 Batteria bordo vasca a cinque fori, vitone a dischi ceramici Carbodur 
1/2” - 90°, con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia 
bocca alta girevole con mousseur, manopola doccia Ondus
a getto fisso Rain (cod. 27 184), flessibile metallico 2.000 mm
COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 19362000 1.970,000

0459750 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a 
parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia termostatica compatta
con elemento termostatico a cera, dispositivo Aquadimmer
con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38°, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch
attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri

cromo 34327000 849,000

0459751 Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, per installazione a parete
vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2”- 180°, cartuccia termostatica 
compatta con elemento termostatico a cera, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di 
acqua fino al 50%, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch
attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri

cromo 34330000 808,000

0459736 Parte esterna vasca/doccia del miscelatore termostatico per 
corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo 
Aquadimmer,con funzione di intercettazione e deviazione
vasca/doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con 
blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19364000 567,000

0459738 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore 
di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA 
CORPO INCASSO

cromo 19369000 524,000

0360484 Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e 
centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia 
termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di 
insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri
SENZA PARTE ESTERNA

35500000 456,500

0506078 Bocca vasca da 3/4 per installazione a parete,
sporgenza 175 mm

cromo 13242000 228,600

0506082 velvet black 13242KS0 324,600

0506083 moon white 13242LS0 324,600

allure
0505927° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 

ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur,
scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili
limitatore di portata 6 l/min, disponibile limitatore di temperatura
(da attivare) come accessorio

cromo 32757000 573,000

0551962 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo
con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, 
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm
bocca fusa con mousseur, con raccordi flessibili
finitura StarLight®. SENZA SCARICO A SALTARELLO

cromo 23076000 686,000

0239535° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca a U, con raccordi flessibili, limitatore di 
portata 6 l/min

cromo 32146000 686,000
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0509665 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, limitatore di portata 
6 l/min, disponibile limitatore di temperatura da attivare) come 
accessorio

cromo 32760000 861,000

0239536 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella, H 
411 mm, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm,
bocca a U, con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min

cromo 32249000 913,000

0239531° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, distanza dal centro 110 mm, bocca con mousseur sporgenza 
180 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19309000 444,600

0505920 Versione sporgenza 220 mm cromo 19386000 515,000

0056298° Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando dotato di 
limitatore di portata (da regolare), cartuccia a dischi ceramici
46 mm. SENZA PARTE ESTERNA

33769000 233,600

0239532 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, con flessibili, con vitone a dischi 
ceramici Carbodur 1/2 - 180°
COMPLETA DI MANIGLIE A CROCE

cromo 20143000 861,000

0505921 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 
1/2 - 90, bocca fusa con mousseur,
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili
COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA

cromo 20188000 861,000

0505923 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, per installazione a parete
vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2” - 90°, sporgenza 172 mm
distanza maniglie 200 mm. SENZA CORPO INCASSO
COMPLETA DI MANIGLIE A CROCE

cromo 20190000 527,000

0505924 Versione sporgenza 220 mm cromo 20192000 603,000

0459752 Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 32706000 290,100

0505922 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, per installazione a parete
vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2” - 90°, sporgenza 172 mm
distanza maniglie 200 mm. SENZA CORPO INCASSO
COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA

cromo 20189000 527,000

0505925 Versione sporgenza 220 mm cromo 20193000 603,000

0459621 Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 29025000 290,100

0239526° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, con raccordi 
flessibili

cromo 32147000 573,000

3224932760

rubinetteria

621

GRO
5



allure

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0551963 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia per installazione 
a parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia a dischi ceramici da 46 
mm, deviatore automatic, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di 
ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare)
finitura StarLight®, sistema QuickFix®
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32826000 973,000

0239528 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare).
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32149000 808,000

0239539° Parte esterna vasca-doccia per miscelatore monocomando da 1/2, 
incasso cod. 33 961, fissaggio rosone e asta, valvole di ritegno e filtri. 
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19315000 352,300

0239538° Parte esterna doccia per miscelatore monocomando da 1/2, incasso 
cod. 33 961, fissaggio rosone e asta, valvole di ritegno e filtri.
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19317000 293,900

0056313° Corpo incasso vasca-doccia e doccia  miscelatore monocomando 
da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di 
portata. SENZA PARTE ESTERNA

33961000 243,500

0551961 Deviatore a 5 vie parte esterna, per corpo incasso 29 033
profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19590000 244,900

0459623 Deviatore a 5 vie, corpo incasso da 1/2”, cartuccia a dischi ceramici
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 29033000 275,600

0505926 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con 
installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm
bocca alta girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2,con 
valvola di ritegno incorporata dotazione manopola doccia Sena cod. 28 
034, flessibile doccia da 1.500 mm
SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 32754000 2.399,000

0426776 Parte incasso a pavimento, per installazione gruppo vasca-doccia
cod. 32 222, bordo vasca con installazione a pavimento base con 
livellamento orizzontale e radiale livellamento del pavimento 80 - 160 
mm raccordi da 1/2, tappo di sciacquo
set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA

45991000 658,000

0505918 Bocca vasca da 3/4, bordo vasca con installazione a pavimento
bocca fusa con mousseur, sporgenza 300 mm, totale altezza da 
pavimento finito: 910 mm. 
SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 13218000 1.488,000

0459753 Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, 
base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 
0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo
set difissaggio. SENZA PARTE ESTERNA

45984000 658,000

0239525 Batteria bordo vasca a tre fori per incasso 33 339, deviatore 
automatico vasca/doccia, manopola doccia Sena 28 034, flessibile 
metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19316000 1.066,000

0056255 Batteria bordo vasca a tre fori corpo incasso, valvole di ritegno e filtri, 
cartuccia 46 mm, collegamento per flessibile doccia, con raccordi 
flessibili, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

cromo 33339000 1.464,000

13218

32754
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0426829 Parte esterna vasca/doccia del miscelatore termostatico per corpo 
incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, 
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38° SENZA CORPO INCASSO

cromo 19446000 470,300

0360471 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore 
di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA 
CORPO INCASSO

cromo 19380000 422,600

0360484 Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e 
centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia 
termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di 
insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri
SENZA PARTE ESTERNA

35500000 456,500

0239541 Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica 
compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, vitone a 
dischi ceramici da 1/2, 180°, manopola con limitatore di portata 
Ecostop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco 
di sicurezza a 38°, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di 
ritegno e filtri

cromo 34236000 808,000

0551960 Bocca vasca da 3/4 per installazione a parete, sporgenza 172 mm
bocca fusa con mousseur, finitura StarLight®

cromo 13264000 228,600

0239537 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4
e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO

cromo 19334000 126,200

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA 29802000 42,069

0056167 Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA 29805000 66,557

0505919 Parte esterna per rubinetti da incasso cod. 29 032
profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm
SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIA A LEVA

cromo 19384000 126,200

0459622 Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29032000 31,394

atrio
0426841 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta C girevole
con mousseur, limitatore di flusso, scarico a saltarello 1 1/4, 
con raccordi flessibili

cromo 32647001 798,000

0426837 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella, cartuccia a 
dischi ceramici da 28 mm, bocca alta 7 girevole con mousseur
limitatore di flusso, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32130001 798,000

rubinetteria
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0426834 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca alta C girevole con mousseur, limitatore di 
flusso, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32042001 610,000

0426836 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca alta 7 girevole con mousseur, limitatore di 
flusso, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32129001 610,000

0426830 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, distanza dal centro 110 mm, bocca con mousseur,
sporgenza 180 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19287001 489,800

0426737 Corpo incasso universale 32635000 233,600

0426835 Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca C con mousseur orientabile, scarico a 
saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32108001 610,000

0426838 Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca 7 con mousseur orientabile, 
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32134001 610,000

0426843 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, per installazione 
a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di 
limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32652001 809,000

0426842 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, per installazione a 
parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile 
da 1/2 con valvola, di ritegno incorporata, dotato di limitatore di 
portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32650001 599,000
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0426831 Parte esterna vasca-doccia del miscelatore monocomando da
1/2 per incasso codice 33 961, valvole di ritegno e filtri.
SENZA PARTE INCASSO.

cromo 19459001 359,200

0426832 Parte esterna doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso 
codice 33 961. valvole di ritegno e filtri. 
SENZA PARTE INCASSO.

cromo 19463001 276,900

0056313° Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata. 
SENZA PARTE ESTERNA

33961000 243,500

0426844 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con 
installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm,
dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta C girevole 
con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno 
incorporata, manopola doccia Sena (cod. 28 034) e flessibile doccia 
da 1.500 mm. SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 32653001 2.673,000

0426839 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con 
installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm,
dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta 7 girevole 
con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno 
incorporata, manopola doccia Sena (cod. 28 034) e flessibile doccia 
da 1.500 mm. SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 32135001 2.673,000

0426776 Parte incasso a pavimento, per installazione gruppo vasca-doccia
cod. 32 653 001 e 32 135 001, bordo vasca con installazione a 
pavimento base con livellamento orizzontale e radiale livellamento del 
pavimento 80 - 160 mm raccordi da 1/2, tappo di sciacquo
set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA

45991000 658,000

0505935 Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento
sporgenza 300 mm, bocca “C” fusa con mousseur
totale altezza da pavimento finito: 1028 mm
SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 13216001 1.425,000

0505936 Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento
bocca “7” fusa con mousseur, sporgenza 300 mm
totale altezza da pavimento finito: 1043 mm
SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO

cromo 13228001 1.425,000

0459753 Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, 
base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 
0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo
set difissaggio. SENZA PARTE ESTERNA

45984000 658,000

0055570 Bocca vasca  da 3/4, bocca girevole con mousseur, 
sporgenza 168 mm

cromo 13139000 253,000

0055674 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4
e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO

cromo 19088000 121,800

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA 29802000 42,069

0056167 Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA 29805000 66,557

32135
32653

13216 13228

rubinetteria
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atrio

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0055676 Parte esterna Atrio deviatore a 4 vie, per corpo incasso cod. 29 707, 
profondità d’installazione 20-80 mm

cromo 19133000 262,500

0056161 Corpo incasso deviatore da 1/2 a 4 vie, cartuccia a dischi ceramici 29707000 171,400

0055677 Parte esterna Atrio deviatore a 5 vie, per corpo incasso cod. 29 708, 
profondità d’installazione 20-80 mm

cromo 19134000 262,500

0056162 Corpo incasso deviatore da 1/2 a 5 vie, cartuccia a dischi ceramici 29708000 179,600

atrio ypsilon
0055767 Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur da 1/2 - 90, 

bocca alta girevole con mousser, scarico a saltarello
cromo 21019000 640,000

0055769 come sopra, versione con flessibili cromo 21033000 640,000

0055771 Batteria monoforo da 1/2 per lavabi a bacinella vitone a dischi 
ceramici Carbodur 1/2- 90, bocca tubolare girevole con mousseur, 
altezza 419 mm, senza scarico a saltarello

cromo 21044000 838,000

0055748 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 
da 1/2 - 90, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello, 
raccordi flessibili.

cromo 20008000 738,000

0459541 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo per installazione a parete
vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, bocca con mousseur, 
sporgenza 180 mm, distanza maniglie 200 mm
SENZA CORPO INCASSO

cromo 20164000 501,000

0459752 Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 32706000 290,100

0191466 Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Carbodur 1/2 - 90, bocca 
con mousseur orientabile, scarico a saltarello

cromo 24027000 640,000
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atrio ypsilon

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0055822 Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, deviatore 
automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno.
SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 25010000 849,000

0055847 Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, attacco del 
flessibile da 1/2 con valvola di ritegno.
SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 26003000 629,000

0055830 Batteria per vasca-doccia da 1/2, bordo vasca con installazione 
a pavimento, tubi verticali (altezza 765 mm), vitone a dischi 
ceramici Carbodur 1/2 - 90°, deviatore automatico, bocca girevole 
con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno 
incorporata, dotazione manopola doccia Sena anticalcare,
e flessibile doccia da 1500 mm.
SENZA PARTE INCASSO A PAVIMENTO (cod. 45 473)

cromo 25044000 2.807,000

0057208 Parte incasso a pavimento per installazione gruppo vasca-doccia
cod. 25044/25046, raccordi da 1/2. SENZA PARTE ESTERNA

45473000 706,000

0056331 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a 
parete, bocca girevole con mousseur, dispositivo Aquadimmer
a dischi ceramici Carbodur con funzione di intercettazione e 
deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno
e filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 34061000 735,000

0056323 Batteria termostatica per doccia da 1/2, rubinetto d’intercettazione  
con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, manopola con 
dispositivo economizzatore, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno 
e filtri. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA 
DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 34010000 703,000

0360467 Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico, per corpo 
incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, 
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19395000 538,000

0360466 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°,
manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di 
acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19394000 484,100

0360465 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°.
SENZA CORPO INCASSO’

cromo 19392000 423,800

0360484 Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e 
centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia 
termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di 
insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri
SENZA PARTE ESTERNA

35500000 456,500
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atrio ypsilon

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0055680 Batteria quattro fori da 3/4 per bordo vasca, per corpo incasso cod. 34 
086, bocca vasca con mousseur, manopola Aquadimmer
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38°, dotazione manopola doccia Sena anticalcare,
flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19141000 1.832,000

0056336 Gruppo termostatico da 3/4 per bordo vasca a quattro fori,
corpo incasso, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur,
con funzione d’intercettazione e deviazione vasca-doccia,
valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

34086000 2.054,000

0055570 Bocca vasca  da 3/4, bocca girevole con mousseur, 
sporgenza 168 mm

cromo 13139000 253,000

0055668 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4
e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO

cromo 19069000 121,800

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA 29802000 42,069

0056167 Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA 29805000 66,557

0055676 Parte esterna Atrio deviatore a 4 vie, per corpo incasso cod. 29 707, 
profondità d’installazione 20-80 mm

cromo 19133000 262,500

0056161 Corpo incasso deviatore da 1/2 a 4 vie, cartuccia a dischi ceramici 29707000 171,400

0055677 Parte esterna Atrio deviatore a 5 vie, per corpo incasso cod. 29 708, 
profondità d’installazione 20-80 mm

cromo 19134000 262,500

0056162 Corpo incasso deviatore da 1/2 a 5 vie, cartuccia a dischi ceramici 29708000 179,600

atrio jota
0055768 Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur

1/2 - 90, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello. 
cromo 21022000 640,000

0055770 come sopra, versione con flessibili cromo 21034000 640,000

0055749 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 1/2 - 90, bocca 
alta girevole con mousseur, scarico a saltarello, raccordi flessibili. 

cromo 20009000 738,000

0459542 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo per installazione a parete
vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2” - 90°, bocca con mousseur, 
sporgenza 180 mm, distanza maniglie 200 mm
SENZA CORPO INCASSO

cromo 20169000 501,000

0459752 Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 32706000 290,100

GROrubinetteria
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atrio jota

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0191467 Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Carbodur 1/2 - 90, bocca 
con mousseur orientabile, scarico a saltarello.

cromo 24026000 640,000

0055823 Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur1/2 - 90, deviatore 
automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 25011000 849,000

0055848 Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, attacco del 
flessibile da 1/2 con valvola di ritegno.
SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 26004000 629,000

0055831 Batteria per vasca-doccia da 1/2, bordo vasca con installazione 
a pavimento, tubi verticali (altezza 765 mm), vitone a dischi 
ceramici Carbodur 1/2 - 90°, deviatore automatico, bocca girevole 
con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno 
incorporata, dotazione manopola doccia Sena anticalcare,
e flessibile doccia da 1500 mm.
SENZA PARTE INCASSO A PAVIMENTO (cod. 45 473)

cromo 25046000 2.807,000

0057208 Parte incasso a pavimento per installazione gruppo vasca-doccia
cod. 25044/25046, raccordi da 1/2. SENZA PARTE ESTERNA

45473000 706,000

0056332 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a 
parete, bocca girevole con mousseur, dispositivo Aquadimmer
a dischi ceramici Carbodur con funzione di intercettazione e 
deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno
e filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 34062000 1.413,000

0056324 Batteria termostatica per doccia da 1/2, rubinetto d’intercettazione  
con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, manopola con 
dispositivo economizzatore, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno 
e filtri. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. 
SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 34011000 1.363,000

0360470 Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico, per corpo 
incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, 
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19399000 538,000

0360469 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore 
di portata Ecostop, che riduce il consumo di acqua fino al 50%. 
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19398000 484,100

rubinetteria
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atrio jota

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0360468 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°.
SENZA CORPO INCASSO’

cromo 19396000 423,800

0360484 Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e 
centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia 
termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di 
insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri
SENZA PARTE ESTERNA

35500000 456,500

0055681 Batteria quattro fori da 3/4 per bordo vasca, per corpo incasso cod. 34 
086, bocca vasca con mousseur, manopola Aquadimmer
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38°, dotazione manopola doccia Sena anticalcare,
flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19142000 1.331,000

0056336 Gruppo termostatico da 3/4 per bordo vasca a quattro fori,
corpo incasso, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur,
con funzione d’intercettazione e deviazione vasca-doccia,
valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

34086000 2.054,000

0055570 Bocca vasca  con mousseur, attacco da 3/4, lunga 170 mm per 
rubinetteria serie Atrio.

cromo 13139000 253,000

0055674 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4
e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO

cromo 19088000 121,800

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA 29802000 42,069

0056167 Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA 29805000 66,557

0055676 Parte esterna Atrio deviatore a 4 vie, per corpo incasso cod. 29 707, 
profondità d’installazione 20-80 mm

cromo 19133000 262,500

0056161 Corpo incasso deviatore da 1/2 a 4 vie, cartuccia a dischi ceramici 29707000 171,400

0055677 Parte esterna Atrio deviatore a 5 vie, per corpo incasso cod. 29 708, 
profondità d’installazione 20-80 mm

cromo 19134000 262,500

0056162 Corpo incasso deviatore da 1/2 a 5 vie, cartuccia a dischi ceramici 29708000 179,600

sinfonia
0055750 Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca 

alta girevole con mousseur, scarico a saltarello
cromo 20014000 789,000

0055751 cromo-oro 20014IG0 1.367,000

0055752 Batteria a tre fori  come cod. 20 014, con bocca alta. cromo 20015000 789,000

0055753 cromo-oro 20015IG0 1.367,000

0055763 Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca 
fusa con mousseur, scarico a saltarello

cromo 21012000 666,000

0055764 cromo-oro 21012IG0 1.050,000

0055765 Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, 
bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello. COMPLETA DI 
MANIGLIE.

cromo 21014000 666,000

0055766 cromo-oro 21014IG0 1.050,000
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sinfonia

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0055801 Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Carbodur 180 1/2, bocca 
con mousseur orientabile, scarico a saltarello

cromo 24003000 666,000

0055802 cromo-oro 24003IG0 1.050,000

0055824 Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur 180 1/2, attacco 
flessibile da 1/2, bocca con mousseur, deviatore automatico,  valvola 
antiriflusso. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 25030000 448,900

0055825 cromo-oro 25030IG0 767,000

0055826 Batteria per bordo vasca da 1/2 a quattro fori, vitone Carbodur 180 
1/2, bocca con mousseur,  deviatore automatico, valvola antiriflusso,  
doccetta anticalcare estraibile

cromo 25032000 1.611,000

0055827 cromo-oro 25032IG0 2.438,000

0055828 Batteria a tre fori  come cod. 20 032, con bocca alta. cromo 25033000 1.611,000

0055829 cromo-oro 25033IG0 2.438,000

0055845 Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 180 1/2, attacco flessibile 
da 1/2, valvola antiriflusso. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 26000000 317,700

0055846 cromo-oro 26000IG0 573,000

0056149 Deviatore a 4 vie Sinfonia da 1/2 per incasso, completo di canotto, 
rosetta e maniglia.

cromo 29010000 389,300

0056150 cromo-oro 29010IG0 633,000

0055565 Bocca per vasca con mousseur, attacco da 3/4, lunga 178 mm cromo 13132000 482,900

0055566 cromo-oro 13132IG0 770,000

0055659 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4
e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO

cromo 19031000 103,000

0055660 cromo-oro 19031IG0 191,500

0055792 Rubinetto a squadra Sinfonia da 1/2, dado da 3/8, completo di rosetta 
e maniglia marcata caldo/freddo.

cromo 22007000 92,301

0055793 cromo-oro 22007IG0 182,100

0056140 Set asta doccia  con supporto scorrevole e orientabile, completo di: 
asta lunga 600mm, flessibile da 1500 mm, manopola doccia con 
sistema anticalcare Speed Clean.

cromo 28975000 337,200

0056141 cromo-oro 28975IG0 526,000

0056142 Dotazione doccia  completa di: supporto murale orientabile, flessibile 
metallico da 1500mm, manopola doccia con sistema anticalcare 
Speed Clean.

cromo 28976000 194,000

0056143 cromo-oro 28976IG0 303,900

0056139 Raccordo erogatore per doccia da 1/2 completo di rosetta. cromo 28973000 41,441

rubinetteria
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tenso

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0056257° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici 35 mm, bocca con mousseur, scarico a saltarello. Dotato di 
limitatore di  portata.

cromo 33347000 613,000

0056206 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, altezza 333 mm
limitatore di portata, bocca lunga con mousseur
SENZA SCARICO A SALTARELLO

cromo 32427000 807,000

0055705 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, 2 fori a parete, cartuccia 
a dischi ceramici 46 mm, distanza dal centro 110 mm, SENZA 
CORPO INCASSO. Bocca sporgenza 180 mm

cromo 19289000 357,300

0056298° Corpo incasso universale 33769000 233,600

0056258° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello. 
Dotato di limitatore di  portata.

cromo 33348000 613,000

0056259 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 56 mm, bocca con mousseur, attacco flessibile da 
1/2, valvola di ritegno all’attacco del flessibile, deviatore automatico. 
Dotato di limitatore di  portata. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 33349000 911,000

0055663 Parte esterna vasca-doccia del miscelatore monocomando da
1/2 per incasso codice 33 961, deviatore automatico.
Dotato di limitatore di temperatura. SENZA PARTE INCASSO.

cromo 19050000 402,500

0056313° Corpo incasso vasca-doccia e doccia  miscelatore monocomando 
da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di 
portata. SENZA PARTE ESTERNA

33961000 243,500

0055664° Parte esterna doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso 
codice 33 961. Dotato di limitatore di temperatura. 
SENZA PARTE INCASSO.

cromo 19051000 319,600

0056313° Corpo incasso vasca-doccia e doccia  miscelatore monocomando 
da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di 
portata. SENZA PARTE ESTERNA

33961000 243,500
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tenso

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0055686 Gruppo esterno da 1/2 per bordo vasca a tre fori cod. 33341, 
composto da: bocca con mousseur, deviatore automatico, 
Relexa manopola doccia massage a 4 getti: Normal, jet, Champagne, 
Rain cod. 28795, con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile 
metallico 2000 mm. SENZA PARTE INCASSO.

cromo 19153000 775,000

0056256 Corpo per miscelatore da 1/2 per bordo vasca a 3 fori, composto da: 
supporto intelaiato, Corpo incasso completo con cartuccia a dischi 
ceramici 56 mm, collegamento per flessibile, raccordi e valvola 
antiriflusso. SENZA PARTE ESTERNA

33341000 1.464,000

0056329 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia,  attacco flessibile da 
1/2, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur con funzione 
d’intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola graduata per  
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38. Adatto per 
scaldabagni  istantanei e ad accumulo. 
SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 34026000 1.139,000

0056330 Miscelatore termostatico da 1/2 per doccia,  attacco flessibile da 1/2, 
rubinetto d’intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur, 
manopola graduata per impostare la temperatura con  blocco di 
sicurezza a 38, limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo 
di acqua al 50%. Adatto per scaldabagni  istantanei e ad accumulo. 
SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 34027000 1.077,000

0360464 Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico per corpo 
incasso termosta, manopola graduata per impostare la temperatura con 
blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO’

cromo 19403000 466,500

0360463 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore 
di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA 
CORPO INCASSO

cromo 19402000 461,500

0360462 Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso 
termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare 
la temperatura con blocco di sicurezza a 38°.
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19400000 405,000

0360484 Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e 
centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia 
termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di 
insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri
SENZA PARTE ESTERNA

35500000 456,500

0055567 Bocca vasca sporgenza 174 mm cromo 13135000 253,000

0055719 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4
e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO

cromo 19801000 121,800

rubinetteria
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chiara

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0056196° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm con mousseur scarico a saltarello, limitatore di 
portata.

cromo 32303000 418,200

0056201° come sopra, versione con flessibili cromo 32361000 418,200

0056197° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca estraibile con mousseur, scarico a 
saltarello, limitatore di portata.

cromo 32304000 544,000

0056198° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a 
saltarello, limitatore di portata.

cromo 32305000 418,200

0056210° come sopra, versione con flessibili cromo 32463000 418,200

0056199 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, installazione a 
parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm con mousseur, deviatore 
automatico, valvola di ritegno incorporata all’attacco del flessibile da 
1/2, limitatore di portata.
SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 32306000 555,000

0056244° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata 
(da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come 
accessorio cod. 46308, con dotazione doccia completa di: Relexa 
manopola Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain 28 795, con 
sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 
x 1/2 cod. 28151, supporto murale fisso cod. 28622

cromo 33206000 670,000

0056200 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2. Valvola di ritegno, 
limitatore di portata. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.

cromo 32307000 440,800

0055687 Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia per 
incasso cod. 33 963, deviatore automatico, disponibile limitatore di 
temperatura. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19155000 290,700

0056315° Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, 
cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico. SENZA PARTE 
ESTERNA

33963000 176,600
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0055688° Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia per incasso 
cod. 33 964, fissaggi rosone e asta.
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19156000 209,100

0056316° Corpo incasso miscelatore monocomanda da 1/2 per doccia, cartuccia 
a dischi ceramici. SENZA PARTE ESTERNA

33964000 135,000

0055689 Batteria bordo vasca a tre fori, manopola anticalcare Massage a 
4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain (cod. 28 795), con sistema 
anticalcare SpeedClean, rompigetto Sistra, deviatore automatico
flessibile metallico 2000 mm, disponibile limitatore di temperatura
(da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19157000 677,000

0056255 Batteria bordo vasca a tre fori corpo incasso, valvole di ritegno e filtri, 
cartuccia 46 mm, collegamento per flessibile doccia, con raccordi 
flessibili, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

cromo 33339000 1.464,000

0056333 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, dischi ceramici 
Carbodur, manopola Aquadimmer, funzione di intercettazione e 
deviazione, elemento termostatico a cera, deviatore automatico, 
manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco flessibile 
da 1/2, valvole di ritegno incorporate, filtri. SENZA DOTAZIONE 
DOCCIA.

cromo 34070000 998,000

0056334 Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, vitone a dischi ceramici 
Carbodur 1/2, 180°, elemento termostatico a cera, attacco del 
flessibile da 1/2, rubinetto di intercettazione, manopola graduata con 
blocco di sicurezza a 38°C, manopola con tasto economia e limitatore 
di portata Ecostop, valvole di ritegno incorporate, filtri. SENZA 
DOTAZIONE DOCCIA

cromo 34071000 951,000

0360461 Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia parte 
esterna per incasso termostatico universale cod. 35500. Dispositivo 
Aquadimmer, deviatore automatico, funzione di intercettazione e 
deviazione, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C. SENZA 
CORPO INCASSO

cromo 19413000 385,500

0360460 Parte esterna miscelatore termostatico per doccia parte esterna per 
incasso termostatico universale cod. 35500, manopola con tasto 
economia e limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con 
blocco di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19412000 376,100

0360459 Parte esterna miscelatore termostatico per doccia parte esterna per 
incasso termostatico universale cod. 35500, manopola graduata con 
blocco, di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19410000 315,200

0360484 Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e 
centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia 
termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di 
insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri
SENZA PARTE ESTERNA

35500000 456,500

0055591 Bocca vasca da 3/4 con mousseur, lunghezza 170 mm cromo 13614000 225,400
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0055731 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4
e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO

cromo 19838000 100,500

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° come sopra, da 3/4 29802000 42,069

0056167 come sopra, da 1 29805000 66,557

0055739 Parte esterna deviatore a 3 vie art. 29706. Profondità installazione 
20-80 mm, con maniglia. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19906000 190,300

0055740 Parte esterna deviatore a 5 vie art. 29708. Profondità installazione 
20-80 mm, con maniglia. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19909000 190,300

0056160 Corpo incasso deviatore da 1/2 a 3 vie, cartuccia a dischi ceramici 29706000 159,500

0056162 come sopra, da 1/2 a 5 vie 29708000 179,600

quadra
0426864 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, 
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32633000 443,800

0506041 velvet black 32633KS0 576,000

0506042 moon white 32633LS0 576,000

0426863 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello
1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32632000 298,200

0506039 velvet black 32632KS0 386,500

0506040 moon white 32632LS0 386,500

0426862 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico
a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32631000 298,200

0506037 velvet black 32631KS0 386,500

0506038 moon white 32631LS0 386,500

0426861 come sopra, con cannette cromo 32630000 298,200

0426860 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 153 mm. 
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19479000 251,600

0506035 velvet black 19479KS0 326,600

0506036 moon white 19479LS0 326,600

0426737 Corpo incasso universale 32635000 233,600
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0426865 Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 25 mm, bocca con mousseur orientabile, 
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili,
dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32636000 298,200

0506043 velvet black 32636KS0 386,500

0506044 moon white 32636LS0 386,500

0426868 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur
attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata
con dotazione doccia completa di:
manopola doccia Sena (cod. 28 034)
supporto doccia murale (cod. 27 074)
flessibile doccia 1.500 mm (cod. 28 151)
dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32639000 454,000

0552005 Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena
flessibile metallico 2.000 mm
con deviatore bocca vasca/manopola doccia
valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight® 

cromo 19579000 1.030,000

0426867 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata
deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare)
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32638000 373,700

0426866 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2, con valvola di ritegno 
incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32637000 298,200

0426859 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna. 
SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963

cromo 19456000 209,900

0056315° Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, 
cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico.
SENZA PARTE ESTERNA

33963000 176,600

0426858 Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia.
SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964

cromo 19455000 154,700

0056316° Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia,
cartucia a dischi ceramici 46 mm, SENZA PARTE ESTERNA

cromo 33964000 135,000

lineare
0205432° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 

ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 
1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata 
(da regolare)

cromo 32115000 314,600

0205431 come sopra, con cannette cromo 32114000 314,600

rubinetteria

637

GRO
5



lineare

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0205433° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella,
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, altezza 349 mm, bocca 
girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili

cromo 32250000 467,200

0506000 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, bocca fusa con mousseur, sporgenza 153 mm
distanza dal centro 110 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19409000 295,100

0426737 Corpo incasso universale 32635000 233,600

0205434° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile,
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 33848000 314,600

0205435 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur,
attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata,
deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33849000 393,100

0205436° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia,
cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur,
attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata,
con dotazione doccia completa di: manopola doccia Sena,
supporto murale fisso, flessibile 1500 mm , dotato di limitatore di 
portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio

cromo 33850000 470,900

0551997 Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena
flessibile metallico 2.000 mm
con deviatore bocca vasca/manopola doccia
valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight® 

cromo 19577000 980,000

0205437° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno 
incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33865000 314,600
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0205429° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna. 
SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963

cromo 19297000 216,000

0056315° Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, 
cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico.
SENZA PARTE ESTERNA

33963000 176,600

0205428° Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia.
SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964

cromo 19296000 162,000

0056316° Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia,
cartucia a dischi ceramici 46 mm, SENZA PARTE ESTERNA

cromo 33964000 135,000

eurodisc
0204597° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 

ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello
1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375

cromo 33190001 209,300

0204594° come sopra, versione con flessibili cromo 33183001 209,300

0204595° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet con flessibili, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico 
a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), 
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 375

cromo 33244001 209,300

0204602 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di 
limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura 
(da attivare) come accessorio cod. 46 308
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33390001 256,400

0204601 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, versione per bordo 
vasca, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, 
attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, 
deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), 
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33392001 336,200

0204600° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile 
da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con 
dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Trio 28 578, 
supporto murale cod. 28 605,
flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151,
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

cromo 33395001 310,500

0204596° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), attacco 
flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308.
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33569001 222,200
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0204598° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, parte esterna
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19549001 61,567

0056316° Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, cartuccia a 
dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)

33964000 135,000

0204599° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19548001 84,587

0056315° Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, per vasca-doccia, 
cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da 
regolare). SENZA PARTE ESTERNA

33963000 176,600

europlus c
0459568° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 

ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, provvisto di sistema 
anticalcalcare SpeedClean, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di 
limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura 
regolabile, con raccordi flessibili

cromo 32612002 186,800

0459570 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca estraibile con mousseur provvisto
di sistema anticalcare Speedclean, scarico a saltarello 1 1/4, 
dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di 
temperatura regolabile, con raccordi flessibili

cromo 33155002 275,200

0459569 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella H 270 mm, 
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur
provvisto di sistema anticalcalcare SpeedClean,
scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare)
dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili

cromo 32618002 271,400

0459571° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a 
saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare)
dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili

cromo 33241002 186,800

0459573 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, provvisto di sistema 
anticalcalcare SpeedClean, attacco del flessibile da 1/2
con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico
dotato di limitatore di portata (da regolare)
dotato di limitatore di temperatura regolabile
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33553002 271,400
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0459574° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno 
incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di 
limitatore di temperatura regolabile. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33577002 223,200

0459572° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur
provvisto di sistema anticalcalcare SpeedClean, attacco del flessibile 
da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia 
completa di: manopola doccia Relexa Trio a 3 getti: Normal, Jet, 
Rain (cod. 28 793), supporto murale fisso (cod. 28 622), flessibile 
Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 (cod. 28 151), dotato di 
limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura 
regolabile

cromo 33547002 331,400

0459566° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna
dotato di limitatore di temperatura regolabile. 
SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963

cromo 19536002 102,800

0056315° Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando per vasca/doccia
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm
dotato di limitatore di portata (da regolare)
SENZA PARTE ESTERNA

33963000 176,600

0459567° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, parte esterna
dotato di limitatore di temperatura regolabile
SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964

cromo 19537002 78,698

0056316° Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata
(da regolare). SENZA PARTE ESTERNA

33964000 135,000

essence
0505939° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 

ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur,
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

cromo 32898000 178,800

0056267° come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm cromo 33532000 178,800

0056276° come sopra, versione con raccordi flessibili cromo 33562000 178,800

0419031° ESSENCE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura
(da attivare) come accessorio cod. 46 375

cromo 32628000 221,600

0505940 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura
(da attivare) come accessorio

cromo 32901000 291,200

0191471° come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm cromo 32247000 291,200

rubinetteria
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0505938 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, bocca fusa con mousseur, sporgenza 145 mm
distanza dal centro 110 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19408000 227,000

0426737 Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando,
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata 
(da regolare). SENZA PARTE ESTERNA

32635000 233,600

0505941° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura, (da attivare) come accessorio

cromo 32935000 178,800

0056288° come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm cromo 33603000 178,800

0056289 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 48 mm, bocca fusa, con mousseur, deviatore automatico, 
valvole di ritegno incorportata

cromo 33624000 224,300

0056290° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa, con mousseur deviatore automatico, 
valvola di ritegno incorportata, manopola doccia Tempesta Trio cod. 
28578, supporto murale cod. 28605, flessibile 1500 mm cod. 
28161, con limitatore di portata

cromo 33628000 272,000

0551964 Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena
flessibile metallico 2.000 mm
con deviatore bocca vasca/manopola doccia
valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight® 

cromo 19578000 675,000

0056292° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2, valvola di ritegno 
incorportata, limitatore di portata 

cromo 33636000 194,900

0055701° Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, 
deviatore automatico, SENZA CORPO INCASSO

cromo 19285000 84,052

0056315° Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per vascadoccia, 
cartuccia a dischi ceramici 48 mm, limitatore di portata, senza parte 
esterna 

cromo 33963000 176,600

0055702° Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, SENZA 
CORPO INCASSO

cromo 19286000 64,243

0056316° Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia,
cartucia a dischi ceramici 46 mm, senza parte esterna

cromo 33964000 135,000

GROrubinetteria

 642

5



concetto

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0419030° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio cod. 46 375

cromo 32629000 221,600

0205439° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello
1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da 
regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come 
accessorio cod. 46 375

cromo 32204000 178,800

0205438 come sopra, con cannette cromo 32202000 178,800

0205440° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile,
scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio cod. 46 375

cromo 32208000 178,800

0205442 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata,
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32211000 224,300

0205443° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia completa 
di: Manopola doccia Tempesta Duo, supporto murale, flessibile 
Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2, dotato di limitatore di portata (da 
regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come 
accessorio

cromo 32212000 272,000

0205441° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, per installazione a 
parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 
con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da 
regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come 
accessorio cod. 46308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32210000 194,900

0205445 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a 
dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), 
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46308. COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 32214000 246,800

0205444° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46308. COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 32213000 189,500
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eurostyle

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0204588° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 
1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore 
di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375

cromo 33552001 129,600

0204585° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico 
a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), 
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 375

cromo 33565001 129,600

0204590 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di 
limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura 
(da attivare) come accessorio cod. 46 308
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33591001 159,000

0204589° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile 
da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con 
dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Duo cod. 28 
261, supporto murale cod. 28 605,
flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151,
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

cromo 33592001 170,800

0204586° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno 
incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33590001 137,100

0204591° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, deviatore automatico, dotato di 
limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura, (da attivare) come accessorio cod. 46 308. 
COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 33637001 156,900

0204587° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 33635001 103,900

eurosmart cosmopolitan
0505985° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 

ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello
1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da 
regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come 
accessorio

cromo 32825000 119,400
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eurosmart cosmopolitan

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0505986° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur, scarico a 
saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata 
(da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come 
accessorio

cromo 32830000 177,700

0505983 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, distanza dal centro 110 mm, bocca fusa con mousseur
sporgenza 170 mm. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19381000 181,000

0426737 Corpo incasso universale 32635000 233,600

0505984 Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 
1/2 - 90°, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello
1 1/4, con raccordi flessibili. 

cromo 20187000 195,900

0505990° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a 
saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata 
(da regolare), disponibile limitatore di temperatura (daattivare) come 
accessorio

cromo 32839000 119,400

0505988° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, 
attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, 
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore 
di temperatura (da attivare) come accessorio, con dotazione doccia 
completa di: manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 367, 
flessibile Relexaflex 
da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151

cromo 32832000 162,800

0505987 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, 
attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, 
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura (da attivare) come accessorio
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32831000 148,300

0505989 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2, con valvola di ritegno 
incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32837000 135,400

0551972 Vassoio porta sapone / bagno schiuma
per miscelatore doccia cod. 32 837 

cromo 13261000 113,000
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eurosmart cosmopolitan

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0505993 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura
(da attivare) come accessorio. COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 32879000 145,100

0505994° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 32880000 96,901

0505982 Bocca vasca da 3/4, con apertura e chiusura manuale
per installazione a parete, sporgenza 170 mm

cromo 13262000 109,200

0551972 Bocca vasca da 3/4, per installazione a parete
bocca fusa con mousseur, sporgenza 170 mm
finitura StarLight®

cromo 13261000 113,000

eurosmart
0204581° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 

ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 
1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375

cromo 32925001 114,600

0204578° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile,
scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 375

cromo 32929001 114,600

0204584° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 
1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di 
limitatore di portata (da regolare) per installazione a parete, disponibile 
limitatore di temperatura
(da attivare) come accessorio cod. 46 308
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33300001 141,300

0204582° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile 
da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con 
dotazione doccia completa di: manopola doccia anticalcare Solo cod. 
28 028 F, supporto murale cod. 28 605,
flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151,
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308

cromo 33302001 154,700
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eurosmart

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0204583° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata 
(da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come 
accessorio cod. 46 308.
COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 33305001 138,100

0204580° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 
cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 33556001 92,618

0204579° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno 
incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile 
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 33555001 128,500

adria
0426822 Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2, bocca con 

mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili,
COMPLETA DI MANIGLIE

cromo 21390001 180,200

0426821 Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2
bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4,
con cannette. COMPLETA DI MANIGLIE

cromo 21375001 170,800

0426820 Versione senza scarico a saltarello, ma con catenella rientrabile cromo 21374001 143,200

0056112 Scarico a saltarello con asta piletta da 1 e 1/4 per lavabi cromo 28900000 102,300

0426823 Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Longlife da 1/2
bocca fusa con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4
con raccordi flessibili. COMPLETA DI MANIGLIE

cromo 24480001 180,200

0426818 Rubinetto a colonna da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2
bocca alta girevole con mousseur, dado di raccordo da 1/2
diam. int. 10,5 mm, maniglia in metallo marcata blu

cromo 20393001 89,789

0426819 Rubinetto a colonna da 1/2 per lavabo, avvitabile, 
vitone Longlife da 1/2, bocca con mousseur, dado di raccordo 
da 1/2 diam. int. 10,5 mm, maniglia in metallo marcata blu

cromo 20404001 70,324
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adria

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0426825 Batteria per doccia da 1/2, vitone Longlife da 1/2, flessibile doccia da 
1/2, rubinetto d’intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE

cromo 26330001 95,440

0426824 Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Longlife da 1/2, 
deviatore automatico, bocca fusa con mousseur
rubinetto d’intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE

cromo 25450001 143,200

0055589 Bocca erogazione per vasca, da 3/4, sporgenza 140 mm cromo 13540000 84,766

0426816 Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione 
regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti da incasso
da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805)
maniglia in metallo marcata blu

cromo 19808001 37,673

0426817 come sopra, marcata rossa cromo 19809001 37,673

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° come sopra, da 3/4 29802000 42,069

0056167 come sopra, da 1 29805000 66,557

grohtherm 3000 cosmopolitan
0419037 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia 

termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool 
Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici 1/2 - 
180°, con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia, 
manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del 
flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno 
e filtri

cromo 34276000 687,000

0419039 Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica 
compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo 
Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con 
funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola 
con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco 
di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di 
ritegno e filtri

cromo 34274000 477,700

0419036° Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia per corpo 
incasso cod. 34 212 da 1/2, manopola Aquadimmer, manopola 
graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, 
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19465000 237,700

0056352° Corpo incasso miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, 
cartuccia termostatica compatta, dispositivo Aquadimmer con vitone 
a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione 
e deviazione vasca-doccia, uscita doccia da 1/2 uscita vasca da 1/2, 
valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34212000 438,200

0419035 Parte esterna miscelatore termostatico per doccia per corpo incasso 
cod. 34 211 da 1/2, manopola graduata per impostare la temperatura 
con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata 
Ecostop. SENZA CORPO INCASSO

cromo 19464000 232,000

0056351° Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, Corpo 
incasso cartuccia termostatica compatta, rubinetto di intercettazione 
con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, uscita doccia 
da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34211000 429,200
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CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0419033 Parte esterna miscelatore termostatico per doccia, per corpo incasso 
cod. 34 213 da 1/2 e cod. 34214 da 3/4, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. 
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19466000 201,700

0056353 Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2,
senza rubinetto d’intercettazione, valvole di ritegno e filtri.
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34213000 362,300

0056354 Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 3/4,
senza rubinetto d’intercettazione, valvole di ritegno e filtri.
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34214000 715,000

0419034 Parte esterna per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1
(cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione 
regolabile 20 - 80 mm, con rosetta

cromo 19470000 72,566

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA 29802000 42,069

0056167 Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA 29805000 66,557

grohtherm 3000
0056349 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia 

termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, 
dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici 1/2 - 180°, 
con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia, manopola 
graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia 
da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno e filtri

cromo 34185000 687,000

0056350 come sopra, versione per bordo vasca cromo 34187000 832,000

0056348° Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica 
compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo 
Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con 
funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola 
con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco 
di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di 
ritegno e filtri

cromo 34179000 477,700

0055698° Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia per corpo 
incasso cod. 34 212 da 1/2, manopola Aquadimmer, manopola 
graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, 
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19253000 261,200

0056352° Corpo incasso miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, 
cartuccia termostatica compatta, dispositivo Aquadimmer con vitone 
a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione 
e deviazione vasca-doccia, uscita doccia da 1/2 uscita vasca da 1/2, 
valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34212000 438,200

0055699° Parte esterna miscelatore termostatico per doccia per corpo incasso 
cod. 34 211 da 1/2, manopola graduata per impostare la temperatura 
con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata 
Ecostop, SENZA CORPO INCASSO

cromo 19255000 254,900

0056351° Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, corpo 
incasso cartuccia termostatica compatta, rubinetto di intercettazione 
con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, uscita doccia 
da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34211000 429,200

0055697 Parte esterna miscelatore termostatico per doccia, per corpo incasso 
cod. 34 213 da 1/2 e cod. 34214 da 3/4, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. 
SENZA CORPO INCASSO

cromo 19250000 221,600

0056353 Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2,
senza rubinetto d’intercettazione, valvole di ritegno e filtri.
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34213000 362,300

0056354 Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 3/4,
senza rubinetto d’intercettazione, valvole di ritegno e filtri.
SENZA PARTE ESTERNA

cromo 34214000 715,000
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grohtherm 3000

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0055700 Parte esterna per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1
(cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione 
regolabile 20 - 80 mm, con rosetta

cromo 19258000 79,743

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA 29802000 42,069

0056167 Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA 29805000 66,557

grohtherm 1000 cosmopolitan
0459578 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a 

parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia termostatica compatta
con elemento termostatico a cera dispositivo Aquadimmer
con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di 
sicurezza a 38, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno 
e filtri

cromo 34215000 470,300

0459577° Miscelatore termostatico per doccia da 1/2 per installazione a parete
vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, cartuccia termostatica 
compatta con elemento termostatico a cera, manopola graduata per 
impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con 
limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 
50%, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri

cromo 34065000 329,100

grohtherm 1000
0130394 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia 

termostatica compatta, rubinetto d’intercettazione con vitone a 
dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° deviatore automatico, manopola 
con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di 
sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con 
mousseur, valvole di ritegno e filtri

cromo 34155000 470,300

0057864° Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica 
compatta, rubinetto d’intercettazione con vitone a dischi ceramici 
Carbodur 1/2 - 180° manopola con limitatore di portata Ecostop, 
manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del 
flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri

cromo 34143000 329,700

0057863° Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, parte esterna cartuccia 
termostatica compatta, rubinetto d’intercettazione con vitone a dischi 
ceramici Carbodur 1/2 - 180°, manopola con limitatore di portata 
Ecostop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco 
di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. COMPLETO DI CORPO 
INCASSO

cromo 34161000 377,700

0056347 Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, parte esterna cartuccia 
termostatica compatta, manopola graduata per impostare la 
temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. 
COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 34160000 307,400

0055696 Parte esterna per rubinetto da incasso per rubinetti da incasso da 
1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di 
installazione regolabile 20 - 80 mm, con rosetta.

cromo 19237000 79,743

0056163° Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA 29800000 21,976

0056165° Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA 29802000 42,069

0056167 Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA 29805000 66,557
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rubinetteria per cucina

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0505996° Blue - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello
bocca girevole , dotata di 2 canali di distribuzione
dell’acqua separati, filtro composito che migliora sapore e qualità 
dell’acqua, con possibilità di regolazione anche del grado di durezza 
della stessa, cartuccia filtrante in dotazione capacità 600l
o 1 anno di utilizzo, dotato di trasformatore da 230 V
per il collegamento alla rete elettrica, marchio CE
protezione IP 55

cromo 33249000 732,000

0505999 super steel 33249DC0 857,000

0505997° Blue -Filtro capacità 600 l o 6 mesi di utilizzo
per sostituzione cartuccia filtrante in dotazione con miscelatore
monocomando da 1/2 per lavello, con sistema filtrante dell’acqua
Blue

40404000 79,743

0505998 Blue - Caraffa in cristallo con tappo in acciaio inox
capacità 1 l. lavabile in lavastoviglie

40405000 69,068

0551979 Blue Plus - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con sistema 
filtrante dell’acqua “Blue”. Per acqua liscia, mediamente frizzante,
e frizzante; composto da: bocca girevole dotata di 2 canali di 
distribuzione dell’acqua separati, filtro composito che migliora
sapore e qualità dell’acqua con possibilità di regolazione anche
del grado di durezza della stessa, cartuccia a dischi ceramici da 35 
mm. Maniglia separata per i tre livelli di gasatura
finitura StarLight®. Testa del filtro regolabile
dotato di trasformatore da 230 V per il collegamento alla rete elettrica
Blue® Refrigeratore e gasatore, Blue® bombola da 425gr CO2, 
Caraffa Blue®, marchio CE, protezione IP 55 

cromo 31079000 2.612,000

0551980 super steel 31079DC0 2.738,000

0551981 Blue - Refrigeratore e gasatore, kit di collegamento
per integrazione da Blue® a Blue® Plus 

40435000 1.941,000

0551982 Blue Plus - Refrigeratore e gasatore. Temperatura di raffreddamento 
regolabile, cartuccia filtrante in dotazione capacità 600l o 1 anno di 
utilizzo, marchio CE 

40415000 2.067,000

0505997° Blue - Filtro capacità 600 l o 6 mesi di utilizzo 
per sostituzione cartuccia filtrante in dotazione con miscelatore 
monocomando da 1/2 per lavello con sistema filtrante dell’acqua
“Blue” 

40404000 79,743

0551974 Versione capacità 1500 l 40430000 162,000

0551975 Versione capacità 3000 l 40412000 270,000

0551978 ® Blue  - Bombola di anidride carbonica da 2 kg
Per Blue® Plus alimentare. Contenuto: 2 kg, per 350 litri di acqua 
frizzante, misure 11 x 50 cm. Con valvola e manopola di sicurezza anti 
corrosione 

40423000 103,600

0551977 Indicatore di pressione per bombola CO2 46717000 75,347

0551976 Adattatore per bombola CO2 40454000 37,673

0551983 Red Duo - Rubinetto e Single Boiler Red Duo miscelatore, 
monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, 
manopola con dispositivo di sicurezza, apertura /chiusura
bocca isolata termicamente, canali di erogazione indipendenti
con raccordi flessibili. Red boiler (40417000)
misure 325 x 210 x 235 mm, valvole di ritegno e filtri
alimentazione 230 V 50 Hz 30 VA, finitura StarLight®
marchio CE. Potenza 2100 W, consumo in stand-by 15 W

cromo 30083000 1.633,000

0551984 super steel 30083DC0 1.758,000

0551985 Boiler da 4 litri, serbatoio da 3 l di acqua bollente misure 325 x 210 
x 235 mm, pressione: 1-7 bar Potenza 2100 W, consumo in stand-by 
15 W alimentazione 230 V 50 Hz 30 VA, flessibili di collegamento e 
collegamento per l’acqua bollente, marchio CE

40417000 816,000

0551986 Filtro con raccordi flessibili
per aree con acqua particolarmente dura

40438000 313,900
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rubinetteria per cucina

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0551995 K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) 
come accessorio, finitura StarLight® 

cromo 32175000 659,000

Super steel 32175DCO

0551987 K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con mousseur 
estraibile, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di 
temperatura (da attivare) come accessorio, finitura StarLight® 

cromo 32176000 722,000

Super steel 32176DCO

0551989 K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, installazione a due 
fori, bocca girevole con mousseur, cartuccia a dischi ceramici da 35 
mm, con doccetta laterale, con raccordi flessibili, dotato di limitatore 
di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura
(da attivare) come accessorio, finitura StarLight® 

cromo 32179000 910,000

Super steel 32179DCO

0551991 K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, con doccetta estraibile professionale
con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
finitura StarLight® 

cromo 32950000 816,000

Super steel 32950DCO

0551993 K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello
installazione a due fori, bocca girevole con mousseur
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con doccetta laterale 
professionale, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata 
(da regolare), disponibile limitatore di temperatura da attivare) come 
accessorio, finitura StarLight® 

cromo 32948000 1.130,000

Super steel 32948DCO

0506104 ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con doccetta estraibile 
incorporata a due getti, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore 
per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32553000 462,100

0506107 acciaio inox 32553SD0 623,000
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rubinetteria per cucina

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0506103 ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con mousseur estraibile 
Dual Spray ircorporatom, con sistema anticalcare SpeedClean, 
deviatore per getto mousseur/doccia con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32296000 487,200

0506106 acciaio inox 32296SD0 653,000

0506102 ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con doccetta ergonomica 
estraibile incorporata, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore 
per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili, dotato di limitatore 
di portata (da regolare)

cromo 32294000 462,100

0506105 acciaio inox 32294SD0 623,000

0056216° MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici, bocca alta girevole con mousseur estraibile,
raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata.

cromo 32918000 433,900

0056215° MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici, bocca alta girevole con mousseur, raccordi flessibili e 
montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata

cromo 32917000 357,900

0265576 super steel 32917DC0 555,000

0056214 MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici, bocca a U girevole con mausser estraibile,
raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata

cromo 32488000 378,600

0265575 super steel 32488DC0 555,000

0191472° MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), 
bocca alta girevole con manopola mousseur estraibile,
con raccordi flessibili.

cromo 32168000 447,100

0265574 super steel 32168DC0 645,000
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rubinetteria per cucina

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0191473° MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare),
bocca alta girevole con mousseur estraibile incorporato
e deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili

cromo 32321000 425,700

0191474 MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare),
bocca a U girevole con mousseur estraibile incorporato e deviatore per 
getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili

cromo 32322000 447,100

0506081 VERIS - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici da 28 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi 
flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32198000 753,000

0426833 ATRIO - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole “C con mousser,
con raccordi flessibili

cromo 32003001 538,000

0426840 ATRIO - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici da 28 mm, bocca “7” girevole con mousseur
con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 32136001 564,000

0056175 ATRIO - Batteria monoforo da 1/2 per lavello, bocca girevole con 
mousseur, vitone a dischi ceramici 1/2 - 90°, con raccordi flessibili
COMPLETA DI MANIGLIE mod. Ypsilon

cromo 31000000 529,000

0339951° EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici, bocca girevole, dotato di limitatore di portata

cromo 33770001 247,900

0339950 come sopra, versione con rubinetto per lavastoviglie cromo 33312001 527,000
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CODICE DESCRIZIONE COLORE
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0287636° EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello a muro, 
cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser, dotato di 
limitatore di portata

cromo 33772001 258,600

0360455° EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia 
a dischi ceramici 46 mm, bocca girevole con doccetta estraibile a 
due getti con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di limitatore di 
portata (da regolare)

cromo 32257001 351,200

0459575 EUROPLUS C - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur 
provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, dotato di limitatore di 
portata (da regolare), con raccordi flessibili

cromo 33930002 269,300

0459576 come sopra, versione con rubinetto per lavastoviglie cromo 33932002 412,800

0505980 EUROPLUS C - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con doccetta 
estraibile a due getti, con sistema anticalcare SpeedClean, con 
raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)

cromo 33933002 366,700

0191469° ESSENCE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a 
dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), 
bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili

cromo 32105000 313,700

0265572 super steel 32105DC0 501,000

0191470 come sopra, con mousseur estraibile cromo 32171000 381,200

0265573 super steel 32171DC0 550,000

0339949° EUROSTYLE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia 
a dischi ceramici, bocca girevole con mousser. Dotato di limitatore di 
portata

cromo 33977001 153,100

0339948° EUROSTYLE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia 
a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousser. Dotato di limitatore 
di portata

cromo 33975001 162,800
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FORNIT. e

0266134° EUROSTYLE - Miscelatore monocomando a muro da 1/2 per lavello, 
cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser. Dotato di 
limitatore di portata

cromo 33982001 191,700

0505991 EUROSMART COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2 
per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con 
mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da 
regolare)

cromo 32842000 152,600

0505992° EUROSMART COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2 
per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca alta girevole 
con mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da 
regolare)

cromo 32843000 170,800

0360454° EUROSMART - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia 
a dischi ceramici, bocca girevole con muosseur. Dotato di limitatore di 
portata

cromo 33281001 141,900

0426828 ADRIA - Batteria monoforo da 1/2 per lavello, avvitabile
vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur
con raccordi flessibili. COMPLETA DI MANIGLIE

cromo 31831001 111,100

0426826 ADRIA - Rubinetto di erogazione a muro da 1/2, maniglia in metallo
avvitabile marcata blu, vitone Longlife da 1/2, bocca girevole,
bocca fusa con mousseur

cromo 30484001 69,068

0426827° ADRIA - Batteria a muro da 1/2 per lavello, avvitabile
vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur
rubinetto d’intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE

cromo 31187001 113,000
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CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0056405 EUROPLUS E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, comando ad 
infrarossi, alimentazione con batteria 6 V, marchio CE, elettrovalvola, spia 
controllo batteria, limitatore di portata 6 l/ min, dispositivo di miscelazione 
con blocco acqua calda, due flessibili con filtro e valvola di ritegno

cromo 36207000 743,000

0056376 Versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230 V, 50 
Hz, 2,5 VA, IP 45

cromo 36015000 731,000

0056406 EUROPLUS E- Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, comando ad 
infrarossi, alimentazione con batteria 6 V, marchio CE, elettrovalvola, 
spia controllo batteria, limitatore di portata 6 l/ min, un flessibile con 
filtro e valvola di ritegno

cromo 36208000 705,000

0056377 Versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230 V, 50 
Hz, 2,5 VA, IP 45

cromo 36016000 649,000

0056414 EUROPLUS E - Miscelatore termostatico elettronico da 1/2 ad 
infrarossi per lavabo, alimentazione con batteria 6 V al litio, elemento 
termostatico a cera, blocco di sicurezza dopo 60 sec., bocca girevole 
in ghisa 160 mm, manopola graduata con blocco di sicurezza tra 35°C 
e 45° C, rompigetto 9 l/min, valvole di ritegno e filtri , marchio CE, 
bocca girevole con sporgenza 249 mm

cromo 36240000 1.303,000

0056413 come sopra, sporgenza bocca 281 mm cromo 36239000 1.355,000

0505933 ALLURE E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, con comando 
ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di 
controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca a U
limitatore di portata 6 l/min, dispositivo di miscelazione con blocco 
acqua calda, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili
filtri protezione IP 59 (pianificata)

cromo 36234000 854,000

0505930 come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di 
allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA

cromo 36097000 917,000

0505931 come cod. 36234 ma senza scarico a saltarello cromo 36098000 804,000

0505928 come cod. 36097 ma senza scarico a saltarello cromo 36095000 854,000

0505932 ALLURE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo con comando ad 
infrarossi, alimentazione batteria litio 6 tipo CR-P2, spia di controllo 
della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca a U, limitatore 
di portata 6 l/min con raccordi flessibili, filtri protezione IP 59 
(pianificata)

cromo 36099000 766,000

0505929 come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di 
allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA

cromo 36096000 829,000

0505934 ALLURE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro, con 
comando ad infrarossi, transformatore 230 V AC/12 V DC, marchio CE, 
bocca a parete, limitatore di portata 6 l/min, blocco di sicurezza dopo 
60 secondi. SENZA TELAIO DI INSTALLAZIONE

cromo 36235000 1.017,000

0506899 Telaio di installazione, comprensivo di fissaggi per rubinetto elettronico 
da 1/2 per lavabo a muro Allure E cod. 36 235
ed Essence E cod. 36 252

cromo 38748001 470,900

0505947 ESSENCE E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, con comando 
ad infrarossi alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di 
controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con 
mousseur, limitatore di portata 6 l/min, dispositivo di miscelazione, 
con blocco acqua calda, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi 
flessibili filtri, protezione IP 59 (pianificata)

cromo 36094000 596,000

0505944 come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di 
allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA

cromo 36091000 627,000

0505945 come cod. 36094 ma senza scarico a saltarello cromo 36092000 556,000

0505942 come cod. 36091 ma senza scarico a saltarello cromo 36088000 596,000
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0505946 ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, con comando 
ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di 
controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con 
mousseur, limitatore di portata 6 l/min, con raccordi flessibili
filtri protezione IP 59 (pianificata)

cromo 36093000 519,000

0505943 ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, con comando 
ad infrarossi, traformatore 230V, 50Hz, 3.2 VA, elettrovalvola marchio 
CE, bocca fusa con mousseur, limitatore di portata 6 l/min
blocco di sicurezza dopo 60 secondi, con raccordi flessibili filtri
protezione IP 59 (pianificata)

cromo 36089000 539,000

0505948 ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro, con 
comando ad infrarossi, transformatore 230 V AC/12 V DC, marchio CE, 
bocca a parete, limitatore di portata 6 l/min, blocco di sicurezza dopo 
60 secondi. SENZA TELAIO DI INSTALLAZIONE

cromo 36252000 797,000

0506899 Telaio di installazione, comprensivo di fissaggi per rubinetto elettronico 
da 1/2 per lavabo a muro Allure E cod. 36 235
ed Essence E cod. 36 252

cromo 38748001 470,900

0056412 EURODISC SE - Miscelatore da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo 
con controllo elettronico, alimentazione con batteria 6V batteria al litio, 
limitatore di portata 6 l/min., regolazione della portata da 2-60 sec., 
dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, raccordi flessibili, 
blocco di sicurezza dopo 60 sec., valvola di ritegno e filtri, marchio CE

cromo 36233000 705,000

0056422 Eurodisc SE - Rubinetto da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo
con controllo elettronico, alimentazione a batteria, 6V batteria al litio 
tipo CR-P2, limitatore di portata 6 l/min, regolazione della portata da 
2 - 180 secondi, blocco di sicurezza dopo 180 secondi
con raccordi flessibili, filtri, marchio CE

cromo 36249000 611,000

0056419 Eurodisc SE - Miscelatore termostatico doccia da 1/2, per 
installazione a parete, autochiusura a tempo, con controllo elettronico, 
alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2
marchio CE, blocco di sicurezza dopo 180 secondi
manopola graduata con blocco di sicurezza tra 35°C e 45°C
sede metallica con costruzione CoolTouch®
elemento termostatico a cera, rubinetto d’intercettazione

cromo 36245000 866,000

0056380 CONTROMIX PUBLIC - Miscelatore da1/2 per lavabo, installazione 
a parete, limitatore di temperatura, sistema economizzatore, limitatore 
di portata 7,5 l/min., per pressioni dinamiche da 1,2 bar, erogazione 
regolabile da 5 a 45 sec., bocca girevole, sporgenza 260 mm, valvola di 
ritegno e raccordo a S

cromo 36113000 1.160,000

0056378 CONTROMIX PUBLIC- Miscelatore per lavabo da 1/2, erogazione 
regolabile da 5 a 45 sec., sistema economizzatore, limitatore di portata 
6 l/mn., per pressioni dinamiche da 1,2 bar, limitatore di temperatura, 
raccordi flessibili, filtri, valvola di ritegno, 2 rubinetti a squadra

cromo 36109000 609,000
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0056381 CONTROMIX PUBLIC - Miscelatore per esterno doccia da 1/2, 
autochiusura a tempo, installazione a parete, sistema economizzatore, 
limitatore di temperatura, per pressioni dinamiche da 1,7 bar, erogazione 
regolabile da 5 a 45 sec., valvola di ritegno e raccordo a S

cromo 36115000 1.038,000

0056382 CONTROMIX SURF - Miscelatore per doccia da 1/2, autochiusura a 
tempo, sistema economizzatore, per pressioni dinamiche da 1,5 bar, 
erogazione regolabile da 5 a 45 secondi, limitatore di temperatura, 
valvola di ritegno e filtri, SENZA CORPO INCASSO

cromo 36121000 753,000

0056383 Corpo incasso per miscelatore doccia art. 36121, scatola di 
installazione con flangia adesiva per collegare a parete una guarnizione 
di tenuta, curva di risciacquo, raccordi di installazione dall’alto o 
laterali e allacciamento

36122000 285,100

0056396 CONTROPRESS - Rubinetto da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo, 
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar, erogazione preregolata a 15 
sec., bocca con sporgenza 110 mm, dado di allacciamento foro Ø 12-
14 mm, per acqua fredda

cromo 36173000 161,400

0056397 come sopra, versione per acqua calda cromo 36174000 161,400

0056398 CONTROPRESS - Rubinetto a muro da 1/2 per lavabo, autochiusura a 
tempo, per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar, erogazione preregolata 
a 15 sec., bocca con sporgenza 120 mm, rosone a muro, per acqua 
fredda

cromo 36176000 137,500

0056399 come sopra, versione per acqua calda cromo 36177000 137,500

0056400 CONTROPRESS - Rubinetto per incasso doccia da 1/2, autochiusura a 
tempo, per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar, 
per acqua fredda

cromo 36191000 137,500

0056401 come sopra, versione per acqua calda cromo 36192000 137,500

euroeco speciali
0505969 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, apertura acqua da 

sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, rompigetto 9 l/min
leva in metallo lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4
con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)
quantità minima regolabile 6 l/min, dotato di limitatore di temperatura 
regolabile

cromo 32788000 238,600

0505970 Versione senza scarico a salterello cromo 32789000 224,800

0505971 Versione senza scarico a saltarello altezza 177 mm cromo 32790000 315,800

0505975 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo apertura acqua da 
sinistra a destra, per installazione a parete, cartuccia a dischi 
ceramici, bocca fusa con rompigetto 9 l/min, sporgenza 156 mm
leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata 
(da regolare), quantità minima regolabile 6 l/min
dotato di limitatore di temperatura regolabile 

cromo 32794000 373,600

0505976 Versione con sporgenza bocca 204 mm e leva metallica 170 mm cromo 32795000 373,600
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0505972 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, apertura acqua da 
sinistra a destra, per installazione a parete, cartuccia a dischi 
ceramici, bocca girevole e rompigetto 9 l/min, sporgenza 156 mm
leva in metallo lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata 
(da regolare), quantità minima regolabile 6 l/min
dotato di limitatore di temperatura regolabile

cromo 32791000 400,600

0505973 Versione sporgenza bocca 196 mm e lunghezza leva 120 mm cromo 32792000 400,600

0505974 Versione sporgenza bocca 256 mm e lunghezza leva 170 mm cromo 32793000 400,600

0505977 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, apertura acqua da 
sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, leva in metallo
lunghezza leva 120 mm, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di 
ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare)
quantità minima regolabile 6 l/min, dotato di limitatore di temperatura 
regolabile. SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32796000 253,000

0505961 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo
lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi 
flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima 
regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura
regolabile

cromo 32766000 281,300

0505960 Versione senza scarico a salterello cromo 32765000 265,000

0505959 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi 
ceramici da 35 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo, lunghezza 
leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 
2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile

cromo 32763000 200,300

0505958 Versione senza scarico a salterello cromo 32762000 179,600

0505963 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fissa, sporgenza 
156 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, 
dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 
2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile

cromo 32776000 267,500

0505965 Versione con sporgenza bocca 204 mm e leva metallica 170 mm cromo 32778000 275,600

0505964 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a 
parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fissa
sporgenza 173 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo
lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)
quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di 
temperatura regolabile

cromo 32777000 302,600

0505962 Versione con sporgenza bocca 256 mm e leva metallica 170 mm cromo 32773000 312,100

0505967 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, leva in metallo
lunghezza leva 120 mm, deviatore automatico, con valvola di ritegno 
incorporata, dotato di limitatore di temperatura regolabile, dotato di 
limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32783000 262,500
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0505966 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi 
ceramici da 46 mm, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm
attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata
dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 
2,5 l/min, limitatore di temperatura regolabile.
SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo 32780000 195,300

0505968 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 
da 46 mm, bocca girevole con mousseur, rompigetto 9 l/min
leva in metallo, lunghezza leva 120 mm con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di 
temperatura regolabile

cromo 32786000 215,400

rainshower
0191481° Set asta doccia Classic da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema 

di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in 
metallo, manopola doccia Classic Ø 130 mm cod. 28 764 a 3 getti: 
Rain, Jet e Pure, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile 
Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato 
nel flessibile

cromo 28769001 325,300

0191482° Set asta doccia Classic da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema 
di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in 
metallo, manopola doccia Classic Ø 160 mm cod. 28 765 a 4 getti: 
Rain, Jet, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean, 
tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388
sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 28770001 484,700

0191483° Set asta doccia Cosmo da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema 
di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in 
metallo, manopola doccia Cosmo Ø 130 mm cod. 28 755
a 3 getti: Rain, Jet e Pure con sistema anticalcare SpeedClean, tubo 
flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione 
integrato nel flessibile

cromo 28762001 336,600

0191484° Set asta doccia Cosmo da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema 
di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in 
metallo, manopola doccia Cosmo Ø 160 mm cod. 28 756
a 4 getti: Rain, Jet, Pure e Champagne, con sistema anticalcare 
SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388
sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 28763001 503,000

0191518 Prolunga asta doccia per posizionare la manopola in alto per getto 
soffione

cromo 07247000 72,208

0506068 Asta doccia lunga 600 mm con sistema di installazione
QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo
con supporto per manopole doccia Rainshower 
e Rainshower Next Generation

cromo 28797001 184,600

0506069 Asta doccia lunga 900 mm con sistema di installazione
QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo
con supporto per manopole doccia Rainshower 
e Rainshower Next Generation

cromo 28819001 268,700

28769 28770

28762 28763
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0191492° Manopola doccia Classic 130 mm a 3 getti: Jet, Rain e Pure,
con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile 
Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e
caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28764000 135,600

0191493° Manopola doccia Classic 160 mm a 4 getti: Jet, Rain, Pure e 
Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema 
antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni 
istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28765000 189,000

0191498 Manopola doccia Cosmo 130 mm a 3 getti: Jet, Rain e Pure,
con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile 
Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e
caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28755000 167,600

0191499 Manopola doccia Cosmo 160 mm a 4 getti: Jet, Rain, Pure e 
Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema 
antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni 
istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28756000 225,400

0055863 Rainshower System soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm
(cod. 28 368), raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 
20° + - 20°, manopola doccia Sena (cod. 28 034) con supporto 
orientabile con sistema Grohclick, tubo flessibile metallico 1.750 mm 
(cod. 28 025) alla manopola doccia

cromo 27030000 863,000

0265565 Rainshower System colonna doccia con miscelatore termostatico
Grohtherm 3000 Cosmopolitan,
distanza parete - centro soffione 450 mm
soffione Rainhower Moderno Ø 400 mm cod. 28 778
manopola doccia Sena cod. 28 034, con supporto orientabile
tubo flessibile 1.750 mm cod. 28 025

cromo 27174001 2.563,000

0055864° come sopra, ma versione con Rainshower Moderno 
Ø 210 mm (28368)

cromo 27032001 1.631,000

0265566 Rainshower system colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower 
Moderno Ø 400 mm, manopola doccia Sena (28034),
con supporto orientabile, tubo flessibile metallico 1250 mm (28142)
al miscelatore, tubo flessibile metallico 1750 mm (28025) alla 
manopola doccia

cromo 27175000 2.048,000

0265563 come sopra, ma versione con Rainshower Moderno
Ø 210 mm (28368)

cromo 27058000 1.116,000

0265564 come sopra, SENZA ELEMENTI DOCCIA cromo 27089000 691,000

0191507 Soffione Moderno Ø 400 mm, getto largo normale, a partire da 0,5 bar 
di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con 
angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°,
raccordo da 1/2 in ottone cromato. Adatto per scaldabagni istantanei e 
caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28778000 1.474,000

0191517 Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 400mm, 
raccordo da 1/2

cromo 28982000 119,300

28755 28756

28764
28765

27030

22175

22174
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0552013 Soffione doccia Moderno in metallo ovale dim. 300 mm x 150 mm
getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean
tecnologia DreamSpray®, finitura StarLight® 

cromo 27470000 603,000

0552014 Versione con tecnologia “EcoJoy®”:
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto 

cromo 27471000 603,000

0552015 Soffione doccia Moderno in metallo dimensioni 210 mm x 210 mm
tecnologia DreamSpray®, getto fisso Rain, raccordo a sfera con angolo 
di inclinazione orientabile 20° + - 20°
raccordo da 1/2 con sistema anticalcare SpeedClean
finitura StarLight®. Adatto per scaldabagni istantanei e
caldaie istantanee da 19kWh. DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2011 

cromo 27479000 543,000

0552016 Versione con tecnologia “EcoJoy®”:
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto 

cromo 27480000 543,000

0552011 Soffione doccia Moderno in metallo Ø 310 mm getto fisso Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®
raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°
finitura StarLight®. DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2011 

cromo 27477000 603,000

0552012 Versione con tecnologia “EcoJoy®”:
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto 

cromo 27478000 603,000

0055987° Soffione Moderno Ø 210 mm, getto largo normale, a partire da 0,5 bar 
di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con 
angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°,
in ottone cromato.

cromo 28368000 542,000

0056040° Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 278 mm, 
raccordo da 1/2

cromo 28576000 62,789

0265562° Cosmopolitan - Soffione Moderno Ø 160 mm, a 4 getti: Jet, Rain, 
Pure e Champagne, per pressioni da 0,5 bar, con sistema anticalcare 
SpeedClean raccordo a sfera con angolo regolabile 15° + -15°.

cromo 27134000 221,000

0056040° Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 278 mm, 
raccordo da 1/2

cromo 28576000 62,789

0055989 Soffione Retro’ Ø 212 mm getto largo normale, a partire da 0,5 bar
di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con 
angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2
in ottone cromato.

cromo 28369000 607,000

0055993 Braccio a parete soffione Retro sporgenza 272 mm, raccordo da 1/2 cromo 28384000 180,800

0056021 Braccio a soffitto per soffione Moderno e Retrò, lunghezza 292 mm, 
raccordo da 1/2

cromo 28497000 62,789

0506050 Supporto a muro fisso per manopola doccia regolabile cromo 27055000 58,394

0265567 Supporto a muro fisso per manopola doccia cromo 27056000 31,394

0265569 Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare cromo 27074000 35,162

0265570 Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato cromo 27075000 35,162

0265568° Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare cromo 27057000 62,789

0265571° Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato cromo 27076000 62,789

27075

27057

27056

27074

27076

27055
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0552040 Colonna doccia composto da: soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm
cod. 28 368, braccio doccia orientabile, distanza parete - centro 
soffione 390 mm, tecnologia DreamSpray®, con raccordo a sfera 
orientabile, manopola doccia Sena cod. 28 034
miscelatore termostatico esterno, flessibile metallico 1.750 mm cod. 
28 025, angolo di rotazione ± 20°, regolabile in altezza con supporto 
girevole (12 140), con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto 
sempre perfetto, finitura StarLight® 

cromo 27418000 1.612,000

0552021 Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno
Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray®
braccio doccia orientabile, distanza parete - centro soffione 390 mm
manopola doccia Sena cod. 28 034 con supporto orientabile
flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025 con raccordo a sfera 
orientabile per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar finitura StarLight® 

cromo 27419000 1.098,000

0552042 Colonna doccia soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm
cod. 28 368, tecnologia DreamSpray®
distanza parete - centro soffione 450 mm, manopola doccia Sena 
cod. 28 034 con supporto orientabile, 4 soffioni laterali Sena 
orientabili, miscelatore termostatico esterno, flessibile metallico 1.750 
mm cod. 28 025, finitura StarLight® 

cromo 27374000 1.882,000

0552022 Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno
Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray®
distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera 
orientabile, manopola doccia Sena cod. 28 034
con supporto orientabile, 4 soffioni laterali Sena orientabili
flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025
finitura StarLight®

cromo 27361000 1.368,000

0552041 Colonna doccia soffione Rainshower (27 471 000), con raccordo a 
sfera orientabile angolo di rotazione ± 15°, tecnologia DreamSpray®, 
distanza parete - centro soffione 450 mm
manopola doccia Ondus (27 185 000), miscelatore termostatico
esterno regolabile in altezza con supporto girevole (12 140 000)
flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025
con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, 
finitura StarLight® 

cromo 27472000 1.757,000

rainshower next generation
0552009 Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain, disco 

getti cromato, tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare 
SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile
+ - 15°, raccordo da 1/2, finitura StarLight® 

cromo 27437000 207,200

0552010 Versione con tecnologia “EcoJoy®”:
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto 

cromo 27439000 207,200

0552009 Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain con sistema 
anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°
raccordo da 1/2, finitura StarLight® 

cromo 27437000 207,200

0552010 Versione con tecnologia “EcoJoy®”:
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto 

cromo 27439000 207,200

0552009 Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain
disco getti cromato con sistema anticalcare SpeedClean
tecnologia DreamSpray®, raccordo a sfera con angolo di
inclinazione orientabile + - 15°, raccordo da 1/2,
finitura StarLight® 

cromo 27437000 207,200

0552010 Versione con tecnologia “EcoJoy®”:
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto 

cromo 27439000 207,200

0552009 Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain
tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°
raccordo da 1/2, finitura StarLight®

cromo 27437000 207,200

0552010 Versione con tecnologia “EcoJoy®”:
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto 

cromo 27439000 207,200

2747227361

27418 27419

27374
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0552030 Colonna doccia soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 439 distanza 
parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato, tecnologia 
DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean, manopola doccia 
Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, miscelatore 
termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 000, 
con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, 
finitura StarLight

cromo 27435000 1.168,000

0552028 Versione con tecnologia “EcoJoy®”: risparmio d’acqua e getto sempre 
perfetto 

cromo 27429000 1.149,000

0552031 Colonna doccia soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 373
distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a sfera orientabile, 
tecnologia DreamSpray®, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e 
getto sempre perfetto, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 
27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, miscelatore 
termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, 
regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, finitura StarLight®

cromo 27417000 1.124,000

0552029 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27363000 1.105,000

0552026 Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 
439 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato
manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm, cod. 27 377 a getto fisso 
Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, 
flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza 
con supporto girevole 12 140 angolo di rotazione ± 15°, con tecnologia 
EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight®

cromo 27433000 791,000

0552024 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27431000 772,000

0552027 Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 
373 con raccordo a sfera orientabile, distanza parete - centro soffione 450 
mm con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, 
manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso 
Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, 
flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con 
supporto girevole 12 140, finitura StarLight®

cromo 27413000 747,000

0552025 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27365000 728,000

0552038 Colonna doccia soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 438 
distanza parete - centro soffione 450 mm disco getti cromato con 
tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto,  
manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso 
Rain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° con 
sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, miscelatore 
termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, 
limitatore di portata 9,4 l/min. Finitura StarLight®

cromo 27428000 1.168,000

0552036 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27434000 1.149,000

0552039 Colonna doccia soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 372
distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, 
angolo di rotazione ± 15°, tecnologia DreamSpray®, manopola doccia 
Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain con sistema 
anticalcare SpeedClean, miscelatore termostatico esterno, con tecnologia 
EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, flessibile Silverflex 
da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®

cromo 27362000 1.124,000

0552037 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27415000 1.105,000

0552034 Colonna doccia con deviatore soffione Rainshower Solo Ø 190 mm
cod. 27 438, distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a 
sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15° disco getti cromato, tecnologia 
DreamSpray®, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 
a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia 
EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, flessibile Silverflex 
da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®

cromo 27430000 791,000

0552032 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27432000 772,000

27430/27432
27364/27411

27428/27434
27362/27415
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27417/27363
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rainshower next generation

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0552035 Colonna doccia con deviatore soffione Rainshower Solo Ø 190 mm
cod. 27 372, distanza parete - centro soffione 450 mm, tecnologia 
DreamSpray®, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, 
manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm
cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, 
flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 000
finitura StarLight®

cromo 27364000 747,000

0552033 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27411000 728,000

0506055 Rainshower Icon - Set asta doccia da 1/2,,asta doccia da 900 mm 
con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi 
fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Icon Ø 145 mm 
cod. 27 276 con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare 
SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 
sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27277001 282,600

0506060 Rainshower Icon - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 600 mm 
con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi 
fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 
27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean con 
tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d’acqua ed un getto sempre 
perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min.
tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema 
antitorsione integrato nel nel flessibile

cromo 27378000 195,300

0506053 Rainshower Solo - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900 mm 
con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi 
fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Solo Ø 145 mm 
cod. 27 272 con 2 regolazioni di getto Rain, con sistema anticalcare 
SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 
sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27273001 282,600

0506057 Rainshower Solo - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 600 mm con 
sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi 
in metallo, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 
a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia 
EcoJoy® per un risparmio d’acqua ed un getto sempre perfetto, 
limitatore di portata 9,4 l/min., tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm 
cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27339000 195,300

0506054 Rainshower Eco - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900 mm 
con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi 
fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Eco cod. 27 274 con 
2 regolazioni di getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo 
flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388
sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27275001 282,600

0506063 Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Icon 
Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare 
SpeedClean, con tecnologia EcoJoy® per un risparmio d’acqua ed un 
getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min.
supporto a muro fisso cod. 27 056, tubo flessibile Silverflex da 1.250 
mm cod. 28 362, sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27383000 117,400

0506062 Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Icon
Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare 
SpeedClean con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d’acqua ed un 
getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min.
supporto a muro regolabile cod. 27 055, tubo flessibile Silverflex da 
1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27381000 133,100

0506061 Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Solo
Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare 
SpeedClean, con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d’acqua ed un 
getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min.
supporto a muro fisso cod. 27 056, tubo flessibile Silverflex da 1.250 
mm cod. 28 362, sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27380000 117,400

27430/27432
27364/27411
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0506058 Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Solo
Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare 
SpeedClean, con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d’acqua ed un 
getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min.
supporto a muro regolabile cod. 27 055, tubo flessibile Silverflex da 
1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile

cromo 27346000 133,100

0506068 Asta doccia lunga 600 mm con sistema di installazione
QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo
con supporto per manopole doccia Rainshower 
e Rainshower Next Generation

cromo 28797001 184,600

0506069 Asta doccia lunga 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM 
regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per 
manopole doccia Rainshower  e Rainshower Next Generation

cromo 28819001 268,700

0459718 Rainshower Icon - Manopola doccia da 1/2 Ø145 mm
con 2 regolazioni di getto Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco 
button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.

cromo 27276000 135,000

0459719 ecogreen 27276LS0 135,000

0506059 Rainshower Icon - Manopola doccia da 1/2 Ø100 mm
con 2 regolazioni di getto Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco 
button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.

cromo 27375000 72,836

0459712 Rainshower Solo - Manopola doccia da 1/2 Ø 145 mm
con 2 regolazioni di getto Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco 
button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.

cromo 27272000 135,000

0459713 ecogreen 27272LS0 135,000

0506056 Rainshower Solo - Manopola doccia da 1/2 Ø100 mm
con 2 regolazioni di getto Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco 
button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.

cromo 27338000 72,836

0459715 Rainshower Eco - Manopola doccia da 1/2 
con 2 regolazioni di getto Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco 
button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.

cromo 27274000 135,000

0459716 ecogreen 27274LS0 135,000

rainshower f - series
0459721 Soffione doccia 20 ad incasso per installazione a soffitto

quadrato dimensioni 508 mm x 508 mm
con getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, 
raccordo da 1/2

cromo 27286000 1.978,000

0459711 Soffione doccia 10 quadrato dimensioni 254 mm x 254 mm
con getto fisso Rain
con sistema anticalcare SpeedClean
raccordo a sfera con angolo di inclinazione
orientabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2

cromo 27271000 543,000

0552006 Soffione doccia 10” ad incasso per installazione a soffitto
dimensioni 254 mm x 254 mm, getto fisso Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo da 1/2
tecnologia GROHE DreamSpray®
finitura GROHE StarLight® 

cromo 27467000 691,000

0056040° Braccio a parete per soffione Moderno Ø 210 mm
sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2

cromo 28576000 62,789

0056021 Braccio a soffitto per soffione Moderno Ø 210 mm
lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2

cromo 28497000 62,789

28797 28819

27338

27274

2727227276 27375
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rainshower f - series

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0459710 Soffione doccia 5 per installazione a parete, quadrato dimensioni 
127 mm x 127 mm, getto fisso normale, con sistema anticalcare 
SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione
regolabile 10° + -10°,  vite per la regolazione della portata 
FlowBalance, raccordo da 1/2

cromo 27253000 165,100

0459709 Soffione doccia laterale 5, quadrato dimensioni 127 mm x 127 mm
getto fisso normale con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo 
a sfera con angolo di inclinazione regolabile 10° + -10°, vite per la 
regolazione della portata FlowBalance, raccordo da 1/2
COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo 27251000 118,700

0552023 Colonna doccia soffione Rainshower F-Series 10” cod. 27 285, 
distanza parete - centro soffione 450 mm, tecnologia DreamSpray®
con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 20°
manopola doccia Sena 28 341, miscelatore termostatico
esterno con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto sempre 
perfetto, flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025, regolabile in 
altezza con supporto girevole 12 140, finitura GROHE StarLight® 

cromo 27469000 1.631,000

sena
0055974 Set doccia composto da: asta doccia 900 mm 28346, manopola doccia 

28034, flessibile Relexaflex 1750 mm 1/2 x 1/2 (28154), adattatore ad 
angolo

cromo 28347000 582,000

0056044 come sopra, con asta doccia 600 mm (28580) cromo 28581000 542,000

0055975° Dotazione doccia completa composto da: manopola doccia 28034, 
supporto a muro cod. 28690, flessibile 1500 mm cod. 28151

cromo 28348000 260,000

0055973 Asta doccia 900 mm, supporto scorrevole regolabile cromo 28346000 387,400

0056043 come sopra, asta doccia 600 mm cromo 28580000 359,800

0055885° Manopola doccia getto fisso largo normale, sistema anticalcare 
SpeedClean

cromo 28034000 204,100

0056086 Supporto a muro per manopola doccia cromo 28690000 74,092

0055972 Soffione doccia getto fisso largo normale, sistema anticalcare 
SpeedClean

cromo 28308000 252,400

movario
0056038 Set asta doccia Five composto da: asta doccia 900 mm (28398), 

manopola doccia Five (28393), flessibile da 1.750 mm (28410), 
portasapone (28549)

cromo 28571000 420,500

0055878 come sopra, asta doccia 600 mm cromo 28009000 377,100

0056039 Set asta doccia Trio composto da: asta doccia 900 mm (28398), 
manopola doccia Trio (28390), flessibile da 1.750 mm (28410), 
portasapone (28549)

cromo 28575000 332,500

0055875° come sopra, asta doccia 600 mm cromo 28000000 286,800

0056003 Asta doccia lunga 900 mm supporto scorrevole e regolabile 
nell’inclinazione distanza regolabile tra supporti doccia
a parete per adattamento a fori esistenti

cromo 28398000 153,100

28575 28000
28398 28399

28571 
28009
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0056004 Asta doccia lunga 900 mm montaggio ad angolo, supporto scorrevole 
e regolabile nell’inclinazione, distanza regolabile tra supporti doccia a 
parete per adattamento a fori esistenti

cromo 28399000 153,100

0055998 Manopola doccia Five da 1/2, rotazione della testa regolabile a 5 getti: 
Largo / Stretto normale / Pioggia / Tipo idromassaggio / Champagne, 
sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei e 
ad accumulo

cromo 28393000 219,400

0055995° Manopola doccia Trio da 1/2, rotazione della testa regolabile a 3 getti: 
Largo/Stretto normale/Pioggia, sistema anticalcare SpeedClean, adatto 
per scaldabagni istantanei e ad accumulo

cromo 28390000 117,100

0056001 Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Largo / Stretto normale / Pioggia / Tipo 
idromassaggio / Champagne, raccordo a sfera orientabile, sistema 
anticalcare SpeedClean

cromo 28397000 189,100

0056000 Soffione Trio da 1/2 a 3 getti: Largo/Stretto normale/Pioggia, raccordo 
a sfera orientabile, sistema anticalcare SpeedClean

cromo 28394000 158,300

0056031 Braccio doccia da 1/2, sporgenza 144 mm cromo 28529000 72,566

0056026 Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, Rain 
con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile

cromo 28513000 340,000

0056023 Soffione Trio da 1/2 a 3 getti: Normal, Jet, Rain con sistema 
anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile

cromo 28504000 249,700

0056029 Soffione laterale Massage a 2 getti: Normal e Massage, con sistema 
anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile

cromo 28517000 193,100

0056028 Soffione Laterale Dual a 2 getti: Normal e Eco, con sistema anticalcare 
SpeedClean, raccordo a sfera orientabile

cromo 28514000 193,100

0056005 Supporto a muro per manopola doccia, regolabile cromo 28401000 47,996

0056007 Supporto a muro per manopola doccia fisso cromo 28403000 25,141

0056011° Raccordo erogatore da 1/2 con supporto doccia,
valvola di ritegno

cromo 28406000 57,138

0056009° Raccordo erogatore da 1/2, valvola di ritegno cromo 28405000 51,424

0056034 Base portasapone in cristallo, a muro, per asta doccia 28398 cromo 28549000 50,853

2839028393

2839428397

28549

28405

28406

28403

28401
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relexa

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0191480 Set asta doccia Five da 1/2 con supporto scorrevole,
composto da: asta doccia da 600 mm. (28797),
manopola anticalcare Five a 5 getti: Normal, Jet, Massage, 
Champagne, Rain (28796), flessibile da 1.750 mm (28410)

cromo 28964000 368,600

0191476 Set asta doccia Five da 1/2 con supporto scorrevole,
composto da: asta doccia da 900 mm. (28 819),
manopola anticalcare Five a 5 getti: Normal, Jet, Massage, 
Champagne, Rain (28796), flessibile da 1.750 mm (28410)

cromo 28941000 404,400

0191479° Set asta doccia Massage da 1/2 con supporto scorrevole,
composto da: asta doccia da 600 mm. (28797),
manopola anticalcare Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain 
(28795), flessibile da 1.750 mm (28410)

cromo 28945000 314,600

0191478° Set doccia Champagne da 1/2 con supporto scorrevole,
composto da: asta doccia da 600 mm. (28797),
manopola anticalcare Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, 
Rain (28794), flessibile da 1.750 mm (28410)

cromo 28944000 296,400

0191477° Set asta doccia Trio da 1/2 con supporto scorrevole,
composto da: asta doccia da 600 mm. (28797),
manopola anticalcare Trio a 3 getti: Normal, Jet, Rain (28793),
flessibile da 1.750 mm (28410)

cromo 28942000 267,500

0191518 Prolunga asta doccia per posizionare la manopola in alto per getto 
soffione

cromo 07247000 72,208

0191497 Manopola doccia Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, 
Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per 
scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28796000 207,200

0191496 Manopola doccia Massage da 1/2 a 4 getti:, Normal, Jet, Massage, 
Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni 
istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28795000 160,100

0191495° Manopola doccia Champagne da 1/2 a 4 getti: Normal, Jet, 
Champagne, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per 
scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.

cromo 28794000 135,600

0191494° Manopola doccia Trio da 1/2C a 3 getti: Normal, Jet, Rain, con sistema 
anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie 
istantanee da 19kWh.

cromo 28793000 111,800

0191500 Set doccia Champagne da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: 
manopola anticalcare Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, 
Rain (28794), supporto murale (28 623)
flessibile da 1.750 mm (28410)

cromo 28843000 187,100

0191515 Asta doccia lunga 600 mm con supporti a muro regolabili
e supporto per manopola doccia Relexa distanza regolabile tra supporti 
doccia a parete per adattamento a fori esistenti

cromo 28797000 184,600

0191516 Asta doccia lunga 900 mm con supporti a muro regolabili
e supporto per manopola doccia Relexa distanza regolabile tra supporti 
doccia a parete per adattamento a fori esistenti

cromo 28819000 268,700

0413023 Distanziatore trasparente da 7,5 mm
per aste doccia cod. 28 797 e 28 819

45914XE0 21,976

2894528964/28941
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0191501 Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, 
Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e 
raccordo a sfera orientabile.

cromo 27062000 224,800

0191503 Soffione Massage da 1/2 a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain,
con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a 
sfera orientabile.

cromo 27064000 216,000

0191502 Soffione doccia Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain, 
con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a 
sfera orientabile.

cromo 27063000 207,200

0191504 Soffione Trio da 1 a 3 getti: Normal, Jet, Rain, con sistema anticalcare 
SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.

cromo 27065000 197,800

0191505 Soffione Laterale Dual a 2 getti: Normal e Eco, con sistema anticalcare 
SpeedClean raccordo a sfera orientabile.

cromo 27066000 198,400

euphoria
0459561° Set asta doccia Eco da 1/2, asta doccia da 600 mm (cod. 28 797)

con sistema EasyFix regolabile in altezza, manopola doccia Ø 110 mm 
(cod. 27 220) con sistema anticalcare SpeedClean, con 3 regolazioni 
di getto Rain, flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154)
portasapone (cod. 27 206)

cromo 27259000 119,400

0459562° Set asta doccia Massage da 1/2,
asta doccia da 600 mm (cod. 28 797)
con sistema EasyFix regolabile in altezza
manopola doccia Massage Ø 110 mm (cod. 27 221)
con sistema anticalcare SpeedClean
con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage
flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154)
portasapone (cod. 27 206)

cromo 27261000 144,500

0459563° Set asta doccia Champagne da 1/2,
asta doccia da 600 mm (cod. 28 797)
con sistema EasyFix regolabile in altezza
manopola doccia Champagne Ø 110 mm (cod. 27 222)
con sistema anticalcare SpeedClean
con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne
flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154)
portasapone (cod. 27 206)

cromo 27263000 144,500

0459555 Manopola doccia da 1/2 110 mm
con 3 regolazioni di getto Rain
con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 27220000 48,182

0459556 Manopola doccia da 1/2 110 mm
con 3 regolazioni di getto Rain
+ 1 getto Massage
con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 27221000 60,496

0459557 Manopola doccia da 1/2 110 mm
con 3 regolazioni di getto Rain
+ 1 getto Champagne
con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 27222000 60,496

27065

27062

27066

27063
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0505950 Set doccia Champagne completo da 1/2
manopola doccia Champagne Ø 110 mm cod. 27 222
con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne
con sistema anticalcare SpeedClean
supporto a muro regolabile cod. 28 401
flessibile da 1.750 mm cod. 28 410

cromo 27355000 109,200

0505951 Set doccia Champagne completo da 1/2
manopola doccia Champagne Ø 110 mm cod. 27 222
con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne
con sistema anticalcare SpeedClean,
supporto a muro fisso cod. 27 056,
flessibile Relexaflex 1.250 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 150

cromo 27356000 97,436

0551965 Soffione doccia Moderno a getto fisso, tecnologia DreamSpray®, Rain
con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di
inclinazione orientabile + - 15°, finitura StarLight® 

cromo 27491000 123,100

0551965 Soffione doccia Moderno a getto fisso, Rain, tecnologia DreamSpray®
con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di
inclinazione orientabile 20° + - 20, con tecnologia GROHE EcoJoy® :
risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, limitatore di portata 
9,4 l/min., finitura GROHE StarLight® 

cromo 27491000 123,100

0459565° Soffione Moderno Ø 160 mm a getto fisso: Rain
con sistema anticalcare SpeedClean
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20°
raccordo da 1/2

cromo 28232000 84,587

0056040° Braccio a parete per soffione Moderno Ø 160 mm
sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2

cromo 28576000 62,789

0191517 Braccio a parete per soffione Moderno Ø 310 mm e Ø 400 mm
sporgenza 378 mm, raccordo da 1/2 

cromo 28982000 119,300

0056021 Braccio a soffitto per soffione Moderno Ø 160 mm e Ø 210 mm
lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2

cromo 28497000 62,789

0551969 Colonna doccia soffione doccia Euphoria Cosmopolitan 180 mm 27492
distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato, con 
raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 20°
miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore, manopola 
doccia Euphoria Massage 27 239, tecnologia DreamSpray®, flessibile 
Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto 
girevole 12 140, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua e getto 
sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. Finitura StarLight® 

cromo 27473000 628,000

0551968 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27474000 609,000

0551971 Euphoria soffione doccia Euphoria Cosmopolitan 180 mm 27 492
distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato
tecnologia DreamSpray®, con raccordo a sfera orientabile, angolo 
di rotazione ± 20°, manopola doccia Euphoria Massage, miscelatore 
termostatico esterno con tecnologia EcoJoy® : risparmio d’acqua 
e getto sempre perfetto, regolabile in altezza con supporto girevole 
12 140, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, finitura 
StarLight® 

cromo 27475000 829,000

0551970 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27476000 810,000

2735627355

27473 27475
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euphoria

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0459558 Soffione Moderno con 3 regolazioni di getto Rain
con sistema anticalcare SpeedClean raccordo da 1/2

cromo 27234000 72,274

0459559 Soffione Massage da 1/2 con 3 regolazioni di getto Rain
+ 1 getto Massage con sistema anticalcare SpeedClean
raccordo da 1/2

cromo 27235000 91,012

0459560 Soffione doccia Champagne con 3 regolazioni 
di getto Rain + un getto Champagne, con sistema anticalcare 
SpeedClean, raccordo da 1/2

cromo 27236000 91,012

0055872 Braccio doccia sporgenza 200 mm cromo 27406000 46,464

0459564° Euphoria System con miscelatore termostatico
distanza parete - centro soffione 450 mm
soffione Euphoria cod. 28 232
manopola doccia Euphoria Mono cod. 27 265
con supporto orientabile
tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388

cromo 27296000 674,000

0505955 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27420000 657,000

0505956 Euphoria System colonna doccia con deviatore
distanza parete - centro soffione 450 mm
soffione Euphoria cod. 28 232
manopola doccia Euphoria Mono cod. 27 265
con supporto orientabile
tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388

cromo 27421000 498,400

0505949 Versione distanza parete - centro soffione 390 mm cromo 27297000 481,300

euphoria cosmopolitan stick
0505953 Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900, manopola doccia 

cod. 27 367, con sistema anticalcare SpeedClean
flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 154
portasapone cod. 27 206

cromo 27368000 154,700

0505954 Set doccia completo da 1/2, manopola doccia cod. 27 367, 
con sistema anticalcare SpeedClean,
supporto a muro fisso cod. 27 056
flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151

cromo 27369000 88,335

0505952 Manopola doccia da 1/2 getto fisso normale
con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 27367000 66,920

relexa solo
0056110° Set asta doccia lunga 600 mm con supporto scorrevole (art. 28820) 

completa di: manopola anticalcare Solo a getto fisso normale (art. 
28028F00), flessibile (art. 28151).

cromo-
satinato

28892000 89,789

0055884 Manopola doccia Solo a getto fisso largo normale con sistema 
anticalcare Speed Clean

cromo-
satinato

28028F00 42,069

27235
27234

27236

27296 27421

27369

27367
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tempesta

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0056047° Set asta doccia Trio 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Trio 
(28578), asta doccia 600 mm (28666), 
flessibile Relexaflex da 1500 1/2 x 1/2 (28151)

cromo 28592000 102,000

0056048° Set asta doccia Trio 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Trio 
(28578), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex da 1500 
1/2 x 1/2 (28151), portasapone scorrevole (28856)

cromo 28593000 116,000

0056046° Set asta doccia Duo 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Duo 
(28261), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex 
da 1500 1/2 x 1/2 (28151)

cromo 28591000 86,901

0506077° Set asta doccia Mono da 1/2, composto da: asta doccia 600 mm
manopola doccia Tempesta Mono cod. 28 212 001
con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex 
da 1.750 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 154

cromo 28667001 73,840

0191485 Tempesta - Asta doccia lunga 600 mm cromo 28666000 99,208

0056042° Manopola doccia Trio da 1/2 getto regolabile: largo, stretto, normale, 
Massage, sistema anticalcare Speed Clean, adatto per scaldabagni 
istantanei e ad accumulo

cromo 28578000 55,255

0055958° Manopola doccia Duo da 1/2 a due getti: normale e forte, sistema 
anticalcare Speed Clean, limitore di portata, adatto per scaldabagni 
istantanei e ad accumulo

cromo 28261000 42,194

0459701 Soffione doccia da 1 a 3 getti: Rain / Jet / Massage
raccordo da 1/2, con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 27293000 45,208

0055872 Braccio doccia da 1/2, sporgenza 200 mm cromo 27406000 46,464

0459700 Soffione doccia da 1 a 3 getti:
Rain / Jet / Massage, braccio doccia con raccordo da 1/2,
rosetta con sistema anticalcare SpeedClean

cromo 27290000 67,813

freehander
0055860 Sistema doccia per esterni, composto da: 2 soffioni doccia orientabili, 

soffione con getto largo, tipo idromassaggio e tipo eco, entrambi i 
soffioni dotati di sistema anticalcare SpeedClean, funzione stop per 
interruzione getto del soffione, rubinetto di chiusura ed elemento 
Grohckclick per flessibili doccia e manopole, braccio doccia orientabile 
per funzione doccia e soffioni laterali. Pressione minima richiesta 1 
bar.

cromo 27004000 858,000

0055861 come sopra, sistema doccia per incasso cromo 27005000 858,000

0055862 Set di montaggio per sistema doccia cod. 27 005, composto 
da: piastra di copertura, rubinetto a squadra da 1/2, raccordo di 
collegamento, set di fissaggio.

cromo 27008000 233,000

28591 28667
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pannelli doccia

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 
FORNIT. e

0191488 Aquatower 2000 - Pannello doccia in alluminio cromo per installazione a parete. 
Elementi doccia: 1 asta doccia con supporto scorrevole e manopola doccia Relexa 
Cosmopolitan a 2 getti: forte e normale, flessibile da 1750 mm, 3 soffioni laterali 
multi-ugello regolabili nella direzione del getto e nella portata, con anticalcare 
SpeedClean. Rubinetteria: miscelatore termostatico da 1/2 ad incasso con 
manopola graduata per selezionare la temperatura e manopola per selezione getto: 
solo soffione, solo manopola, manopola + soffioni laterali. Piano di appoggio dietro 
al pannello. Per scaldabagni e caldaie istantanei da 19kWh.

27017000 1.972,000

0191513 Set per montaggio ad angolo pannello cod. 27017. 45134000 235,500

0191487 Aquatower 1000 - Pannello doccia in ABS cromo per installazione a parete. 
Elementi doccia: 1 asta doccia con supporto scorrevole e manopola doccia 
Tempesta Duo a 2 getti: forte e normale, flessibile da 1750 mm, 2 soffioni lateriali 
multi-ugello regolabili nella direzione del getto e nella portata, con anticalcare 
SpeedClean. Rubinetteria: miscelatore termostatico da 1/2 ad incasso con 
manopola graduata per selezionare la temperatura e manopola per selezione getto: 
solo soffione, solo manopola, manopola + soffioni laterali.
Piano di appoggio dietro al pannello. 
Per scaldabagni e caldaie istantanei da 19kWh.

27015000 1.417,000

0191512 Set per montaggio ad angolo pannello cod. 27015. 45093000 178,300

flessibili
0056014° Flessibile in plastica MOVARIO, lunghezza 1500 mm,

sistema di rotazione Twistfree
cromo 28409000 42,069

0056015 come sopra, lunghezza 1750 mm cromo 28410000 47,720

0056016° come sopra, lunghezza 2000 mm cromo 28413000 50,231

0055899° Flessibile metallico 1/2 x 1/2, lunghezza 1500 mm cromo 28105000 25,115

0055903 come sopra, lunghezza 1750 mm cromo 28139000 30,139

0055904 come sopra, lunghezza 2000 mm cromo 28140000 32,650

0055909° Flessibile RELEXA PLUS 1/2 x 1/2, lunghezza 1250 mm cromo 28150000 37,046

0055911° come sopra, lunghezza 1500 mm cromo 28151000 40,185

0055916 come sopra, lunghezza 1750 mm cromo 28154000 45,836

0055918° come sopra, lunghezza 2000 mm cromo 28155000 46,464

0239597 Flessibile SILVERFLEX 1/2 x 1/2 lunghezza 1250 mm cromo 28362000 39,557

0239598 come sopra, lunghezza 1500 mm cromo 28364000 42,069

0239599 come sopra, lunghezza 1750 mm cromo 28388000 47,720

0239557 come sopra, lunghezza 2000 mm cromo 27137000 50,231
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