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SOLUZIONI
FUNZIONALI
Le soluzioni innovative e funzionali Geberit migliorano il benessere nel
bagno e la qualità della vita, con l’offerta di prodotti e sistemi integrati
che rispondono alle diverse esigenze e rispettano l’ambiente.
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SOLUZIONI FUNZIONALI

EQUILIBRIO
PERFETTO.
DESIGN MEETS
FUNCTION
Proponiamo in tutto il mondo soluzioni integrate per il bagno,
frutto della nostra competenza tecnologica e della passione
per l’innovazione e il design. Grazie al nostro consolidato knowhow e quasi 150 anni di esperienza, offriamo prodotti non solo
belli da vedere, ma che rendono davvero la vita più facile e più
confortevole.
I prodotti Geberit, realizzati secondo criteri di responsabilità
ambientale, utilizzando materiali di alta qualità e durevoli, sono
un perfetto equilibrio tra design e funzionalità. Sono facili da
pulire, facili da usare e hanno l’obiettivo di aumentare il comfort
in bagno.
Design Meets Function esprime l’unione di funzionalità e
design per l’intero bagno.
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Geberit è leader di mercato europeo nel settore dei prodotti
sanitari, fornendo un eccezionale valore aggiunto quando si
tratta di impiantistica idraulica e ceramica per il bagno.
Ambasciatore globale di qualità, Geberit è presente in tutto
il mondo con oltre 50 filiali commerciali e 29 siti produttivi.
Il quartier generale è in Svizzera, a Rapperswil-Jona, dove
Caspar Melchior Albert Gebert fondò l’azienda nel 1874.

Si avvale della collaborazione di oltre 12.000 dipendenti per
fornire prodotti innovativi, sostenibili, durevoli e di altissima
qualità. Geberit vanta una solida competenza in termini di
innovazione, supportata da una vasta attività di ricerca e
sviluppo. Una garanzia per i clienti che trovano ogni nuovo
prodotto in grado di rispondere alle loro esigenze, garantendo
massimi standard qualitativi.
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SOLUZIONI FUNZIONALI

DESIGN E TECNOLOGIA IN UN UNICO MARCHIO

GEBERIT – QUALITÀ PER
TUTTO IL BAGNO
SPECCHI E SPECCHI
CONTENITORI
Soluzioni intelligenti di
illuminazione e spazio
contenitivo.

VASI BIDET
Scopri la nuova sensazione
di benessere.

MODERNE PLACCHE DI COMANDO
Raffinate placche di comando, qualità
e innovazione tecnologica dentro la
parete.

VASI SOSPESI
Eleganti e facili da pulire.

TECNOLOGIA RIMFREE®
Previene l’accumulo di calcaree e batteri.
DOCCE A FILO PAVIMENTO
Soluzioni intelligenti per lo
scarico doccia.
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MOBILI DA BAGNO
FUNZIONALI
Soluzioni salvaspazio che
ottimizzano la progettazione
del bagno.

CERAMICHE IGIENICHE
E DI LUNGA DURATA
Design e qualità per tutti i
gusti.
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ACCESSIBILITÀ

COMFORT

FACILITÀ
DI UTILIZZO

DESIGN

BAGNI MIGLIORI

IGIENE

SOLUZIONI PER IL BAGNO CHE RISPONDONO ALLE VOSTRE ESIGENZE

OTTIMIZZAZIONE
DEGLI SPAZI

SOLUZIONI FUNZIONALI

Geberit ONE

Geberit Citterio

Geberit Xeno2
Quando si parla di bagno perfetto, sono diversi i desideri e le
aspettative così come diverse sono le stesse persone. Ecco
perché abbiamo chiesto a clienti di tutta Europa cosa è più
importante per loro. Abbiamo individuato sei caratteristiche
che vengono costantemente menzionate, ovvero design,

igiene, facilità d’uso e comfort così come le soluzioni
salvaspazio e accessibilità. Nella tabella della pagina accanto
si possono individuare rapidamente le collezioni bagno più
adatte alle vostre esigenze e stile di vita.

Geberit Acanto

Geberit iCon

Geberit Smyle

DESIGN
Un’estetica discreta e senza tempo per
chi è sempre alla ricerca di soluzioni
moderne e raffinate e di una vasta
gamma di finiture e materiali.

ACCESSIBILITÀ
Bagni facilmente accessibili, senza barriere
architettoniche con un design universale
valido per tutti, indipendentemente dall’età
o dalle specifiche esigenze di chi lo vive.

Geberit Fantasia
Geberit
Selnova Square
Geberit Selnova

IGIENE
Prodotti intelligenti resistenti allo sporco
e facili da pulire per ridurre al minimo le
operazioni di pulizia.

COMFORT
Soluzioni che apportano comfort e igiene
per chi cerca massima freschezza,
benessere e pulizia in bagno.
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OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Prodotti con funzioni intelligenti per
l’ottimizzazione dello spazio, per chi
non rinuncia ad avere massima
funzionalità e abbondante spazio a
disposizione per riporre gli oggetti.

Geberit VariForm

Geberit Closer

FACILITÀ DI UTILIZZO
Prodotti intuitivi e facili da usare
per chi vuole sentirsi sicuro ed avere
dimestichezza con tutte le funzioni di un
bagno nuovo o appena ristrutturato.

Bathroom Magazine
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SOLUZIONI FUNZIONALI

DESIGN

SOLUZIONI
CON VASI SOSPESI
RESISTENTI
Nessuna vibrazione, i nostri vasi sospesi
sono testati per reggere carichi fino a
400 kg.

RESISTENTI
Le placche di comando Geberit,
installate sulle cassette ad incasso in 60
milioni di bagni negli ultimi 50 anni,
rappresentano la soluzione ottimale
maggiormente testata e provata.

IGIENE: FACILITÀ DI PULIZIA
L'assenza del "piede" a terra e della
cassetta davanti alla parete evita la
formazione di polvere e batteri
da dover pulire.

IMPERMEABILITÀ TESTATA
Ogni cassetta ad incasso Geberit è
testata singolarmente a garanzia di una
totale impermeabilità.

Per maggiori informazioni vai su
www.geberit.it

I vasi sospesi conferiscono al bagno un aspetto
ordinato e facilitano la pulizia del pavimento
sottostante. Una soluzione sempre più diffusa che sta
diventando lo standard del bagno contemporaneo.
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SOLUZIONI FUNZIONALI

IGIENE

KERATECT®
SMALTO SPECIALE
Lo speciale smalto Geberit KeraTect® garantisce protezione e
resistenza nel tempo delle superfici ceramiche.
Caratteristiche principali della superficie con smalto KeraTect®:
• Quasi priva di pori ed estremamente liscia.
• Idrorepellente, igienica e pulita.
• Molto facile da pulire.
• Resistente al tempo e ai graffi.
KeraTect® viene applicato come smalto speciale sopra allo smalto standard a cui si fonde in fase di cottura; il risultato è una superficie praticamente priva di pori ed estremamente liscia, che
può essere mantenuta pulita in modo semplice ed efficiente.
I vasi, bidet e lavabi della collezioni Geberit ONE, Xeno2 e Citterio
hanno trattamento KeraTect®.
www.geberit.it
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SOLUZIONI FUNZIONALI

IGIENE

FACILITÀ DI PULIZIA:
RIMFREE®
Mantenere i sanitari sempre puliti è d’obbligo, specie in bagno
dove pulizia e igiene sono davvero importanti. A volte potrebbe
diventare difficoltoso e antipatico in presenza di angoli e punti
difficili da raggiungere e sempre più spesso si evita l’utilizzo di
detergenti aggressivi. Quindi oggi, per avere bagni sempre in ordine e puliti, si ricorre al vaso senza brida. Oggi il vaso è Rimfree®.

INNOVATIVA TECNOLOGIA DI RISCIACQUO
I vasi senza brida Geberit Rimfree® sono dotati di
un canalizzatore di flusso brevettato che
garantisce un flusso d'acqua mirato ad ogni
risciacquo.

Geberit ha introdotto un’innovativa tecnologia di risciacquo. Un
canalizzatore di flusso brevettato regola e orienta l’acqua all’interno
del vaso, convogliandola simmetricamente a destra e sinistra e
direttamente verso il basso lì dove è richiesta una maggiore pulizia.
www.geberit.it

↑
Nei vasi tradizionali con il bordo ci sono zone
difficilmente accessibili nelle quali possono
crearsi sporcizia e depositi, terreno di coltura per
germi e causa di odori sgradevoli.
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↑
I vasi con tecnologia Geberit Rimfree® non hanno
bordi. La superficie interna liscia del vaso viene
pulita con una rapida passata di spugna.
E soprattutto, si può vedere immediatamente se
tutto lo sporco è stato rimosso.
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COMFORT

PULIZIA
PREMENDO
UN PULSANTE
Negli ultimi 40 anni Geberit ha lavorato ininterrottamente per migliorare fino alla perfezione i vasi bidet
AquaClean, ovvero sul getto d’acqua dell’erogatore, la
principale caratteristica di ogni vaso bidet. Contemporaneamente ha investito molto in sviluppo di tecnologie innovative e funzioni confortevoli per rendere i
vasi bidet Geberit leader di mercato. A seconda del
modello, sono disponibili numerose funzionalità aggiuntive, un’esperienza davvero unica e rilassante.
www.geberit-aquaclean.it

MASSIMA IGIENE
Il morbido getto d’acqua che fuoriesce
dall'erogatore oscillante in avanti e
indietro dona un’eccezionale sensazione
di freschezza. La posizione
dell’erogatore e l’intensità del getto
sono regolabili su alcune versioni della
gamma AquaClean.

COMFORT ECCELLENTE
Il sedile, ottimizzato in termini ergonomici
e realizzato in materiale duroplast di alta qualità,
è dotato di riscaldamento integrato.

IGIENE PERSONALE DELICATA
Il delicato getto Lady garantisce un’igiene
intima ancora più completa ed efficace.
L’astina dedicata al benessere femminile
rimane protetta all’interno dell’erogatore
quando non viene attivata.

ORIENTATO ALL’UTENTE
Grazie al sensore di prossimità, funzioni
come il riscaldamento dell’acqua e del
sedile o l’illuminazione d’ambiente si
attivano automaticamente.
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COMFORT ANCHE DI NOTTE
Una luce discreta facilita l’orientamento al buio:
questa si attiva in automatico ed è disponibile
in sette colori e in cinque livelli di luminosità.

ASCIUGATURA DELICATA
Un delicato flusso proveniente dall’asciugatore
ad aria calda regolabile su 5 livelli offre
un comfort completo. Il diffusore d'aria calda
resta in posizione protetta quando non è in uso.

ASSENZA DI ODORI SGRADEVOLI
Un aspiratore elimina gli odori sgradevoli
prima che si diffondano. Il sistema si attiva
automaticamente non appena ci si posiziona
sul vaso bidet.

MECCANISMO AUTOMATICO
D’APERTURA DEL SEDILE
Il sedile si apre e si chiude automaticamente
grazie al sensore di prossimità.

PROGRAMMA DI BENESSERE
PERSONALE
Il telecomando consente un utilizzo chiaro ed
intuitivo: tutte le funzioni possono essere
azionate manualmente. È sufficiente fare clic
su un pulsante per richiamare le impostazioni
personali.

PRATICO E FACILE DA PULIRE
Lo sgancio rapido del sedile ne consente la
rimozione con il singolo movimento. In questo
modo, la pulizia è facile e veloce. Anche i fissaggi
sono al riparo dalla formazione di depositi.

TECNOLOGIA WHIRLSPRAY
La brevettata tecnologia WhirlSpray
permette un’igiene particolarmente
diretta e accurata. Questo è reso possibile
da un getto d’acqua pulsante, miscelato
dinamicamente con aria. I vantaggi sono
indiscutibili: una maggiore intensità di
lavaggio e una piacevole esperienza di
igiene intima con un minore consumo
idrico.

Ulteriori informazioni su i vari modelli sono
disponibili nel capitolo dedicato ai vasi bidet
Geberit AquaClean a pag 176.
Bathroom Magazine
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COMFORT

GEBERIT DUOFRESH
IGIENIZZANTE
PULIZIA E FRESCHEZZA
PER SETTIMANE
Spostate lateralmente la placca di comando, inserite lo stick igienizzante DuoFresh
e poi richiudete semplicemente. Con Geberit DuoFresh è facile garantire per settimane pulizia e freschezza in bagno. Il
sistema è compatibile con la maggior
parte delle placche di comando Sigma e
può essere installato anche in un secondo
momento. Lo stick igienizzante
scivola in una posizione prestabilita all’interno della cassetta. Si scioglie lentamente nell’acqua e assicura igiene e pulizia ad
ogni risciacquo del vaso, diffondendo un
gradevole profumo di fresco all’interno del
bagno.

←
Non potrebbe essere
piu’ semplice di così:
spostate lateralmente
la placca di comando.

←
Posizionate lo stick
igienizzante nell’apposito
carrello dietro la placca.

←
Richiudete la placca di
comando e godetevi
la freschezza ad ogni
risciacquo.
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COMFORT

GEBERIT
DUOFRESH
CON ASPIRAZIONE
E IGIENIZZANTE
I CATTIVI ODORI IN BAGNO
APPARTENGONO ORMAI AL PASSATO.
Sbarazzarsi dei cattivi odori all’interno della cucina è considerata
da tutti una cosa normale. Da oggi è possibile farlo anche in bagno.
Il sistema di aspirazione Geberit DuoFresh rimuove i cattivi odori
aspirandoli direttamente dal vaso, li neutralizza grazie al filtro a
nido d’ape in ceramica, e li restituisce depurati all’ambiente attraverso la placca di comando. È un sistema estremamente efficace,
perché evita di utilizzare deodoranti e di aprire finestre. Grazie al
rilevatore di presenza il sistema di aspirazione odori entra in funzione automaticamente non appena ci si avvicina al vaso e sotto
la placca si accende una discreta luce ambiente. Il tutto si completa con l’igienizzante Geberit DuoFresh. Il sistema di aspirazione
odori può essere facilmente installato su qualsiasi cassetta da
incasso Geberit e si adatta alla maggior parte delle placche di
comando Sigma.

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH
Il filtro a nido d’ape in ceramica è facilmente
accessibile dalla placca di comando.

www.geberit.it

EFFICIENTE
I cattivi odori vengono neutralizzati grazie al
filtro a nido d’ape in ceramica, e restituiti
depurati all’ambiente attraverso la placca di
comando.
SILENZIOSO
Un ventilatore silenzioso convoglia l‘aria
purificata di nuovo nella stanza.

ACCESSIBILE
Il filtro a nido d’ape in ceramica e lo stick
igienizzante sono facilmente accessibili
spostando la placca di comando.
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FACILITÀ DI UTILIZZO

SOLUZIONI
DOCCIA
INTELLIGENTI
Le docce a filo pavimento sono sempre più diffuse. Sono soluzioni discrete che consentono un comodo accesso alla zona doccia senza alcun gradino. Con prodotti innovativi come la canaletta Geberit CleanLine e il sifone a parete, Geberit offre massima
libertà progettuale, facilità di pulizia e affidabilità in termini di installazione e funzionalità.
www.geberit.it

SEMPLICEMENTE PULITE
Le soluzioni doccia Geberit
sono facili da pulire e manutenere
nel tempo.

APPEAL ESTETICO
Il design semplice e lineare garantisce
un’estetica raffinata e senza tempo.

AFFIDABILI
Le soluzioni doccia Geberit sono
affidabili grazie alla tecnologia e al
know-how consolidato Geberit.

Niente più ostruzioni del sifone
della doccia grazie al comodo
inserto a pettine facile da pulire.
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SOLUZIONI SALVASPAZIO

OTTIMIZZAZIONE
DEGLI SPAZI
Superfici eleganti, design lineare ed accessori che si abbinano
perfettamente alle ceramiche. I mobili Geberit trasformano i bagni
in spazi armoniosi e piacevoli da vivere.
Geberit utilizza solo materiali di alta qualità, resistenti all’umidità e
di lunga durata. Le collezioni bagno comprendono una vasta gamma di mobili che consentono di ottimizzare al meglio lo spazio a
disposizione in ogni bagno. Inoltre, per diverse collezioni, sono
disponibili accessori come specchi e specchi contenitori. Le collezioni bagno includono altri dettagli intelligenti come l’illuminazione d’ambiente integrata, comodi cassetti con chiusura rallentata e pratici contenitori portaoggetti che non solo creano spazio
utile, ma nello stesso tempo migliorano l’estetica del bagno.
www.geberit.it

AFFIDABILI E DI LUNGA DURATA
I mobili Geberit sono prodotti con materiali in legno di alta qualità
che resistono all’umidità. Vengono infatti utilizzati pannelli di truciolato a tre strati ad alta densità e idrorepellenti. I bordi sono ulteriormente sigillati con colla poliuretanica per prevenire il gonfiore.

MATERIALE STANDARD
Assorbe acqua come una
spugna.

MATERIALE RESISTENTE
ALL’UMIDITÀ
Pannelli in triciolato di legno
ad alta densità a tre strati
resistenti all’umidità.

Dettagli curati e raffinati come le
maniglie dal profilo sottile lungo l’anta, i
cassetti con apertura push-pull, la
chiusura rallentata di ante e cassetti
rendono davvero piacevole l’esperienza
di un bagno Geberit.

MASSIMA
RESISTENZA
ALL’UMIDITÀ
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SOLUZIONI SALVASPAZIO

PROGETTAZIONE
INTELLIGENTE

Le ceramiche e i mobili da bagno
Geberit sono stati appositamente
studiati per rispondere alle diverse
esigenze di ogni tipo di bagno, dal
quello più spazioso a quello più
contenuto e funzionale degli ospiti
fino al bagno con planimetria
irregolare, al fine di ottimizzare al
massimo lo spazio a disposizione e
offrire massima libertà progettuale.

Anche in bagno puoi avere lo spazio per tutto ciò di cui
hai bisogno senza rinunciare al design. Infatti anche
l’ambiente bagno può essere versatile e offrire sorprendente libertà progettuale. Grazie ad una vasta
gamma di ceramiche e mobili da bagno, anche di dimensioni compatte, ora è possibile creare un ambiente di classe senza compromessi.
www.geberit.it
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FACILITÀ D’USO

TECNOLOGIA
CONSOLIDATA
NELLA PARETE

Leader europeo nel settore
della tecnologia sanitaria
Oltre 50 anni di esperienza di
cassette ad incasso
Installata più di 60 milioni di volte

25 anni di garanzia per la
reperibilità dei pezzi di ricambio

La tecnologia di risciacquo Geberit, la numero uno in Europa in
ambito sanitario, è sinonimo di sostenibilità affidabilità e salvaguardia delle risorse idriche in quanto consente di risparmiare
acqua utilizzando volumi di risciacquo ridotti, e offrendo massima
affidabilità grazie alla reperibilità dei pezzi di ricambio, garantita
per 25 anni. Le cassette ad incasso sono disponibili in diverse
versioni ed altezze per adattarsi a qualsiasi situazione costruttiva.
Sono equipaggiate della componentistica elettrica richiesta da
alcuni tipi di prodotti, come ad esempio i vasi bidet AquaClean, il
sistema DuoFresh di aspirazione degli odori, la luce di orientamen-

to, le placche di comando no-touch e altri dispositivi che possono
essere così installati in modo rapido e semplice. Grazie ad una
vasta scelta di ceramiche Geberit, che si abbinano perfettamente alle cassette, è possibile trovare la soluzione migliore “davanti
la parete”.

Risparmio idrico

Capacità portante
fino a 400 kg
Stick igienizzante

www.geberit.it

Ampia gamma di versioni, funzioni
e possibilità di installazione
Sistema di aspirazione odori

TECNOLOGIA DI RISCIACQUO DELLE CASSETTE AD INCASSO GEBERIT
Predisposizione elettrica

114 cm
112 cm
82 cm
LE FUNZIONALITÀ VARIANO A
SECONDA DELLA VERSIONE

↑
Geberit Sigma8,
profondità 8cm.

28

↑
Geberit Sigma12,
profondità 12cm.

↑
Geberit Omega.
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COLLEZIONI
BAGNO
I bagni Geberit sono unici e di carattere e rispondono alle diverse esigenze
individuali. Offrono libertà progettuale e creatività affinchè ognuno
possa realizzare il bagno dei suoi desideri assecondando il proprio gusto
personale e stile di vita.
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COLLEZIONI BAGNO GEBERIT ONE

GEBERIT
ONE
Un progetto pionieristico per una soluzione bagno
completa data dall’unione del know-how dentro alla
parete con la competenza e la funzionalità del design
fuori dalla parete. L’integrazione dei diversi componenti
nella parete leggera, combinati intelligentemente in
unico sistema danno la concreta possibilità a Geberit
One di mostrare i suoi innumerevoli benefici nella vita
quotidiana. Maggiore igiene, più spazio e flessibilità
nella progettazione del bagno. Design assolutamente
funzionale per una migliore qualità della vita.

DESIGN
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IGIENE

FACILITÀ DI UTILIZZO

COMFORT

ACCESSIBILITÀ
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COLLEZIONI BAGNO GEBERIT ONE

NICCHIA PORTAOGGETTI
integrata nella parete
crea uno spazio
aggiuntivo, pratico ed
elegante, dove riporre
tutti gli oggetti necessari.

PARETE DI SEPARAZIONE
DOCCIA
La totale assenza di profili
metallici e la superficie con
trattamento idrorepellente
coniugano un’estetica
elegante e la massima
semplicità di pulizia.

SPECCHIO CONTENITORE
GEBERIT ONE
Dal design minimalista, è
integrato nella parete e offre un
generoso spazio contenitivo.
Facile da pulire grazie ai bordi
satinati antimpronta.

RUBINETTERIA A PARETE
GEBERIT ONE
Dal design pratico ed
ergonomico è studiata
per garantire una perfetta
compatibilità tra rubinetto e
lavabo velocizzando la pulizia.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma50.

SISTEMA DUOFRESH
Maggiore igiene e
freschezza con il nuovo
sistema Geberit DuoFresh
con aspirazione degli odori,
luce d’ambiente e stick
igienizzante.

SCARICO A PARETE
Integrato nel sistema della
parete leggera, consente di
avere continuità nelle
piastrelle di rivestimento
dell’area doccia.

VANO SIFONE
Grazie alla scatola funzionale,
tutti i componenti tecnici
sono nascosti nella parete
leggera, ma sono comunque
ben accessibili. In questo
modo viene risparmiato
spazio per il mobile
sottolavabo fuori
dalla parete.

LAVABO GEBERIT ONE
Il design del bacino, il piano
d’appoggio senza
rubinetteria e la posizione
dello scarico riducono la
formazione di calcare e
velocizzano la pulizia.

VASO GEBERIT ONE
La tecnologia TurboFlush e la
ceramica senza brida assicurano
un risciacquo perfetto e silenzioso
nel vaso Geberit ONE.
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GEBERIT ONE
LAVABO
L’area lavabo solitamente è l’elemento principale
di un bagno che connota l’intero ambiente.
Se è in ordine influenza positivamente il bagno,
proprio come il lavabo Geberit One, grazie
al suo design lineare e funzionale e alle sue
caratteristiche innovative.

2

3

4

5

1

Il lavabo Geberit ONE è disponibile in due versioni, sospeso o
slim con mobile sottolavabo, in quattro misure e tutti abbinabili
a rubinetti a parete. La geometria interna della ceramica del
lavabo assicura che l’acqua scorra su tutta la superficie verso lo
scarico e che il bacino venga risciacquato a fondo. Lo scarico,
che si trova sul bordo posteriore del bacino interno, rende più
difficile la formazione di residui d’acqua e calcare. La copertura
della piletta rimovibile e l’assenza di rubinetteria rendono più
facile e veloce la pulizia.

1 Lavabo, rubinetteria a parete e specchio contenitore Geberit
ONE. 2 Rubinetteria a parete dal design squadrato.
3 Cover rimovibile della piletta di scarico del lavabo,
disponibile in tre finiture: cromo spazzolato, cromo lucido e
bianco lucido. 4 Rubinetteria a parete dal design arrotondato.
5 Dotata di un inserto a pettine integrato la copertura può
essere rimossa con facilità per consentirne la perfetta pulizia.
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CORPO SIFONE ESTRAIBILE

↑
Facilità le operazioni di ispezione e pulizia.
Inoltre, i piccoli oggetti che possono
cadere involontariamente nello scarico
possono essere agevolmente recuperati.
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GEBERIT ONE
MOBILE PER LAVABO E
SPECCHIO CONTENITORE

1

STRUTTURA/
SUPERFICIE FRONTALE

38

Massima resistenza
all‘umidità
Chiusura rallentata
per ante e cassetti

2

FINITURE MOBILI

bianco lucido
laccato

Troppo pieno nascosto

noce canaletto
impiallacciato

DISPONIBILITÀ DI SPAZIO
ECCEZIONALE
Il mobile, impiallacciato noce o laccato
bianco lucido, con una profondità di soli
40 cm, non solo concede più spazio al
bagno, ma offre un efficiente spazio interno contenitivo grazie all’assenza del taglio
per il sifone integrato nella parete. Maggior comfort grazie alla luce LED interna,
al meccanismo push-pull per l’apertura
dei cassetti, ai divisori interni personalizzabili e al comando del troppopieno integrato sul fianco del mobile.

Lo specchio contenitore dal design minimalista è integrato nella parete e offre un
generoso spazio contenitivo, senza togliere spazio all’area lavabo. Elegante, con
tante pratiche superfici interne a specchio
e accessoriato è facile da pulire grazie ai
suoi bordi satinati antimpronta. Comfort
e atmosfera sono amplificati dall’innovativo sistema di luci LED. Una luce indiretta
crea un’atmosfera calda e accogliente, e
allo stesso tempo un’illuminazione diretta
funzionale calda o fredda, con intensità
variabile assicura la luce necessaria.
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1 Personalizzazione dello spazio. 2 Lo specchio
contenitore sembra sospeso perché integrato nella
parete.
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GEBERIT ONE
VASO E BIDET

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma50.

Fissaggi nascosti

Fissaggi nascosti

Chiusura ammortizzata

Sistema di troppopieno
nascosto Geberit Clou

Sedile con sgancio
rapido

Regolabile in altezza

Risparmio idrico
nel risciacquo

Il vaso sospeso Geberit ONE è elegante e dalle perfette proporzioni. È piacevolmente sorprendente quando, sollevando il sedile, scopri il vaso senza brida e la caratteristica tecnologia di
risciacquo TurboFlush che garantisce uno scarico ultra silenzioso. Grazie all’innovativo sistema di installazione, è possibile
regolare in altezza il vaso Geberit ONE anche anni dopo l’installazione, senza intervenire sulla struttura muraria.

Regolabile in altezza

Tecnologia TurboFlush®
→
Il bacino capiente, organico e facile da pulire garantisce
ancora più igiene grazie all’assenza del foro del
troppopieno. Questa funzione è comunque assicurata
dal sistema Geberit Clou.

IGIENE E FACILITÀ DI PULIZIA

↑
La tecnologia di risciacquo TurboFlush, che in modo
circolare consente all’acqua di fluire lateralmente nella
ceramica, e consente una pulizia accurata e silenziosa.
40
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↑
Il coperchio e il sedile possono essere rimossi facilmente
per assicurare una facile e accurata pulizia.
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GEBERIT ONE
DOCCIA
Nella configurazione dell’area doccia, le esigenze dei clienti sono
molteplici. In particolare è molto richiesta la versione doccia a
filo pavimento. Geberit offre una scelta di soluzioni innovative,
tutte abbinabili in modo ottimale a Geberit ONE. Lo scarico a
parete inserito nel modulo d’installazione Duofix si adatta perfettamente a questo tipo di soluzione. Geberit fa un ulteriore
passo avanti e include nel sistema la parete in cristallo di separazione doccia e due nicchie portaoggetti. In questo modo si
realizza una zona doccia moderna in modo rapido e semplice.

3

1

2

1 La parete di separazione doccia Geberit ha un design lineare e, grazie allo speciale trattamento
idrorepellente permanente, riduce la formazione di depositi di calcare e risulta facile da pulire. 2 Lo scarico a
parete per doccia Geberit si integra con eleganza nella parete leggera e permette l’accesso alla zona doccia
a filo pavimento. 3 La nicchia portaoggetti Geberit è dotata di un‘anta a specchio scorrevole.
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GEBERIT
CITTERIO
La collezione Geberit Citterio unisce e contrappone
forme morbide e organiche delle ceramiche alla
razionalità delle forme di mobili e complementi d’arredo,
e utilizza materiali e finiture raffinati ed eleganti. Il
risultato è una collezione bagno lussuosa, dal linguaggio
inconfondibile che riflette i tratti distintivi del famoso
architetto italiano Antonio Citterio. Originalità e qualità
per un’eleganza senza tempo.

DESIGN
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IGIENE

COMFORT
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SPECCHI
Specchi Geberit Citterio con
illuminazione d’ambiente.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma50. Disponibile in
diversi materiali e colori.

VASO
Il vaso Geberit Citterio
Rimfree® rappresenta
l’unione perfetta di design
e funzionalità.

46

LAVABI
Lavabi Geberit Citterio con
smalto speciale KeraTect®
MOBILI LAVABO
I mobili lavabo Geberit
Citterio sono realizzati con
materiali e finiture di
pregio, unici ed eleganti.
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GEBERIT CITTERIO
LAVABI

I lavabi della collezione bagno Geberit Citterio incarnano
la semplicità e l’eleganza senza tempo dell’inconfondibile
design italiano.

I lavabi dalle linee simmetriche e leggermente arrotondate hanno bacini capienti
e spaziosi. La copripiletta in ceramica appositamente progettata si integra perfet-

2

tamente con il design del lavabo. Inoltre,
grazie al Clou Geberit, l’assenza del foro di
troppopieno esalta il design interno del
bacino ceramico.

3

1

Copripiletta ceramica

5

Sistema di troppopieno
nascosto Geberit Clou

4

1 La linea interna del bacino leggermente arrotondata è in piacevole contrasto con il profilo esterno e
la linearità del mobile sottostante. 2 Il particolare design delle bacinelle d’appoggio è uno degli elementi
distintivi della collezione Geberit Citterio. 3 L’abbinamento dei lavabi con i mobili contenitori consente
di avere tutti i prodotti utili sempre a portata di mano. 4 Lavabo, mobile lavabo, contenitore verticale e
specchio con luce d’ambiente integrata. 5 Eleganti mobili contenitori per bagni dal design sofisticato.
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GEBERIT CITTERIO
MOBILI
L’UNICITÀ DEL VERO DESIGN ITALIANO
Le numerose soluzioni di mobili lavabo, contenitori e accessori
completano l’offerta dell’elegante collezione bagno Geberit Citterio. Una collezione di design ha sempre un elemento distintivo
che la caratterizza. E le finiture delle strutture dei mobili Geberit
Citterio, in due varianti colore, sono davvero uniche. Inoltre, le
superfici frontali in vetro di alta qualità, sono disponibili in due

tonalità che si abbinano perfettamente alle due finiture dei mobili, donando al bagno un’immagine di classe unica e riconoscibile. La combinazione di legno e vetro risulta delicata ed elegante. Completano l’allestimento le maniglie delle ante e dei
cassetti in metallo verniciato color champagne.

Massima resistenza
all’umidità

4

Superfici frontali in
vetro
Ante e cassetti con
chiusura rallentata

1

2

3

FINITURE MOBILI GEBERIT CITTERIO
SUPERFICIE
FRONTALE

STRUTTURA

SUPERFICIE
FRONTALE

STRUTTURA

MANIGLIA/
PIEDINI

vetro grigio
tortora

rovere sabbia
melaminico

vetro nero

rovere marrone
fumè melaminico

Champagne

1 Ampia disponibilità di spazio all’interno dei cassetti. 2 I piedini (opzionali) in metallo color
champagne danno un ulteriore tocco di design. 3 Maniglie ergonomiche metalliche color
champagne sono posizionate lungo le ante e i cassetti. 4 I mobili contenitori a parete
forniscono ulteriore spazio affinchè tutto sia in ordine.
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Le forme morbide e arrotondate del vaso Rimfree® e del bidet si
adattano perfettamente al design della collezione, con una combinazione esemplare di chiarezza estetica e purezza funzionale.

PLACCA DI COMANDO
Sigma80

GEBERIT
CITTERIO
VASI E BIDET

Fissaggi a parete
nascosti
Fissaggi a pavimento
nascosti
Chiusura
ammortizzata
Risparmio idrico
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GEBERIT
XENO2
La collezione Geberit Xeno², sinonimo di design
minimale e stile contemporaneo, ridefinisce gli
standard di eccellenza dell’ambiente bagno. Una
collezione dal profilo marcatamente urban, di sottile
eleganza, proposta in un’ampia varietà di gamma per
arredare e vivere lo spazio più riservato della casa.
Soluzioni modulari che vanno a comporre un ambito
di relax dove tecnologia, materiali e design sono
coniugati nel segno del comfort e della sostenibilità.
Il dinamismo dei tempi sollecita anche il piacere di
ritrovare il tempo per la cura di sè, in un privato
universo di sensazioni. In casa, nella sala da bagno,
nell’esclusivo dominio del nostro benessere.

DESIGN
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IGIENE

COMFORT
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SPECCHIO
Gli specchi Geberit Xeno2 provvisti
di luce d’ambiente e luce diretta
creano una confortevole atmosfera
in bagno.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma80

LAVABI
I lavabi Geberit Xeno2 hanno lo speciale
smalto KeraTect® che migliora l'igiene e la
pulizia dell’elemento ceramico rendendo la
superficie particolarmente liscia.

VASO
Il vaso sospeso
Geberit Xeno2
Rimfree® segue lo
stesso stile lineare di
tutta la collezione.

MOBILI LAVABO
Linee geometriche e forme pure
caraterizzano i mobili lavabo
Geberit Xeno2.
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GEBERIT XENO2
LAVABI
Nei lavabi Geberit Xeno2 l’assenza del foro di troppopieno esalta
la geometria del bacino interno. La linearità delle forme e l’assenza di incavi offre evidenti vantaggi in termini di igiene e facilità di pulizia.

troppopieno nascosto

2

3

1

Lineare e raffinato nel design, spazioso e versatile
nella funzionalità: Geberit Xeno2.

4

5

6

1 La morbida linea del bacino interno contrasta piacevolmente con il profilo esterno del lavabo . 2 Mobili modulari
e capienti si adattano perfettamente ai lavabi. 3 Linee geometriche e stile minimal sono in linea con le ultime
tendenze dei bagni di design. 4 La superficie posteriore, leggermente rialzata, caratterizza la linea dei lavabi
Xeno2. 5 Il lavabo asimmetrico 90 destro e sinistro, offre un’utile superficie ceramica d’appoggio a destra o a
sinistra del bacino. 6 La modularità dei mobili della collezione consente soluzioni interessanti anche in spazi
contenuti.
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GEBERIT XENO2
MOBILI

LINEE ELEGANTI E
DETTAGLI INTELLIGENTI
Gli eleganti mobili Geberit Xeno2
assecondano nello stile la geometria delle ceramiche per un bagno di design. Le
sofisticate superfici frontali e l’assenza di
maniglie nei mobili lavabo e nei contenitori verticali conferiscono un aspetto leggero e sottolineano il design minimalista,
mentre il meccanismo push-pull garantisce funzionalità e migliora il comfort in
bagno. I mobili offrono ampio spazio e
pratici accorgimenti come i contenitori
accessori per riporre e ordinare gli oggetti, e l’illuminazione LED integrata all’interno dei cassetti superiori.

2

ELEGANTE TOP IN VETRO
La superficie superiore dei mobili può essere completata con un top in vetro temperato trasparente che protegge la superficie del mobile e da un tocco di eleganza
in più ai contenitori sospesi laterali dell’area lavabo. Estetica e funzionalità si fondono nel contenitore verticale 170 con
anta reversibile, che include ripiani interni
in vetro posizionabili a piacere e specchio
all’interno dell’ anta. Le maniglie a scomparsa sono integrate nel bordo dell’anta
dotata di meccanismo di chiusura rallentata.

3

GLI SPECCHI GEBERIT XENO2
OFFRONO UNA PIACEVOLE
ILLUMINAZIONE IN BAGNO
Gli specchi Geberit Xeno2 hanno illuminazione LED integrata. Disponibili per tutti i
lavabi Xeno2, nelle larghezze da 60, 90 e
120 cm, diffondono luce diretta dall'alto
verso il basso con focus sull' area lavabo,
luce indiretta lungo i bordi laterali e il bordo inferiore. La sorgente di luce diretta si
attiva tramite comando touch dimmerabile. Le superfici a specchio sono dotate
di funzione antiappannamento.

4

FINITURE MOBILI GEBERIT XENO 2
STRUTTURA/
SUPERFICIE FRONTALE
Massima resistenza
all’umidità

1
Apertura push-pull
bianco lucido
laccato

1 Mobile contenitore verticale con anta reversibile e chiusura rallentata. 2 Ampi cassetti con
meccanismo push-pull assicurano ordine e praticità in bagno. 3 La luce integrata nello specchio offre
una piacevole illuminazione diffusa in bagno. 4 Le sofisticate superfici frontali conferiscono
leggerezza ai mobili della collezione Geberit Xeno2.
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grigio opaco
laccato

rovere grigio
texurizzato
melaminico

Cassetti con chiusura
rallentata
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GEBERIT XENO2
VASO E BIDET

Fissaggi a parete
nascosti

Chiusura
ammortizzata

Sedile con sgancio
rapido

Risparmio idrico

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma70.

In linea con le forme geometriche
dei lavabi, il vaso e bidet sospesi
si integrano perfettamente con le
ceramiche e i mobili Geberit Xeno2.
Profili lineari, linee decise e fissaggi nascosti caratterizzano i sanitari sospesi Geberit Xeno2 e ne agevolano le operazioni di pulizia. Il vaso Geberit Xeno2
Rimfree® è senza brida, completo di sedile slim con
chiusura ammortizzata e sgancio rapido.
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GEBERIT
ACANTO
Geberit Acanto è la gamma coordinata di ceramiche,
mobili e complementi d’arredo che combina il
design lineare con forme organiche attraverso una
grande cura del dettaglio. Modulare e componibile,
la collezione viene proposta in una ampia varietà
di soluzioni che consentono di personalizzare gli
ambienti della privacy domestica, dagli spazi contenuti
a quelli più grandi e compositi, lasciando largo spazio
alla scelta individuale e al proprio stille di vita.
Il bagno in tutte le sue forme.

DESIGN
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IGIENE

FACILITÀ DI UTILIZZO
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SPECCHI CONTENITORI
Gli specchi contenitori Geberit
Acanto hanno caratteristiche
davvero innovative che consentono
di riporre e tenere sempre in ordine
tutto l’occorrente per il bagno.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma50

VASO
Vaso sospeso Acanto Rimfree® con
sedile a sgancio rapido che facilità
e velocizza la pulizia.

66

LAVABI
I lavabi Geberit Acanto sono
disponibili in diverse tipologie
e dimensioni.

Bathroom Magazine

MOBILI
L’ottimizzazione dello spazio è la
caratteristica comune a tutti i
mobili Acanto.
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GEBERIT ACANTO
LAVABI

DESIGN PULITO, LINEE SOTTILI, CURVE DELICATE
I lavabi della collezione Geberit Acanto sono caratterizzati da un
design senza tempo: bacini interni di forma arrotondata e profili esterni di forma geometrica. Sono disponibili in tre tipologie,
standard, compatta e slim e in varie dimensioni. In questo modo
la gamma risponde alle diverse necessità progettuali e ai differenti gusti e stili individuali. I lavabi standard e compatti differiscono per la diversa profondità del bacino e possono essere
installati sia a parete che abbinati ai mobili sottolavabi. I lavabi
slim hanno bordo sottile, che conferisce alla ceramica un aspetto leggero ed elegante, e sono abbinati ai mobili sottostanti.

2

3

1
4

5

1 Modularità e libertà compositiva sono alla base della collezione Geberit Acanto. 2 Il Lavabo slim 90 offre un
ampio e comodo bacino di forma ovale. 3 Acanto è una collezione completa: comprende lavabi, sanitari, mobili
per lavabi, mobili contenitori e specchi contenitori. 4 Lavabo slim con mobile sottolavabo e contenitore
laterale: tanto spazio utile e accessibile per avere tutto in ordine e a portata di mano. 5 Il lavabo e il mobile
compatto sono un’ottima soluzione salvaspazio per i piccoli bagni.
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GEBERIT ACANTO
MOBILI
LIBERTÀ PROGETTUALE
I mobili Geberit Acanto offrono libertà progettuale e massima
funzionalità. La collezione è stata concepita per offrire diverse
soluzioni modulari e combinabili con le diverse tipologie di lavabi, spaziando da mobili freestanding a composizioni articolate
grazie anche alla disponibilità di contenitori sospesi. Tutti i mobili per lavabi, contenitori e specchi hanno interni accessoriati e
funzionali con mensole, cassettoni con chiusura rallentata e
scomparti interni per rendere confortevole il bagno. Tra gli accessori la lavagna a parete consente di posizionare liberamente
i contenitori magnetici portaoggetti a seconda delle necessità.

Lo specchio contenitore rappresenta un concetto innovativo che
trasforma lo specchio sopra il lavabo in un vero e proprio mobile
contenitore accessoriato di illuminazione, specchio ingranditore,
prese elettriche e usb. Le finiture disponibili sono declinate in
quattro varianti in abbinamento struttura-anta: bianco lucido e
vetro bianco; nero opaco e vetro nero; grigio lava opaco e vetro
grigio lava; sabbia opaco e vetro sabbia. I profili delle ante e dei
cassetti in rovere mystic si abbinano perfettamente con gli specchi contenitori della stessa finitura.

Massima resistenza
all’umidità
Cassetti con
chiusura rallentata
Salvaspazio

1
GEBERIT ACANTO COLORI
STRUTTURA

2

bianco lucido
laccato

sabbia opaco
laccato

grigio lava opaco
laccato

nero opaco
laccato

SUPERFICIE FRONTALE

vetro bianco

70

vetro sabbia

vetro grigio lava

vetro nero

PROFILO ANTA/
CASSETTI E
STRUTTURA
SPECCHIO
CONTENITORE

1 Capienti cassetti con all’interno contenitori
portaoggetti opzionali rendono il mobile
lavabo ancora più versatile. 2 Lo specchio
contenitore ha interni accessoriatati e
funzionali con mensole, luci a LED, prese
elettriche e attacco usb. 3 Il contenitore
divisore verticale ha un carrello estraibile con
capienti ripiani, e offre ampio spazio per
cosmetici e biancheria da bagno.

3

rovere mystic
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GEBERIT ACANTO
VASI E BIDET

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma50

ALTA QUALITÀ
E DESIGN SENZA TEMPO
La collezione propone bidet e vasi sospesi e a pavimento, realizzati con la tecnologia Rimfree® senza brida, che presentano
profondità ridotta (51 cm), il sifone nascosto e fissaggi coperti che facilitano la pulizia. Inoltre i vasi sono dotati di sedili con
innovative cerniere a sgancio rapido, per
facilitare le operazioni di pulizia della ceramica.
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Fissaggi a parete
nascosti

Risparmio idrico

Fissaggi a pavimento
nascosti

Sedile con sgancio
rapido

Chiusura
ammortizzata
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GEBERIT
ICON
La collezione iCon è la risposta semplice al problema di
come unire qualità estetiche e funzionali: il bello e il
confortevole, insieme riassunti nella formula più attuale.
Una collezione bagno di elementi dalle linee morbide e
sottili, diversificati nella gamma di dimensioni dei lavabi,
disegnati per inserirsi con naturalezza in qualsiasi
ambiente. Forme dalla ricercata essenzialità
nascondono soluzioni avanzate che vanno dalla
chiusura rallentata dei mobili alla tecnologia
igienizzante Rimfree® dei vasi. Doppia possibilità di
scelta per i sanitari che sono disponibili sia nella forma
arrotondata, che nella forma più squadrata - iCon
Square. Vasi e bidet sono disponibili sia in versione a
pavimento a filo parete, che in versione sospesa.
Semplicità e flessibilità in bagno.

DESIGN
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IGIENE

OTTIMIZZAZIONE
DEGLI SPAZI
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MOBILI
modulari e componibili.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma50

LAVABO
I lavabi Geberit iCon sono
disponibili in diverse dimensioni e
con doppio foro rubunetteria.

VASO
Il vaso Geberit iCon Rimfree®
si distingue per innovazione,
qualità, design e funzionalità.
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GEBERIT ICON
LAVABI

I LAVABI GEBERIT ICON SONO CARATTERIZZATI
DA PROFILI GEOMETRICI E LINEE NETTE
La flessibilità progettuale consente di poter abbinare
ceramiche, mobili e specchi nel modo più consono allo
spazio a disposizione.

2

3

1

4

1 Libertà progettuale grazie al design lineare. 2 I lavabi si abbinano perfettamente ai mobili sottostanti.
3 I lavabi iCon sono caratterizzati da bacini interni arrotondati e profili esterni geometrici. 4 I mobili
Geberit iCon sono disponibili in diverse dimensioni anche per i lavabi con doppio foro rubinetteria.
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GEBERIT ICON
MOBILI
UN’AMPIA OFFERTA DI MOBILI
MODULARI E COMPONIBILI
I mobili iCon sono modulari e consentono di creare diverse configurazioni compositive a seconda del proprio gusto, esigenze e
disponibilità di spazio. Tutti i cassetti dei mobili lavabo, dei mobili contenitori a terra e sospesi, sono dotati del meccanismo di
chiusura rallentata e offrono ampio spazio per organizzare al
meglio tutto ciò che occorre in bagno.

1

SPECCHI GEBERIT ICON
CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA
La collezione include specchi che si abbinano perfettamente
con i lavabi sottostanti; accolgono nella parte superiore illuminazione LED integrata che diffonde un morbido fascio di luce
verso il basso. È possibile posizionare la lampada dello specchio
centralmente oppure in posizione sfalsata verso destra o sinistra
a seconda delle necessità. Gli specchi Geberit iCon sono disponibili in tre larghezze 60, 90 e 120 cm e sono alti 75 cm.

2

3

FINITURE MOBILI GEBERIT ICON
STRUTTUTA/
SUPERFICIE FRONTALE

bianco lucido
laccato

80

rovere naturale
melaminico

grigio lava
opaco laccato

grigio platino
lucido laccato

1 Il mobile lavabo Geberit iCon, nella
finitura bianco lucido, si combina
perfettamante con il lavabo e il
contenitore sospeso. 2 Spaziosi cassetti
con meccanismo di chiusura rallentata
3 Ampia disponibilità di spazio nei
cassetti consente di avere un bagno
sempre in ordine.
Bathroom Magazine

Massima resistenza
all’umidità
Cassetti con chiusura
rallentata
81
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GEBERIT ICON
VASI E BIDET

Fissaggi a parete
nascosti

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma50

Fissaggi a pavimento
nascosti
Chiusura
ammortizzata
Risparmio idrico

Sedile con sgancio
rapido

2

3
Vaso e bidet geberit iCon sono disponibili
in versione sospesa e a pavimento.

1

4

1 Sanitari Geberit iCon sospesi: qualità, design e funzionalità. 2 Vaso e bidet a terra con sedile slim
con design sottile. 3 Le linee morbide, pulite e neutre dei sanitari Geberit iCon ne hanno decretato
il loro successo. 4 Il vaso iCon è Rimfree®, senza brida e garantisce facilità di pulizia e maggior
igiene ad ogni risciacquo.
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GEBERIT ICON SQUARE
VASI E BIDET

Fissaggi a parete
nascosti
Fissaggi a pavimento
nascosti
Chiusura
ammortizzata
Risparmio idrico

Sedile con sgancio
rapido

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma70.

I sanitari iCon Square, caratterizzati da
forme squadrate, sono disponibili sia in
versione sospesa che a pavimento. Doppia possibilità di scelta a seconda delle
preferenze e necessità progettuali.

2

1
3
1 Sanitari a pavimento Geberit iCon Square, vaso Rimfree® senza brida. 2 Le linee nette e il design pulito
agevolano le operazioni di pulizia. 3 Sanitari sospesi Geberit iCon Square, vaso Rimfree® senza brida.
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GEBERIT
SMYLE
La nuova collezione Geberit Smyle propone un’ampia
gamma coordinata di ceramiche, mobili e
complementi d’arredo modulari e componibili,
dal design contemporaneo e minimalista. L’equilibrio
delle forme è esaltato dai sottili bordi delle ceramiche
e dalla linearità delle maniglie, che dona un
armonioso senso di continuità tra il lavabo e il suo
mobile. I complementi d’arredo della collezione
Geberit Smyle sono disponibili in quattro diverse
finiture e, grazie alla loro modularità, lasciano spazio
alla libera interpretazione del proprio ambiente
bagno: Geberit offre con questa collezione una nuova
identità al connubio tra design e funzionalità.

DESIGN
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IGIENE

OTTIMIZZAZIONE
DEGLI SPAZI
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MOBILI
I contenitori verticali si abbinano
ai mobili lavabo e agli specchi
contenitori.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30 doppio tasto

SPECCHIO CONTENITORE
Lo specchio contenitore Geberit
Option diffonde una piacevole e
funzionale luce d’ambiente per il
bagno.

VASO
Nel vaso Geberit Smyle i sedili con
sgancio rapido possono essere
rimossi con semplicità, favorendo
facilità di pulizia e igiene.

BIDET
Il Bidet Geberit Smyle

LAVABO
Lavabi e mobili sottolavabo sono
disponibili in diverse dimensioni e
finiture.

SOLUZIONE DOCCIA
Geberit CleanLine.
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GEBERIT SMYLE
LAVABI

1

PUREZZA DELLE LINEE
Le ceramiche della collezione Geberit Smyle donano un senso
di estrema leggerezza: le armoniose forme dei lavabi e i loro
bordi sottili sono in piacevole contrasto con la struttura funzionale organica del loro bacino. Dal lavamani al doppio lavabo,
varie sono le soluzioni di questa collezione, disponibili con o
senza foro per rubinetteria e anche abbinabili al proprio mobile sottolavabo.
3

4

5

2

90
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1 Lavabo Geberit Smyle Square 120 con due fori
per rubinetteria. 2 Lavabo Geberit Smyle 60 con
specchio Option 60. 3 Lavabo Geberit Smyle 55.
4 Lavabo Geberit Smyle Square 55. 5 La collezione
Geberit Smyle propone una grande varietà di
combinazioni che consentono di personalizzare
qualsiasi ambiente bagno.
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LIBERA INTERPRETAZIONE DEL BAGNO
I mobili della collezione Geberit Smyle si abbinano perfettamente alle linee delle ceramiche: le maniglie sottili e arrotondate seguono in modo lineare il profilo armonioso dei lavabi,
mantenendo un linguaggio stilistico ben definito. Si ritrova lo
stesso equilibrio anche nella scelta cromatica, in quanto le
maniglie vengono proposte nello stesso colore del mobile,
in versione opaca.

Massima resistenza
all’umidità
Cassetti con chiusura
rallentata

Salvaspazio

I mobili a colonna sono modulari, capienti, accessoriati con
mensole in vetro utili per disporre e ritrovare gli oggetti e
dotati di specchio sul lato interno dell’anta. Possono essere
abbinati in modo diverso ai mobili contenitori laterali con un
elegante piano in vetro antigraffio, lasciando grande spazio
alla personalizzazione.

1

2

3

4

FINITURE MOBILI GEBERIT SMYLE
STRUTTURA/
SUPERFICIE FRONTALE

GEBERIT SMYLE
MOBILI
92

sabbia lucido
laccato
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grigio lava opaco
laccato

bianco lucido
laccato

noce americano
melaminico

1 Gli inserti portaoggetti per cassetti permettono
di ottimizzare al meglio lo spazio disponibile.
2 Lavabi e lavamani con mobili coordinati sono
adatti per l’arredamento di piccoli bagni. 3 Con
pochi elementi, la gamma Geberit Smyle consente
di arredare qualunque spazio con tutto ciò che è
essenziale in bagno. 4 Mensola contenitore e set
di contenitori magnetici.

93

COLLEZIONI BAGNO GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
VASI E BIDET

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30 doppio
tasto

Chiusura ammortizzata

Sedile con sgancio rapido

Grazie al sistema di sgancio rapido, i sedili dei vasi
Geberit Smyle possono essere rimossi con semplicità, favorendo una maggiore facilità di pulizia e igiene.

I sanitari Geberit Smyle, disponibili sia in
versione sospesa che a pavimento, sono
al centro del bagno moderno: con il loro
design si abbinano perfettamente ai lavabi
della stessa collezione.

↑
La versione a pavimento “Back to wall”
completa la collezione Geberit Smyle.
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GEBERIT
FANTASIA
Geberit Fantasia propone un ambiente bagno
confortevole, da vivere con stile, giorno per giorno.
Forme naturali, linee morbide ma decise, soluzioni
pratiche ed eleganti, un mix di ingredienti che
compongono con gusto la privacy domestica. Un
ambiente intimo per regalarsi il tempo prezioso della
cura di sé.

DESIGN
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IGIENE

OTTIMIZZAZIONE
DEGLI SPAZI
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PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30 doppio tasto

VASO
Il vaso sospeso Geberit
Fantasia è Rimfree®,
senza brida.

98

LAVABI
Lavabi asimmetrici
65, destro e sinistro.
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GEBERIT FANTASIA
LAVABI
PROFILO LEGGERO E ACCATTIVANTE
I lavabi sono disponibili in diverse misure, dai 50 ai 70 cm
di larghezza, installabili a parete o su colonna e semicolonna; completa la gamma il lavamani da 45 cm e i due
lavabi asimmetrici da 65, destro e sinistro.

2

3

1 Lavabo 60. 2 Lavabo 60 con
colonna. 3 Il bacino del lavabo lascia
sulla parte posteriore un’utile
superficie d’appoggio. 4 Lavabi
asimmetrici 65, destro e sinistro.

1

4
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GEBERIT FANTASIA
VASI E BIDET

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30 doppio tasto
Fissaggi a pavimento
nascosti
Chiusura
ammortizzata
Risparmio idrico

La collezione Geberit Fantasia offre diverse soluzioni in termini di sanitari: sanitari
a terra di tipo tradizionale e vaso e bidet
a filo parete in linea con le ultime tendenze del bagno contemporaneo.

2

1

1 Sanitari Geberit Fantasia a pavimento tradizionali distanziati dalla parete; il vaso è disponibile sia con
scarico a parete che con scarico a pavimento. 2 Sanitari Geberit Fantasia a pavimento, installazione filo
parete.

2
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PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30 doppio tasto

Chiusura
ammortizzata

GEBERIT FANTASIA
VASI E BIDET

Risparmio idrico

Completano la collezione Geberit
Fantasia i sanitari sospesi, il cui vaso
è con tecnologia Rimfree® senza brida.
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NOVITÀ

GEBERIT
SELNOVA
SQUARE
La collezione Geberit Selnova si rinnova e si diversifica
con la nascita di Selnova Square che si aggiunge
alla serie; nuovi vasi Rimfree®, nuovi lavabi e nuovi
complementi d’arredo quali mobili sottolavabo, mobili
componibili per colonna, specchi contenitori. Il classico
design di Geberit Selnova si inserisce armoniosamente
in ogni ambiente. A ciò si aggiungono innumerevoli
soluzioni intelligenti per ogni esigenza. In questo modo,
far risplendere di luce nuova un bagno ormai datato
può essere facile e conveniente. Comfort classico e
soluzione funzionale.

DESIGN
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IGIENE

ERGONOMIA
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MIRROR
Geberit Option mirror.

NOVITÀ

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30 doppio tasto

LAVABI
I lavabi hanno bacini
capienti e bordi sottili.

SANITARI
Vaso e bidet Geberit Selnova
Square sono disponibili sia in
versione a terra che sospesa.

MOBILI
Mobili sottolavabo e contenitori
sono disponibili in diverse misure e
finiture, con ante e cassetti con
chiusura rallentata.
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GEBERIT
SELNOVA SQUARE
LAVABI SLIM

PRATICITÀ ED ELEGANZA
I lavabi slim in quattro dimensioni (55cm, 60cm, 80cm
e 100cm), si abbinano al mobile sottolavabo e sono
disponibili in quattro finiture, bianco lucido, grigio lava opaco, noce americano chiaro, e noce americano.
In questo modo, anche i bagni più piccoli possono
disporre di comodi spazi contenitivi.

1

1 Una combinazione elegante è costituita dal
lavabo slim e dal suo mobile sottolavabo.
2 Il contenitore sospeso e il mobile sottolavabo
offrono abbondante spazio per riporre il
necessario. 3 Cassetti capienti con opzionali inserti
portaoggetti per organizzare comodamente anche
i bagni più piccoli.

110

2

3
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GEBERIT
SELNOVA SQUARE
MOBILI

Massima resistenza
all’umidità
Cassetti con chiusura
rallentata

DESIGN LINEARE
Linee pulite e angoli smussati sono
le caratteristiche dei lavabi e mobili Geberit Selnova Square.
Il bordo sottile del lavabo forma un
tutt’uno con la superficie del mobile sottostante e le maniglie leggermente curve riprendono la stessa
linea del profilo del lavabo conferendo leggerezza all’intero bagno.

SOLUZIONE PER OGNI GUSTO
ED ESIGENZA
I complementi d’arredo Geberit Selnova Square, mobili sottolavabo,
contenitori verticali modulari e
specchi contenitori, sono sospesi
e disponibili in quattro diverse finiture che ne esaltano il profilo estetico. I mobili della collezione sono
capienti e hanno cassetti con chiusura rallentata insieme a opzionali
inserti portaoggetti per organizzare
comodamente anche i bagni più
piccoli.

1

GEBERIT SELNOVA SQUARE FINITURE MOBILI
STRUTTURA/
SUPERFICIE FRONTALE

bianco lucido
laccato

112

grigio lava opaco
laccato

noce americano
chiaro melaminico

noce americano
melaminico

1 Mobile sottolavabo con lavabo dal bordo slim.
2 I contenitori verticali hanno ante reversibili,
ovvero le cerniere possono essere montate su
entrambi i lati del mobile.
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PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30.

GEBERIT
SELNOVA
SQUARE
VASI E BIDET
SANITARI PER OGNI NECESSITÀ
I sanitari Selnova Square sono proposti in
due differenti tipologie di installazione, a
pavimento e sospesa, per un bagno caratterizzato da praticità e utilizzo razionale degli spazi. In particolare, i vasi sono
dotati della tecnologia Rimfree®, con fissaggio dei sanitari nascosto, per garantire una maggiore facilità di pulizia.

Chiusura
ammortizzata
Risparmio idrico
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GEBERIT
SELNOVA
Le linee elegantemente sobrie, la praticità e l’equilibrato
rapporto tra forma e funzione hanno da sempre
connotato la collezione Geberit Selnova e ne hanno
decretato un riconoscimento che dura nel tempo.
Un disegno dalle linee fluide con bordi assottigliati
valorizza il profilo estetico degli elementi. Migliorate
caratteristiche funzionali dei vasi assicurano un
significativo risparmio d’acqua. Lavabi di diverse
dimensioni e un lavamani, coppie di sanitari
proposti in tre differenti tipologie di installazione:
tradizionale, a filo parete e sospesa, per un bagno
caratterizzato da praticità e utilizzo razionale degli
spazi. E quanto abbiamo realizzato con Geberit
Selnova: il bagno in tutte le sue possibilità.

DESIGN
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IGIENE

ACCESSIBILITÀ
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SPECCHIO
Specchio Geberit Option Basic
con illuminazione laterale

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma 30 doppio tasto

LAVABO
Lavabo Geberit Selnova 65

118

VASO E BIDET
La collezione Geberit Selnova
offre un’ampia gamma di sanitari
sia sospesi che a terra.
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GEBERIT SELNOVA
LAVABI
COMFORT PER OGNI TIPO DI BAGNO
Le linee fluide ed eleganti della collezione Geberit Selnova sono
valorizzate dai bordi sottili che esaltano il profilo degli elementi
ceramici, creando forme eleganti e superfici funzionali. Un disegno semplice e pulito, espressione della comodità e l’adattabilità a vari stili che consente di arredare e impreziosire qualsiasi
ambiente bagno utilizzando al meglio lo spazio. Geberit Selnova
propone un’ampia varietà di lavabi in quattro dimensioni da installare a parete o da abbinare a colonna e semicolonna, e un
lavamani.

1

2

3

1 Lavabo 55 con semicolonna, specchio Geberit Option Basic 60x65. 2 Il bordo sottile del
lavabo si congiunge gradualmente al comodo piano d’apoggio posteriore. 3 Lavabo 60 con
colonna, specchio Geberit Option Basic 60x65.

120

Bathroom Magazine

121

COLLEZIONI BAGNO GEBERIT SELNOVA

GEBERIT SELNOVA
VASI E BIDET
PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma21

Chiusura ammortizzata

Risparmio idrico

Per offrire fluidità e sobrietà alle forme sono
state introdotte tre diverse cerniere del sedile,
in plastica bianche, cromate e cromate con soft
close, da abbinare liberamente al vaso; i fissaggi
dei sanitari sono nascosti.
↓

SANITARI PER OGNI NECESSITÀ
La gamma Geberit Selnova propone tre coppie di sanitari in tre differenti
tipologie di installazione, tradizionale, a filo parete e sospesa, per ogni bagno
caratterizzato da praticità e utilizzo razionale degli spazi.
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PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma21

VASO E BIDET SOSPESO
Geberit Selnova
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SPECCHI
E SPECCHI
CONTENITORI
Gli specchi sono un punto centrale nel progetto bagno. La collezione
Option offre un’ampia gamma di soluzioni per tutte le esigenze:
specchi con illuminazione e con contenitori in varie dimensioni.
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GEBERIT OPTION
SPECCHI

NOVITÀ

1

SOLUZIONI ILLUMINANTI
Gli specchi Geberit Option illuminano proprio là dove serve, creando allo stesso tempo l’atmosfera giusta grazie
ad una piacevole illuminazione d’ambiente. In due tipologie e in numerose dimensioni rispondono alle diverse
necessità della zona lavabo. Gli specchi Geberit Option
Basic di forma squadrata hanno l’illuminazione posizionata lateralmente nelle sei versioni più piccole (40, 50, 60,

2

70, 80, 90 cm), nella parte superiore nelle due versioni più
grandi da 100 e 120 cm di larghezza. Un design davvero
essenziale e funzionale caratterizza gli specchi Geberit
Option con angoli arrotondati; disponibili in cinque misure, hanno l’illuminazione led posizionata nella parte superiore. Tutti gli specchi Geberit Option hanno interruttore
luce sul bordo inferiore.

3

1 Specchio Geberit Option Basic 120cm con illuminazione led diffusa. 2 Specchio Geberit Option Basic
90cm con doppia illuminazione led diffusa. 3 Specchio Geberit Option 70cm e illuminazione led diffusa.
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GEBERIT OPTION
SPECCHI

↑
GEBERIT OPTION BASIC
Specchio con illuminazione
integrata laterale o superiore.

←
BANDE LUMINOSE
Ideali per i rituali di cura quotidiana,
tutte le versioni degli spechi Geberit
Option hanno un’illuminazione
integrata che emette una luce
morbida e non abbagliante. Gli
specchi Option si integrano
perfettamente con tute le collezioni
bagno Geberit.

Modell
DIMESIONI

CATTERISTICHE

↑
GEBERIT OPTION
Specchio con illuminazione integrata nella
parte superiore della superficie a specchio.

Option Basic

Option

cm

40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
70
90

120

Posizione banda
luminosa

Su due
lati

Parte
superiore

Parte
superiore

Su due
lati

Luce LED diretta

X

X

X

X

Luce d’ambiente

Regolabile

Funzione
antiappannamento
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GEBERIT OPTION
SPECCHI CONTENITORI
Gli specchi contenitori Geberit Option sono caratterizzati da superfici esterne completamente a
specchio incluse le superfici laterali che conferiscono leggerezza al mobile e rendono l’ambiente
più ampio. L’interno dei contenitori resta perfettamente ordinato grazie ai ripiani in vetro regolabili
in altezza. Internamente i contenitori hanno presa
elettrica interna e porta USB per ricaricare i dispositivi mobili. Un pratico specchio ingranditore posizionabile a piacere completa la dotazione degli
accessori. Gli specchi contenitori universali Option
e Option Plus si integrano perfettamente con le
ceramiche e mobili per il bagno Geberit.

NOVITÀ

5

1

2

3

1 Illuminazione LED superiore per illuminazione d’ambiente. 2 Ampio spazio per
oggetti e cosmetici. 3 Nella parte interna dell’anta è incorporato un comodo
specchio ingranditore e un supporto magnetico. 4 Presa elettrica e porta USB
per la ricarica di dispositivi mobili sono posizionate all’interno dello specchio
contenitore. 5 Geberit Option e Option Plus sono gli arredi perfetti per le
collezioni bagno Geberit. 6 Geberit Selnova Square, lavabo slim 100 con mobile
sottolavabo

4
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GEBERIT OPTION
SPECCHI CONTENITORI

Option Basic
Contenitore

Option
Contenitore

Option Plus
Contenitore

cm

50
56
60

60
75
90
120

60
75
90
120

Luce LED diretta

X

X

X

X

X

X

X

Modell
MISURE

Luce d’ambiente

Doppia anta
a specchio

X

Superficie interna
frontale a specchio

↑
GEBERIT OPTION BASIC
CONTENITORE
Illuminazione LED, presa di corrente
e ante a specchio. Finitura laterale
bianca.
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↑
GEBERIT OPTION CONTENITORE
Rispetto alla versione Option Basic,
ha in più illuminazione indiretta e
interruttore touch. Finitura laterale a
specchio.

↑
GEBERIT OPTION PLUS
CONTENITORE
Rispetto alla versione Option, ha la
superficie interna frontale a
specchio, lo specchio ingranditore,
la presa di corrente, porta USB e
supporto magnetico. Finitura
laterale a specchio.
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X

Maniglie cromate

X

Presa elettrica

X

X
(2 in 120 cm)

Porta USB

X
(2 in 120 cm)
X

Finitura interna

Bianco opaco

Bianco opaco

Grigio antracite
opaco

Supporto magnetico

Opzionale
(X)

Opzionale
(X)

X

Specchio ingranditore

Opzionale
(X)

Opzionale
(X)

X

135

LAVABIARREDO
I lavabi da appoggio, soprapiano da incasso e sottopiano da incasso
offrono massima libertà progettuale nell’arredamento del bagno.
Possono essere abbinati a diversi tipi di superfici come legno, pietra
naturale e vetro e a piani realizzati con i più moderni materiali.
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GEBERIT
VARIFORM
Geometrie del lavabo d’arredo: rotondo, ovale, ellittico
e rettangolare: in quattro forme universali sono realizzati
i lavabi della serie VariForm. La loro geometrica
essenzialità, la varietà di dimensioni e tre differenti
possibilità di installazione ne consentono la più
razionale collocazione nello spazio ampliando la libertà
di personalizzare le soluzioni progettuali. Ricchezza di
gamma e varietà di forme che entrano in facile sintonia
con molteplici ambienti bagno e con le scelte estetiche.
La perfetta linearità del design è fatta per esaltare la
funzionalità dei lavabi. Nel segreto delle forme dai profili
sottili c’è la solida qualità della tecnologia costruttiva
Geberit. VariForm: il lavabo d’arredo oggi.

DESIGN
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FACILITÀ DI UTILIZZO
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COLLEZIONI BAGNO GEBERIT VARIFORM

1
1 Lavabo da appoggio rettangolare 55x40cm.
2 Lavabo da appoggio rotondo 45cm con piano
rubinetteria.

2

GEBERIT VARIFORM LAY ON
LAVABI D’APPOGGIO
I LAVABI D’APPOGGIO GEBERIT VARIFORM SONO
IDEALI DA INSTALLARE SU SUPERFICI A MISURA
E MOBILI.
Il taglio del piano limitato al passaggio del sifone consente un’ottimale progettazione degli spazi. Moltiplica
le possibilità di scelta la disponibilità del lavabo con
il piano rubinetteria. Nove diversi lavabi in quattro forme e differenti dimensioni, hanno bacini capienti ed
ergonomici. Realizzati in ceramica di alta qualità, sono
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molto facili da pulire grazie alle superfici continue e
all’assenza di incavi. Il profilo sottile dei bordi esalta il
design universale di un lavabo adattabile a diversi
ambienti bagno. Un elemento d’arredo nel senso pieno della parola.
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COLLEZIONI BAGNO GEBERIT VARIFORM

1

GEBERIT VARIFORM INSET
LAVABI SOPRAPIANO
DA INCASSO
Il bordo visibile ad altezza ridotta del lavabo nella soluzione parzialmente incassata costituisce un elemento stilistico e funzionale che consente l’adattabilità del
lavabo a diversi ambienti e superfici d’appoggio. Di
agevole installazione dall’alto, con un bacino profondo, funzionale ed agevole da pulire, è dotato di foro
troppopieno orientabile per diminuirne la visibilità.
Undici lavabi differenti per forma e dimensioni, con o
senza piano rubinetteria.

1 Lavabi soprapiano da
incasso ovali 55x40.
2 Lavabo soprapiano da
incasso ellittico 60x45.

2
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COLLEZIONI BAGNO GEBERIT VARIFORM

GEBERIT VARIFORM UNDER
LAVABI SOTTOPIANO
DA INCASSO

2

2

LE ULTIME TENDENZE DEL DESIGN VERSATILE ED ERGONOMICO
Assolutamente funzionale nella sua discrezione estetica, il lavabo da incasso amplia la
superficie d’appoggio. L’assenza di bordi e
la forma organica del bacino rendono agevoli l’utilizzo e le operazioni di pulizia. Igiene,
praticità, sobrietà stilistica e universalità
sono le caratteristiche che fanno del lavabo
sottopiano una soluzione accostabile con
naturalezza ad elementi bagno delle diverse
collezioni Geberit.

1

3
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1 Lavabo sottopiano da incasso ovale 50x40.
2 Lavabo sottopiano da incasso rettangolare
50x40.
3 Lavabi sottopiano da incasso ovali 50x40.
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COLLEZIONI BAGNO GEBERIT VARIFORM

Nella collezione di lavabi Geberit VariForm le quattro forme geometriche
principali, cerchio, rettangolo, ellisse e ovale, vengono declinate in tre
tipologie di installazione (appoggio, soprapiano da incasso, sottopiano
da incasso) e in diverse dimensioni. Ne risulta una gamma completa per
forme, dimensioni e tipologia di installazione, numerose soluzioni per ogni
esigenza estetica e funzionale sia in ambito domestico che pubblico.

↑
GEBERIT VARIFORM
Lavabo tondo.

↑
GEBERIT VARIFORM
Lavabo ellittico.

↑
GEBERIT VARIFORM
Lavabo ovale.

↑
GEBERIT VARIFORM
Lavabo rettangolare.

↑
Appoggio, soprapiano da incasso e sottopiano da incasso: i
lavabi VariForm si prestano all’installazione su ogni piano.
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COLLEZIONI BAGNO GEBERIT CLOSER

GEBERIT CLOSER

Il Lavabo Geberit Closer, ha una linea classica
dal profilo importante. Può essere installato a
parete o appoggiato su un piano.
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PIATTI
DOCCIA
L’area doccia è sempre più importante in un bagno. Una doccia
energetica al mattino per iniziare al meglio la giornata, o una pausa
rilassante alla sera per un piacevole momento di relax richiede un
prodotto sicuro, confortevole e di qualità. Geberit offre una gamma
completa di piatti doccia in ceramica e in materiali compositi, che
apportano un tocco di benessere ed eleganza ad ogni bagno.
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PIATTI DOCCIA

GEBERIT
PIATTI
DOCCIA
Un piacevole calore rilassa gli arti mentre le fragranze
profumate coccolano i sensi. Il momento rilassante
della doccia nel proprio bagno significa pace,
tranquillità e benessere. In altre parole, la pausa più
bella che la vita di tutti i giorni ci offre.
Puro benessere con l’acqua.
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PIATTI DOCCIA GEBERIT SESTRA

NOVITÀ

GEBERIT SESTRA
bianco

grigio pietra

grafite

ELEGANTE E UNICO
Grazie alla rinomata tecnologia dei sifoni Geberit è
stato possibile realizzare uno scarico integrato nel
piatto doccia, minimale ed elegante e allo stesso tempo unico nel suo genere. Il risultato è un connubio
perfetto tra estetica e funzionalità.

1

2

IGIENE IMPECCABILE
Sestra garantisce un’igiene impeccabile. Il sistema di
scarico a canaletta si estende lungo la superficie del
piatto doccia, evitando l’accumulo di sporcizia. Un
elemento dal design lineare ed esclusivo, si compone
di una copertura centrale facilmente removibile. All’interno un pratico inserto a pettine, comodamente
estraibile per agevolarne la pulizia quotidiana.
SUPERFICIE SICURA E PIACEVOLE AL TATTO
La superficie in resin stone, materiale solido e di alta
qualità, è caratterizzata da un raffinato effetto pietra,
declinato in tre colori dal gusto contemporaneo: bianco, grigio pietra e grafite. La superficie è confortevole e piacevole al tatto, vanta delle notevoli proprietà
antiscivolo, assicurando la massima sicurezza nell’uso della doccia.

90x90

1 Il pratico inserto a pettine sotto la copertura può essere rimosso con facilità per un’agevole
pulizia a garanzia di massima igiene. 2 La superficie del piatto doccia Geberit Sestra grazie alla
particolare struttura effetto pietra garantisce elevate proprietà antiscivolo.
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100x90

120x90

140x90

160x90

100x80

120x80

140x80

160x80

100x70

120x70

140x70
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PIATTI DOCCIA GEBERIT SESTRA
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PIATTI DOCCIA GEBERIT MELUA

GEBERIT MELUA

2

1

L’ELEGANZA DELLA SEMPLICITÀ
Essenziale e raffinato, Melua presenta
un design pulito e semplice dalle linee
nette e decise, che interpreta il piatto
doccia con il fascino discreto della
modernità.

170x90

3

DESIGN E FUNZIONALITÀ
Caratterizzato da un bianco brillante e
dai bordi lucidi, il piatto doccia è realizzato con materiale „resin stone“,
ottenuto da un mix di materiali in resina mista a polveri di minerali a cui viene aggiunto un gel coat sulla superficie. Un materiale altamente resistente
e performante che rende il piatto doccia confortevole al tatto, antiscivolo e
facile da pulire, garantendo un elevato
livello qualitativo ed estetico.

FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE
Melua può essere installato da appoggio o a filo pavimento e viene reso
ancora più funzionale dalla posizione
laterale della piletta di scarico che permette di beneficiare dell’intera superficie del piatto doccia per un’ampia libertà di movimento. Disponibile in 20
varianti di dimensioni, di cui 2 quadrate e 18 rettangolari, il suo spessore
varia da 35 a 40mm. Grazie alla vasta
gamma di dimensioni, Melua è ideale
nelle ristrutturazioni per sostituire una
vasca da bagno.

170x80
170x75
170x70

90x90

100x90

120x90

140x90

80x80

100x80

120x80

140x80

100x70

120x70

140x70

90x70
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160x90
160x80
160x75
160x70

1 Piatto doccia rettangolare 140x70cm. 2 Il trattamento antiscivolo della superficie opaca è in
piacevole contrasto con il bordo lucido esterno del piatto doccia. 3 La superficie antiscivolo è
facile da pulire, garantendo un elevato livello qualitativo ed estetico.
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PIATTI DOCCIA GEBERIT 45

GEBERIT 45
90x90

90x90

100x90

120x90

140x90

80x80

100x80

120x80

140x80

90x70

2
CERAMICA EXTRA FLAT
I piatti doccia Geberti 45 si inseriscono nella generale tendenza a ridurre all’essenziale tutti gli elementi
dell’ambiente bagno. Prendono nome proprio dai 45
mm di spessore del bordo e possono essere installati in appoggio o a filo pavimento.
SUPERFICIE ANTISCIVOLO
Realizzato in fine fire-clay e trattato con un nuovo
smalto antiscivolo applicato prima della cottura. Il
risultato è una superficie particolarmente liscia e brillante con uno straordinario grip. La smaltatura è peraltro applicata su tutti i lati, permettendone un’installazione semplificata, con una maggiore libertà di
posizionamento.
AMPIA GAMMA
Dieci versioni, di cui una angolare, due quadrate e
sette rettangolari coprono le diverse esigenze dettate dagli spazio più o meno spaziosi dell’ambiente
bagno.

1

1 Piatto doccia Geberit 45 rettangolare 120x80cm.
2 Trattamento superficiale per un efficace e
duraturo effetto antiscivolo. 3 Piatto doccia Geberit
45 90x90 con installazione a filo pavimento.

3
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PIATTI DOCCIA GEBERIT 60

GEBERIT 60
CLASSICITÀ SENZA TEMPO
Piatti doccia in fine fire-clay dal bordo piatto alto
60mm con superficie antiscivolo. Foro di scarico per
piletta da 90 mm. I piatti doccia in ceramica Gebeit
60 rappresentano un classico di qualità nell’offerta
Geberit.
IGIENE E SICUREZZA
La texture della superficie antiscivolo garantisce un’esperienza piacevole e sicura; la linearità del design
agevola le operazioni di pulizia.
VARIANTI E DIMESIONI
La gamma si compone di dieci versioni, di cui due
angolari, due quadrate e sei rettangolari. Installazione
sopra pavimento.

2

1 Piatto doccia Geberit 60 quadrato 80x80cm.
2 Piatto doccia Geberit 60 rettangolare 120x80.

90x90

90x90

80x80

80x80
90x70
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100x80

120x80

100x70

120x70

140x80
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SOLUZIONI
DOCCIA
La doccia è il modo migliore per iniziare bene la giornata. Le soluzioni
doccia Geberit consentono di vivere piacevoli esperienze nell’area
doccia di ogni bagno.
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SOLUZIONI DOCCIA

GEBERIT
SOLUZIONI
DOCCIA
Le docce a filo pavimento sono sempre più diffuse
perchè confortevoli ed eleganti allo stesso tempo
e rendono a colpo d’occhio più spazioso l’ambiente
bagno. Grazie alle soluzioni innovative e alle
tecnologie intelligenti Geberit, le soluzioni doccia
sono anche sicure e facili da pulire. La doccia oggi.
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SOLUZIONI DOCCIA GEBERIT SETAPLANO

GEBERIT SETAPLANO

LA SUPERFICIE DOCCIA GEBERIT SETAPLANO
È UN PRODOTTO UNICO E ACCATTIVANTE FIN
DAL PRIMO SGUARDO E DAL PRIMO TOCCO.
PRODOTTO DI ALTA QUALITÀ, LA SUA
SUPERFICIE È GRADEVOLMENTE CALDA E
SETOSA AL TATTO, E CREA UNA SENSAZIONE
PIACEVOLE PER IL BENESSERE IN BAGNO.
La superficie doccia Geberit Setaplano è realizzata
in solid surface, un materiale a base minerale all’avanguardia e di alta qualità. La sua superficie non porosa
dall’aspetto setoso assicura un’igiene ottimale, e la
sua robustezza e resistenza sono sorprendenti. Perfetto per rinnovare l’angolo doccia in poche mosse
Setaplano è antiscivolo eppure perfettamente liscio,
setoso e piacevole al tatto.

1

La superficie doccia Geberit Setaplano è molto resistente e facile da pulire. L’area dello scarico è stata volutamente progettata senza spigoli per evitare l’accumulo di sporcizia. Ma ciò che rende la superficie doccia
Geberit Setaplano ancora più igienica e facile da pulire
è il pratico inserto a pettine che può essere rimosso
facilmente e risciacquato secondo le necessità.
Con Geberit Setaplano l’impermeabilizzazione è garantita perché il foglio impermeabilizzante è già integrato in ogni prodotto.

NOVITÀ

2

180x90

1 La piletta dello scarico della doccia è facilmente
removibile. 2 Il pratico inserto a pettine può essere
rimosso facilmente e risciacquato secondo le
necessità, garantendo così anche il perfetto
funzionamento dello scarico.
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120x120
100x100
90x90

120x100

140x100

100x90

120x90

140x90

80x80

100x80

120x80

140x80

150x80
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SOLUZIONI DOCCIA GEBERIT CLEANLINE

GEBERIT CLEANLINE
1 l’inserto a pettine impedisce otturazioni, è facile
da rimuovere e da pulire. 2 Disponibile anche in una
versione personalizzabile. 3 La nuova Cleanline80,
rinnovata nel design, è disponibile in 3 nuove
finiture Nero cromato, Champagne e Acciaio inox.

1
DESIGN, IGIENE, FACILITÀ DI PULIZIA. LE
CANALETTE PER DOCCIA GEBERIT CLEANLINE
NON HANNO SOLO UN ASPETTO ELEGANTE,
MA SONO ANCHE FACILI DA PULIRE, IDEALI
PER BAGNI BELLI E FUNZIONALI.
CleanLine60

La canaletta Geberit CleanLine rappresenta un nuovo concetto di scarico nell’area doccia. Gli eleganti
profili in acciaio convogliano l’acqua lasciandola
defluire perfettamente verso il sifone centrale, all’interno del quale si trova un inserto a pettine che può
essere rimosso e risciacquato velocemente, garantendo così la massima igiene e il deflusso continuo.
Non ci sono aree nascoste dove l’acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e
si evitano odori sgradevoli. Geberit CleanLine è notevolmente più flessibile di altre soluzioni doccia in
commercio in quanto può essere tagliata su misura
su entrambi i lati in fase d’installazione a seconda
dell’ampiezza della zona doccia.

43 x 300 – 1300
43 x 300 – 900

NOVITÀ

CleanLine80
44 x 300 – 1300
44 x 300 – 900

GEBERIT CLEANLINE80

Acciaio inox
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Champagne

Nero cromato

2

3

GEBERIT CLEANLINE60

GEBERIT CLEANLINE60
RIVESTIMENTI SOTTILI

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox
e nero
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SOLUZIONI DOCCIA GEBERIT SIFONE A PARETE

GEBERIT
SCARICO A PARETE
LA DOCCIA A FILO PAVIMENTO ANCORA PIU’ INOVATIVA
Il sifone a parete da incasso Geberit sposta lo scarico della doccia dietro la parete lasciando completamente libera e omogenea
la superficie doccia con il resto dell’ambiente bagno. Una soluzione innovativa ed esteticamente accattivante, ma anche facile da installare e pulire. L’utilizzo del sifone a parete consente di
far continuare fin sotto il pavimento della doccia l’eventuale impianto di riscaldamento a pavimento.
L’unico elemento a vista sulla parete è la copertura del sifone che
può essere facilmente rimossa per pulire l’inserto a pettine retrostante. La copertura è disponibile in varie finiture e può anche
essere piastrellata con lo stesso materiale di rivestimento della
parete della doccia.

Scarico a parete
per doccia Geberit

1

2

1 Il design lineare agevola le operazioni di pulizia. 2 La copertura dello scarico a parete può anche essere personalizzata
con la stessa finitura della parete su cui è installata, aggiungendo un ulteriore tocco di design al bagno.

bianco

172

cromato

acciaio inox
lucido

acciaio inox
spazzolato

personalizzabile
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AQUACLEAN
IL VASO BIDET
L’acqua è indispensabile per l’igiene personale quotidiana: pulisce,
rinfresca e offre una piacevole sensazione di benessere. Ecco perché
sempre più persone si lasciano conquistare dall’igiene naturale
dell’acqua.
Geberit AquaClean offre questa esperienza di benessere premendo
semplicemente un pulsante. Scoprite i vasi bidet AquaClean e godetevi
una piacevole sensazione di freschezza che vi accompagnerà tutto il
giorno, ovunque vi troviate e in ogni situazione.
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VASI BIDET

GEBERIT
AQUACLEAN
IL VASO BIDET
L’acqua è parte integrante dell’igiene personale
quotidiana. Essa pulisce, rinfresca e dona una
sensazione di benessere. Con la gamma di vasi bidet
AquaClean, Geberit promuove una nuova consuetudine
nell’igiene personale: è sufficiente premere un pulsante
per sentirsi freschi dopo l’uso del vaso, proprio come
se si uscisse dalla doccia. Inoltre, grazie alla perfetta
interazione tra design e tecnologia, i vasi bidet Geberit
AquaClean non richiedono maggiore spazio rispetto
ai vasi tradizionali. Decidi tu quante funzioni e comfort
dovrebbe offrirti il tuo vaso bidet. Con Geberit AquaClean
ti godi la sensazione di freschezza ogni giorno.
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VASI BIDET GEBERIT AQUACLEAN MERA

GEBERIT
AQUACLEAN MERA
UNICO
E GENIALE

FUNZIO DI AQUACLEAN MERA
COMFORT E CLASSIC

Getto con tecnologia WhirlSpray con cinque
impostazioni regolabili di intensità
Vaso senza brida con tecnologia
di risciacquo Turboflush
Telecomando intuitivo
con chiara interfaccia
Posizione dell’erogatore regolabile

Temperatura del getto
d’acqua regolabile
PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma21

Getto oscillante

Geberit AquaClean Mera si ispira ad un’eleganza senza tempo: questo modello top di gamma è caratterizzato da un design elegante e da una tecnologia sofisticata. Materiali di qualità eccellente,linee morbide
e fluide fanno di AquaClean Mera un prodotto unico
e geniale. Inoltre, Mera offre un comfort perfetto, grazie alla tecnologia WhirlSpray, al risciacquo TurboFlush e a molte altre funzioni aggiuntive.

Getto lady separato

Asciugatore ad aria calda

Aspiratore dei cattivi odori

Funzione QuickRelease
per coperchio e sedile
Rilevatore di presenza

Funzione di decalcificazione

↑
TECNOLOIGIA WHIRLSPRAY
La brevettata tecnologia WhirlSpray permette un’igiene
particolarmente diretta e accurata grazie al getto miscelato
dinamicamente con aria.

Modalità risparmio energetico

App telecomando

FUNZIONI AGGIUNTIVE DI GEBERIT
AQUACLEAN MERA COMFORT

Illuminazione d’ambiente

↑
EFFICACE RISCIACQUO
L’innovativa tecnologia TurboFlush, assicura che
il vaso sia scaricato a fondo e silenziosamente.

Sedile riscaldato

Meccanismo automatico d’apertura del
coperchio tramite sensore di prossimità
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VASI BIDET GEBERIT AQUACLEAN SELA

GEBERIT
AQUACLEAN SELA
BELLO E
INTELLIGENTE

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma30 doppio tasto

Geberit scarico a
parete

Il vaso bidet Geberit AquaClean Sela propone da sempre un
design raffinato, caratterizzato da linee essenziali e pulite. Oggi,
il nuovo Sela offre un comfort ancora maggiore, grazie al vaso
senza brida e alle aggiuntive funzioni di benessere che garantiscono una straordinaria sensazione di freschezza. Con il suo
design bello e discreto e le sue funzioni intuitive, Geberit AquaClean Sela rappresenta un interessante elemento dell’arredo
bagno, che ben si adatta in ogni contesto.

180

Getto con tecnologia WhirlSpray con cinque
impostazioni regolabili di intensità

Getto lady separato

Vaso senza brida con tecnologia
di risciacquo Turboflush

Chiusura ammortizzata

Telecomando intuitivo
con chiara interfaccia

Funzione QuickRelease
per coperchio e sedile

Illuminazione d’ambiente

Rilevatore di presenza

Posizione dell’erogatore regolabile

Funzione di decalcificazione

Temperatura del getto
d’acqua regolabile

Modalità risparmio energetico

Getto oscillante

App telecomando
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VASI BIDET GEBERIT AQUACLEAN TUMA

GEBERIT
AQUACLEAN TUMA
SORPRENDENTE
E VERSATILE
FUNZIONI DI AQUACLEAN TUMA
COMFORT E CLASSIC

LA COVER DI GEBERIT AQUACLEAN TUMA
È DISPONIBILE IN QUATTRO VERSIONI

Bianco
alpino
Vetro
bianco
Vetro
nero
Acciaio inox
spazzolato

FUNZIONI AGGIUNTIVE
DI AQUACLEAN TUMA COMFORT

Getto con tecnologia WhirlSpray con cinque
impostazioni regolabili di intensità

Telecomando intuitivo
con chiara interfaccia

Vaso senza brida Rimfree®

Getto lady separato

Posizione dell’erogatore regolabile

Sedile riscaldato

Temperatura del getto
d’acqua regolabile (tramite APP)

Asciugatore ad aria calda

Getto oscillante

Aspiratore dei cattivi odori

Funzione di decalcificazione

Rilevatore di presenza

Chiusura ammortizzata

Modalità risparmio energetico

Funzione QuickRelease
per coperchio

App telecomando

Geberit AquaClean Tuma dona freschezza e
comfort in ogni ambiente bagno ed è disponibile
nelle versioni Comfort e Classic. Il modello AquaClean Tuma Classic offre le funzioni base di un vaso bidet e il modello Comfort propone funzioni
aggiuntive che rendono l’igiene con acqua un’esperienza di autentico benessere. AquaClean Tuma è
disponibile nella versione completa con un vaso
dotato di tecnologia Rimfree® perfettamente adatto ad allacciamenti elettrici e idrici nascosti. In alternativa, entrambe le versioni Comfort e Classic
sono proposte come sedili dotati delle stesse funzioni della soluzione completa.
I sedili Geberit AquaClean
si adattano alla maggior
parte dei vasi standard.
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VASI BIDET GEBERIT AQUACLEAN TUMA

GEBERIT
AQUACLEAN TUMA
SORPRENDENTE
E VERSATILE

NOVITÀ

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma21

Oltre al modello sospeso, Geberit AquaClean Tuma
è disponibile anche nella versione a pavimento: la
sua ceramica compatta e dallo stile contemporaneo si adatta perfettamente ad ogni ambiente
bagno. AcquaClean Tuma a pavimento è disponibile sia nelle versioni Classic che Comfort.

↑ Tecnologia WhirlSpray

184

↑ Sedile del vaso con riscaldamento rapido.
Aspirazione dei cattivi odori (versione Tuma Comfort)
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SISTEMI
DI RISCIACQUO
Estetica e funzionalità in perfetta armonia: Geberit offre soluzioni
all’avanguardia per il perfetto risciacquo del vaso. Cassette ad incasso
e cassette esterne possono essere scelte a seconda delle necessità
tecniche del proprio bagno e delle proprie preferenze personali.
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PLACCHE DI COMANDO

GEBERIT
PLACCHE
DI COMANDO
Le placche di comando Geberit donano un tocco
di classe ad ogni bagno. Perfetta combinazione
di ricercatezza estetica, innovazione, tecnologia e
funzionalità all’avanguardia, esprimono il vostro stile.
Non si tratta di un bagno qualunque, si tratta del
vostro bagno.
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PLACCHE DI COMANDO

Rettangolari, rotonde e no-touch.
Le placche di comando Geberit Sigma offrono un’ampia gamma
in termini di forme, materiali e finiture. Caratterizzate da tasti di
forma organica o geometrica, tutte le placche di comando Geberit sono prodotti di alta qualità, affidabili, realizzati con la massima cura del dettaglio, nell’ottica della funzionalità e della lunga
durata. Ulteriori funzioni e sistemi aggiuntivi rendono davvero
unica la gamma Geberit Sigma, come il sistema Geberit DuoFresh con aspirazione e igienizzante, la placche di comando no-touch, e le placche personalizzabili.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Sigma21

PLACCHE DI COMANDO
RETTANGOLARI

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

LA SCELTA
È IMPORTANTE

Geberit Sigma30
tasto singolo

Geberit Sigma30
doppio tasto

Geberit Sigma50

Geberit Sigma60

Geberit Sigma70

PLACCHE DI COMANDO
ROTONDE

Geberit Sigma10

Geberit Sigma20

Geberit Sigma21

PLACCHE DI COMANDO
NO-TOUCH

Geberit Sigma10
no-touch e manuale
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Geberit
Sigma80

Disponibili anche in altri colori e finiture
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PLACCHE DI COMANDO

NOVITÀ

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

COME
PIACE A TE
La tendenza verso la personalizzazione e
la cura del dettaglio comporta una richiesta sempre maggiore di varianti di finiture
anche in bagno. Superfici e colori che devono essere coordinati tra loro. Le nuove
finiture “tono su tono” delle placche di
comando Geberit Sigma20 e Sigma30
vanno in questa direzione, in linea con le
attuali tendenze dell’arredo bagno.

CLASSICHE FORME, NUOVE FINITURE
Le placche di comando Geberit Sigma20 e
Sigma30, si rinnovano con le nuove finiture
«tono su tono»; in total look bianco e nero
hanno contrasti lucido/opaco e opaco/lucido
tra la superficie e i comandi della placca e i
profili dei tasti.

FACILITÀ DI PULIZIA
Il materiale sintetico con trattamento
antimpronta, agevola le operazioni di pulizia e
consente di avere la placca sempre pulita.
Disponibile sulle placche opache Geberit
Sigma10, Sigma20, Sigma30.

SISTEMA GEBERIT
DUOFRESH IGIENIZZANTE
Per aumentare il comfort in bagno
è possibile integrare ogni placca di
comando a funzionamento
meccanico con il sistema Geberit
DuoFresh igienizzante. Disponibile
anche la versione DuoFresh con
aspirazione. Vedi pag 18-21
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PLACCHE DI COMANDO

NOVITÀ

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

UN TOCCO
DI CLASSE

MATERIALI NATUARALI E PREGIATI
Le placche di comando Sigma21 e Sigma50
sono disponibili in materiali naturali come
l’ardesia, la ceramica effetto cemento che
donano un tocco di classe all’intero bagno.

Superfici eleganti, materiali pregiati che si abbinano perfettamente con i rivestimenti, gli accessori e l’arredo e
trasformano lo spazio bagno in un ambiente armonioso e
sofisticato. Le placche di comando Geberit Sigma sono
disponibili in una ricca gamma di materiali diversi tali da
poter creare il bagno che desideri, in linea con il tuo stile.

COME VUOI TU
Le placche di comando Geberit Sigma21,
Sigma50 e Sigma70 sono personalizzabili
con materiali a scelta.

TRATTAMENTO ANTIMPONTA
Il tasto di comando della Sigma50 con doppia
finitura: cromata sui bordi e spazzolata nella parte
centrale. Dotato di trattamento anti-impronta, il
tasto è più semplice da pulire

SISTEMA GEBERIT
DUOFRESH IGIENIZZANTE
Per aumentare il comfort in bagno
è possibile integrare ogni placca di
comando a funzionamento
meccanico con il sistema Geberit
DuoFresh igienizzante.
Disponibile anche la versione
DuoFresh con aspirazione. Vedi
pag 18-21
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PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

Grazie a tecnologie avanzate e ricerca continua,
Geberit offre una serie di placche di comando
innovative per rispondere alle vostre esigenze
e rendere unico il vostro bagno.

FUNZIONE
SENZA
COMPROMESSI

PLACCA A FILO PARETE - GEBERIT SIGMA60
Un design minimale con installazione a filo parete e
cornice di copertura fughe opzionale; disponibili in
vetro o in metallo.

COMANDO A SFIORO - GEBERIT SIGMA70
Grazie alla tecnologia pneumatica supportata da un
sollevatore idraulico, è davvero semplice attivare il
risciacquo: basta una minima pressione.La pulizia e
ancora più semplice, il design innovativo con effetto
sospeso dalla parete

RISCIACQUO NO-TOUCH- GEBERIT SIGMA80
Senza premere, senza toccare, solo passando un
dito davanti alla placca si ottiene un risciacquo
perfetto grazie al comando no-touch della placca
elettronica Sigma80. Una luce LED (disponibile in
5 diversi colori) segnalerà l’attivazione del
risciacquo.
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PLACCHE DI COMANDO
GEBERIT OMEGA

ELEGANZA
IN MINIATURA

Le placche di comando Geberit Omega hanno una dimensione più
contenuta rispetto alle Sigma e nascono per progetti speciali. Possono essere installate davanti alla cassetta da incasso o in alto,
una soluzione ideale nel caso in cui il vaso è posizionato sotto una
finestra o per un'installazione ad altezza parziale con ripiano.

PLACCA DI COMANDO
Geberit Omega60.

PLACCHE DI COMANDO
RETTANGOLARI

Geberit Omega30

Geberit Omega60

PLACCHE DI COMANDO
ROTONDE

Geberit Omega20
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Disponibili anche in altri colori e finiture
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PLACCHE DI COMANDO

COMANDO DI RISCIACQUO A DISTANZA GEBERIT

PICCOLI TASTI
GRANDE LIBERTÀ
POSIZIONALO DOVE PREFERISCI
Indipendentemente dalla tipologia di costruzione,
scegliere un comando del risciacquo remoto può
essere la soluzione ottimale. Ad esempio può accadere di voler posizionare il tasto in un punto diverso
rispetto al vaso o che il design del bagno richieda una
placca di piccole dimensioni. In casi come questi, i
comandi di risciacquo a distanza Geberit sono la soluzione ideale perché possono essere posizionati
ovunque, entro 2 metri dalla cassetta di risciacquo
da incasso.

COMANDO A DISTANZA
Geberit Tipo70.

↑
Il comando a distanza facilita il risciacquo del vaso.
Geberit
Vaso a pavimento
Acanto.

COMANDO DI
RISCIACQUO
A DISTANZA
RETTANGOLARI

COMANDO DI
RISCIACQUO
A DISTANZA
ROTONDI

Geberit Tipo70

Geberit Tipo01

Geberit Tipo10
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Geberit Design Squadrato

Disponibili anche in altri colori e finiture
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MODULI PER VASI E BIDET GEBERIT MONOLITH

GEBERIT
MONOLITH E
MONOLITH PLUS
I moduli sanitari per vaso e bidet Geberit Monolith
sono disponibili in diversi colori e sono perfettamente
abbinabili con le soluzioni ceramiche Geberit e
con i vasi bidet Geberit AquaClean completando e
valorizzando lo spazio bagno. Monolith rappresenta
una scelta innovativa e di qualità, ideale sia per la
ristrutturazione che per le nuove costruzioni.
Per bagni di design.
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MODULI PER VASI E BIDET GEBERIT MONOLITH PLUS

IL BAGNO
ILLUMINATO

SOSTENIBILE
Il comando Soft-Touch
attiva due tipi di risciacquo
↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
vetro sabbia

↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
vetro terra d’ombra

↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
vetro nero

SMART
Sensore di luminosità con
riconoscimento notte/giorno

UNA NUOVA LUCE IN BAGNO
Il modulo sanitario Geberit Monolith Plus,
racchiuso in un esclusivo involucro in vetro e alluminio spazzolato, offre una tecnica di risciacquo del vaso di ultima generazione. L’azionamento avviene con un
leggero tocco dei tasti. La discreta luce di
cortesia, impostabile in sette diversi colori a seconda delle personali preferenze,
facilita l’orientamento nell’oscurità.

LUCE D’AMBIENTE
Comfort Light in diverse
tonalità di colore

EFFICIENTE
Filtro ceramico a nido d’ape
per eliminare i cattivi odori

←
ASPIRATORE DEI CATTIVI ODORI
L’aspiratore integrato preleva i
cattivi odori direttamente dal vaso
e, in questo modo, la freschezza del
vostro bagno è sempre garantita.

←
SOFT TOUCH
Per azionare il risciacquo con il
modulo sanitario Geberit Monolith
Plus è sufficiente un leggero tocco.

INTELLIGENTE
Accensione/spegnimento
controllata da rilevatore di
presenza

SILENZIOSO
Innovativo sistema per
l’aspirazione dei cattivi odori
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←
GEBERIT MONOLITH PLUS
vetro bianco
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MODULI PER VASI E BIDET GEBERIT MONOLITH

TECNOLOGIA
E DESIGN
DI RISCIACQUO

↑
Modulo sanitario Geberit
Monolith per vaso

SOLUZIONE INTERESSANTE
Il modulo sanitario Geberit Monolith per WC ridefinisce e rinnova lo stile di ogni bagno. Il doppio risciacquo garantisce un adeguato risparmio idrico. Con il
suo design lineare e le superfici in vetro e alluminio,
Monolith è una soluzione innovativa e raffinata sia per
le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, specie
per la sostituzione di un vaso tradizionale con cassetta esterna con un vaso moderno a filo parete.
Monolith è disponibile sia per i vasi a pavimento che
per i vasi sospesi.

MODULO SANITARIO PER BIDET
Affinchè ci sia corrispondenza tra i sanitari e un design omogeneo in tutto il bagno, è disponibile anche
il modulo sanitario Geberit Monolith per bidet, sia per
la versione a terra che sospesa. Geberit Monolith per
bidet è dotato di una comoda barra porta salviette
posizionata sulla superficie frontale.
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↑
Modulo sanitario Geberit
Monolith per bidet

←
RISPARMIO IDRICO
Due tasti per doppia
possibilità di risciacquo

←
FINITURE ELEGANTI
Superfici in vetro e
alluminio spazzolato.
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COLORI /
FINITURE
Le superfici con i loro materiali e colori influenzano in maniera determinante
lo stile dell’ambiente bagno. Geberit offre mobili, accessori e placche di
comando con una ricca gamma di materiali, colori e finiture, tali da poter
creare il bagno che ognuno desidera, in linea con il proprio stile.
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COLORI / FINITURE

COLORI / FINITURE

SEMPLICEMENTE
UNA QUESTIONE DI STILE

SABBIA OPACO LACCATO
64

GEBERIT ACANTO struttura

GRIGIO OPACO LACCATO
54

GEBERIT XENO² struttura, superficie frontale

GRIGIO LAVA OPACO LACCATO
64
74
86
106

GEBERIT ACANTO struttura
GEBERIT ICON struttura, superficie frontale
GEBERIT SMYLE struttura, superficie frontale
SELNOVA SQUARE struttura, superficie frontale

NERO OPACO LACCATO
64
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GEBERIT ACANTO struttura
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COLORI / FINITURE

SABBIA LUCIDO LACCATO

86

GEBERIT SMYLE struttura, superficie frontale

CHAMPAGNE
44

GEBERIT CITTERIO maniglie, piedini

GRIGIO PLATINO LUCIDO LACCATO

FOTO BIANCO
LUCIDO

74

BIANCO LUCIDO LACCATO

32
54
64
74
86
106
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GEBERIT ICON struttura, superficie frontale
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GEBERIT ONE struttura, superficie frontale
GEBERIT XENO2 struttura, superficie frontale
GEBERIT ACANTO struttura
GEBERIT ICON struttura, superficie frontale
GEBERIT SMYLE struttura, superficie frontale
GEBERIT SELNOVA SQUARE struttura, superficie
frontale
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ROVERE MYSTIC
64

ROVERE GRIGIO TEXTURIZZATO
MELAMINICO

GEBERIT ACANTO profilo anta/cassetto,
struttura specchio contenitore

54

ROVERE SABBIA MELAMINICO

44

GEBERIT CITTERIO struttura

NOCE AMERICANO CHIARO
MELAMINICO
106

ROVERE MARRONE FUMÈ
MELAMINICO
44

GEBERIT CITTERIO struttura
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GEBERIT SELNOVA SQUARE struttura, superficie
frontale

NOCE AMERICANO
MELAMINICO
86
106

ROVERE NATURALE
MELAMINICO
74

GEBERIT XENO² struttura, superficie frontale

GEBERIT SMYLE struttura, superficie frontale
GEBERIT SELNOVA SQUARE struttura, superficie
frontale

NOCE CANALETTO
IMPIALLACCIATO

GEBERIT ICON struttura, superficie frontale
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32

GEBERIT ONE struttura, superficie frontale
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COLORI / FINITURE

VETRO BIANCO
64

GEBERIT ACANTO superficie frontale

VETRO SABBIA
64

GEBERIT ACANTO superficie frontale

VETRO GRIGIO TORTORA
44

GEBERIT CITTERIO superficie frontale

VARIANTI COLORE
Che tu abbia una predilezione per
il bianco classico, o per un colore
di tendenza, per qualcosa di
audace o per il nero misterioso,
c’è un mondo di colori e di finiture
mobili da esplorare.

VETRO GRIGIO LAVA
64

GEBERIT ACANTO superficie frontale

VARIANTI ESSENZA

VETRO NERO
44
64
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GEBERIT CITTERIO superficie frontale
GEBERIT ACANTO superficie frontale
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Impiallacciature in vero legno,
finiture in resina melaminica o
rivestimenti in laminato: i nostri
mobili da bagno sono disponibili
con una vasta gamma di finiture
che aggiungono un tocco di
naturale eleganza al tuo bagno.

RIVESTIMENTO FRONTALE
È evidente: la superficie frontale
del mobile dona al tuo bagno
un’immagine di classe, inoltre i
profili lineari delle maniglie lungo
tutta l’anta danno un ulteriore
tocco d’eleganza al mobile.
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