


IDS 10
CONCA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando lavabo. Con bocca di erogazione fissa, aeratore 
slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza 
bocca di erogazione 132 mm, altezza 62 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. 
Tubi flessibili con attacco G3/8”.

0378640 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC753AA 451,000
0378644 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC754AA 437,000

Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione 
fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. 
Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con 
attacco G3/8”.

0378648 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC757AA 631,000
0378652 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC758AA 618,000

0516948 Miscelatore lavabo a 3 fori con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con 
portata massima 5 l/min. Sporgenza della bocca di erogazione 133 mm, al-
tezza 59 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico 
piletta da 1-1/4”.

cromato BC759AA 703,000

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di 
bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min 
e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da 
ordinare separatamente.

0378624 bocca di erogazione da 180 mm cromato A7371AA 519,000
0378628 bocca di erogazione da 220 mm cromato A7372AA 564,000

0516944 Miscelatore lavabo a 3 fori per installazione a parete, con bocca di erogazione 
fissa ed aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min. Profondità di installazio-
ne tra 50 e 68 mm. Sporgenza della bocca di erogazione 180 mm. Completo 
di parti incasso.

cromato A7445AA 562,000

0378656 Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Spor-
genza bocca di erogazione 133 mm, altezza 75 mm. Tubi flessibili con attacco 
G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.

cromato BC760AA 451,000

0378660 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S 
orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limita-
tore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.

cromato BC761AA 428,000

RUBINETTERIA
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IDS10
CONCA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0378664 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad 

S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limi-
tatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto 
fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.

cromato BC763AA 720,000

0378632 Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il mi-
scelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.

cromato A7376AA 406,000

0378636 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). 
Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separata-
mente.

cromato A7377AA 688,000

JOY
Miscelatore monocomando lavabo. Con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca 
di erogazione 110 mm, altezza 70 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Siste-
ma di fissaggio Easy Fix.

0378875 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC775AA 313,000
0378879 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC776AA 300,000

Miscelatore monocomando lavabo a bocca alta. Con bocca di erogazione gi-
revole, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. 
Sporgenza bocca di erogazione 169 mm, altezza 221 mm. Tubi flessibili con 
attacco G3/8”. Sistema di fissaggio Easy Fix.

0378883 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC777AA 376,000
0378887 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC778AA 362,000

Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione 
fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. 
Sporgenza bocca di erogazione 170 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con 
attacco G3/8”. Sistema di fissaggio Easy Fix.

0378891 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC781AA 437,000
0378895 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC782AA 425,000

0378899 Miscelatore lavabo a 3 fori. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 
con portata massima 5 l/min. Sporgenza bocca di erogazione 127 mm, altezza 
150 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta 
da 1-1/4”.

cromato BC783AA 491,000

RUBINETTERIA
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IDS 10
JOY

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di boc-
ca di erogazione fissa, aeratore slim M16,5x1 con portata massima 5 l/min e 
cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da 
ordinare separatamente.

0378847 2 piastre circolari. Bocca di erogazione da 180 mm cromato A7378AA 360,000
0378851 2 piastre circolari. Bocca di erogazione da 220 mm cromato A7379AA 391,000

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di boc-
ca di erogazione fissa, aeratore slim M16,5x1 con portata massima 5 l/min e 
cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da 
ordinare separatamente.

0378855 piastra rettangolare. Bocca di erogazione da 180 mm cromato A7380AA 360,000
0378859 piastra rettangolare. Bocca di erogazione da 220 mm cromato A7381AA 391,000

0378903 Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M16,5x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Spor-
genza bocca di erogazione 115 mm, altezza 76 mm. Tubi flessibili con attacco 
G3/8”. Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 
1-1/4”.

cromato BC784AA 313,000

0378907 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S 
orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limita-
tore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia

cromato BC785AA 297,000

0378911 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad 
S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limi-
tatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto 
fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.

cromato BC787AA 501,000

0378863 Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il mi-
scelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.

cromato A7385AA 282,000

0378867 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). 
Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separata-
mente.

cromato A7386AA 342,000

RUBINETTERIA
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IDS10
CONNECT AIR

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore 
slim M24xl con portata massima 5 I/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza 
bocca di erogazione 107 mm. altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. 
Tubi flessibili con attacco G3/8”

0020949 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato A7007AA 235,000
0020951 senza asta di comando e scarico piletta cromato A7010AA 212,000
0020950 con sistema di apertura a freddo Bluestart. con asta di comando e scarico pi-

letta da 1-1/4”
cromato A7008AA 245,000

Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, 
aeratore slim M24x1 con portata massima 5 I/min e cartuccia da 25 mm. Spor-
genza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy 
Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”

0020952● con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato A7012AA 258,000
0020954 senza asta di comando e scarico piletta cromato A7015AA 235,000
0020953 con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta 

da 1-1/4’
cromato A7013AA 268,000

0020960● Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M18x1 orientabile con portata massima 5 1/min e cartuccia da 25 mm. Spor-
genza bocca di erogazione 114 mm, altezza 81 mm. Tubi flessibili con attacco 
G3/8” Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 
1-1/4”.

cromato A7030AA 235,000

0020961 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S 
orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limita-
tore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia

cromato A7032AA 268,000

0020962 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad 
S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limi-
tatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione. supporto 
fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm

cromato A7056AA 351,000

0020963❑ Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il mi-
scelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. 
Piastra sottile, solo 6 mm.

cromato A7036AA 141,200

0020964 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). 
Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separata-
mente. Piastra sottile, solo 6 mm.

cromato A7037AA 212,000

0032133● Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di car-
tuccia EKO 47 mm

cromato A1300NU 231,000

RUBINETTERIA
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IDS 10
CERAMIX BLU

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili. Il 
passaggio dell’acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere ni-
ckel e piombo nell’acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. 
Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm Eko con limitatore della temperatura. Si-
stema di fissaggio dall’alto Top fix. Piletta in metallo.

0616561 con tubi flessibili e aeratore PCA M24x1 cromato A5658AA 402,000
0616558❑ con tubi rigidi e aeratore Cascade M24x1 cromato A5653AA 402,000
0616551❑ con tubi flessibili e aeratore Cascade M24x1 cromato A5646AA 402,000

0616559 Miscelatore monocomando da lavabo con bocca di erogazione estraibile. Il 
passaggio dell’acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere ni-
ckel e piombo nell’acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. 
Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm Eko con limitatore della temperatura. Ae-
reatore cascade M24X1. Sistema di fissaggio Easy fix. Tubetti flessibili. Piletta in 
metallo. Bocca di erogazione estraibile integrata nel corpo

cromato A5654AA 621,000

Miscelatore monocomando per bidet con piletta in metallo. Maniglia ergono-
mica. Sistema Cool Body. Il passaggio dell’acqua attraverso tubicini di plastica 
consente di non avere nickel e piombo nell’acqua. Cartuccia da 40 mm con 
sistema EKO. Aeratore Ball Joint Cascade M18x1. Sistema di fissaggio dall’alto 
Top&Fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo

0616552❑ con tubi flessibili cromato A5655AA 402,000
0616553 con tubi rigidi cromato A5657AA 402,000

0616554❑ Miscelatore monocomando esterno per doccia. Maniglia ergonomica. Car-
tuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili per interasse da 
137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Non è corredato di accessori 
doccia.

cromato B9493AA 435,000

0616555❑ Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori. Maniglia 
ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Deviatore automatico. Rac-
cordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno 
integrata. Minikit doccia Idealrain: doccetta 3 funzioni, flessibile da 1500 mm, 
supporto a muro (non regolabile).

cromato B9491AA 524,000

0261206❑ Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il mi-
scelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. 
Piastra sottile, solo 6 mm.

cromato A6665AA 123,200

0261207 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). 
Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separata-
mente. Piastra sottile, solo 6 mm.

cromato A6666AA 228,000

0032133● Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di car-
tuccia EKO 47 mm

cromato A1300NU 231,000

RUBINETTERIA
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IDS10
EDGE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore 
slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza 
bocca di erogazione 120 mm, altezza 95 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. 
Tubi flessibili con attacco G3/8”.

0474077 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato A7101AA 304,000
0474078 con sistema di apertura a freddo Bluestart, con asta di comando e scarico pi-

letta da 1-1/4 “
cromato A7102AA 323,000

0474079 senza asta di comando e scarico piletta cromato A7103AA 291,000

Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, 
aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Spor-
genza bocca di erogazione 138 mm, altezza 120 mm. Sistema di fissaggio Easy 
Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.

0474080 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato A7106AA 352,000
0474081 con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico

piletta da 1-1/4”
cromato A7107AA 366,000

0474082 senza asta di comando e scarico piletta cromato A7108AA 334,000

0474087 Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Spor-
genza bocca di erogazione 115 mm, altezza 85 mm. Tubi flessibili con attacco 
G3/8“. Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 
1-1/4“.

cromato A7118AA 304,000

0474088 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi a S orien-
tabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore 
della temperatura. Non è dotato di accessori doccia

cromato A7120AA 364,000

0474089 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi a S 
orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limita-
tore della temperatura. È corredato da doccetta EVO Diamond a 3 funzioni con 
limitatore di portata a 8 l/min e tubo flessibile da 1600 mm.

cromato A7122AA 456,000

0474090❑ Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il mi-
scelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. 
Piastra sottile, solo 6 mm.

cromato A7126AA 182,800

0474091❑ Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). 
Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separata-
mente. Piastra sottile, solo 6 mm.

cromato A7127AA 274,000

0032133● Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di car-
tuccia EKO 47 mm

cromato A1300NU 231,000

RUBINETTERIA
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IDS 10
CERAMIX

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando lavabo con bocca d’erogazione fissa, aeratore 
M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limi-
tatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy 
Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 
1-1/4”

0099424● altezza della bocca d’erogazione 99 mm cromato A7583AA 212,000
0099425❑ altezza della bocca d’erogazione 152 mm cromato A6544AA 226,000
0099423 altezza della bocca d’erogazione 99 mm, con sistema di apertura a freddo 

Bluestart
cromato A6543AA 219,000

0099426 Miscelatore monocomando lavabo PICCOLO con bocca d’erogazione fissa, 
aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm 
con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio 
Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta 
da 1-1/4”. Altezza della bocca d’erogazione 64 mm.

cromato A6550AA 189,700

0099429 Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di boc-
ca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia 
da 47 mm e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo 
incasso A5948NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di ero-
gazione è di 173 mm. Solo parti esterne.

cromato A6554AA 360,000

0036407❑ Corpo ad incasso A5948NU 271,000

0099430● Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm 
con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio 
Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta 
da 1-1/4”. Altezza della bocca d’erogazione 80 mm.

cromato A7582AA 212,000

0099431 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S 
orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limita-
tore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.

cromato A6546AA 237,000

0099432● Miscelatore monocomando per esterno vasca/doccia. È dotato di raccordi ad 
S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con li-
mitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain Cube 1 funzione 
con diametro 100 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo 
conico da 1/2”.

cromato A6547AA 313,000

RUBINETTERIA
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IDS10
CERAMIX

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0099433● Miscelatore monocomando da incasso per doccia con attacchi di alimentazio-

ne e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso 
incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia

cromato A6548AA 171,600

0099434● Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attac-
chi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia 
da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è 
corredato da componenti doccia.

cromato A6549AA 335,000

CERAFINE O
Miscelatore monocomando per lavabo per lavabo con bocca di erogazione 
fissa h 122 mm, aeratore slim M24 con portata di 5 l/min, cartuccia a dischi ce-
ramici FirmaFlow 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio 
EasyFix, tubi flessibili G3/8 PEX forniti a corredo.

0291231● Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo da 1-1/4” cromato BC699AA 176,800
0517057 Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo da 1-1/4”. nero seta BC699XG 222,000
0443061● Senza asta saltarello e piletta di scarico cromato BC554AA 173,300
0443062 nero seta BC554XG 219,000
0385086 Con sistema BlueStart cromato BC702AA 187,900
0291232● Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore 

M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata, limi-
tatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di ero-
gazione 73 mm.

cromato BC705AA 176,800
0517058 nero seta BC705XG 222,000

0291230 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad 
S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, limitatore della temperatura. 
È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 
1500 mm.

cromato BC499AA 188,500
0517056 nero seta BC499XG 237,000

0291233 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia dotato di cartuccia a di-
schi ceramici FirmaFlow  38 mm con limitatore della temperatura, raccordi ad 
S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm e valvola di ritegno incorpo-
rata. Attacco per il flessibile a 1/2”.   corredato da doccetta a 1 funzione  8 cm, 
supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm.

cromato BC706AA 283,000
0517059 nero seta BC706XG 353,000

0291228 Miscelatore doccia ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Set completo di miscelatore e 
corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow  47 mm con limitatore 
della temperatura.

cromo A7192AA 141,800
0517054 nero seta A7192XG 176,800

0291229 Miscelatore vasca/doccia ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Set completo di miscelatore 
e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow  47 mm con limita-
tore della temperatura.

cromo A7193AA 283,000
0517055 nero seta A7193XG 353,000

0001236 Piletta scarico libero cromato J3291AA 86,400
0378983 Piletta Click-Clack con fori per lavabi con troppopieno cromato E1482AA 98,700
0443040 nero seta E1482XG 132,500
0378987 Piletta Click-Clack senza fori per lavabi senza troppopieno cromato E1483AA 98,700
0443041 nero seta E1483XG 132,500

RUBINETTERIA
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IDS 10
CERAPLAN

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e aera-
tore M24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4”. Cartuccia da 38 
mm con sistema EKO

0385087● con aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm. cromato BD214AA 171,000
0385088 con Bluestart, aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm. cromato BD215AA 171,600
0385102 con aeratore 5 l/min e Easy Fix +. Altezza bocca di erogazione 73 mm. cromato BD274AA 175,700
0385090● con aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 88 mm. cromato BD227AA 177,400
0385103 con aeratore 5 l/min e Easy Fix +. Altezza bocca di erogazione 88 mm. cromato BD276AA 182,100

0385089 Miscelatore monocomando per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione 
fissa e aeratore con portata massima 5 l/m, asta di comando dello scarico, pi-
letta da 1-1/4”, sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 38 mm con limitatore 
della temperatura. Altezza della bocca di erogazione 73 mm.

cromato BD218AA 201,000

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione (alta) tubola-
re orientabile, aeratore nascosto con portata massima 5 l/min e sistema di fis-
saggio Easy Fix. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Altezza 
bocca di erogazione 199 mm.

0385092 con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4”. cromato BD235AA 246,000
0385091 senza asta di comando scarico e piletta. cromato BD234AA 227,000

0385095 Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di boc-
ca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia 
da 28 mm e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo 
ad incasso A1313NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di 
erogazione è di 166 mm.

cromato BD244AA 251,000

0378991● Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete A1313NU 269,000

Miscelatore monocomando per bidet con bocca di erogazione fissa getto 
orientabile, aeratore M24x1 limitato a 5 l/min, asta di comando dello scarico, 
piletta da 1-1/4”. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Tubi 
flessibili

0385096● fissaggio Easy Fix. cromato BD248AA 171,000
0385105 fissaggio Easy Fix +. cromato BD278AA 175,700

0385097● Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2” regolabile per inte-
rasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Non è corredato 
di componenti doccia

cromato BD250AA 185,600

RUBINETTERIA
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IDS10
CERAPLAN

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0385100● Miscelatore esterno per vasca/doccia con bocca di erogazione dotata di rom-

pigetto Neoperl M24x1 e raccordi ad S da 1/2” regolabile per interasse da 
150±13 mm. Cartuccia da 38 mm conlimitatore della temperatura. È corredato 
di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo 
flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2”.

cromato BD258AA 289,000

0385099 Senza accessori doccia cromato BD256AA 256,000

0385098● Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazio-
ne e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso 
incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia

cromato BD252AA 141,800

0385101● Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attac-
chi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia 
da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è 
corredato di componenti doccia.

cromato BD259AA 275,000

0385106 Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il mi-
scelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. 
Non è corredato di componenti doccia

cromato BD279AA 146,500

0385107 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). 
Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separata-
mente. Non è corredato di componenti doccia

cromato BD280AA 162,800

0032133● Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di car-
tuccia EKO 47 mm

cromato A1300NU 231,000

CERAFINE D
0291225● Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa ed ae-

ratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min, limitatore della temperatura, 
asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4“. Sistema di fissaggio Easy Fix. 
Altezza bocca di erogazione 104 mm.

cromato BC686AA 165,700

0291226● Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata, limi-
tatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di ero-
gazione 83 mm.

cromato BC691AA 165,700

0291224 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S 
orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm, limitatore della temperatura. 
Non è dotato di accessori doccia

cromato BC493AA 173,300

RUBINETTERIA
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IDS 10
CERAFINE D

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0291227 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad 

S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, limitatore della temperatura. 
È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 
1500 mm.

cromato BC693AA 262,000

0291222 Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazio-
ne e scarico da 1/2“. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso 
incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A7188AA 131,900

0291223 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attac-
chi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2“. Cartuccia 
da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è 
corredato di componenti doccia

cromato A7189AA 262,000

CERALINE
Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e ae-
ratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore 
della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix. 
Sporgenza bocca 100 mm, altezza della bocca 76 mm.

0030327● con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC193AA 150,000
0517087 nero seta BC193XG 187,300
0030328 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC268AA 134,200
0517091 nero seta BC268XG 168,700

Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca di erogazione 
fissa, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limi-
tatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio 
Easy Fix. Sporgenza bocca 150 mm, altezza bocca 250 mm.

0030329 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC194AA 223,000
0517088 nero seta BC194XG 280,000
0030330● senza asta di comando scarico e piletta cromato BC269AA 205,000
0517092 senza asta di comando e scarico piletta nero seta BC269XG 256,000

0030331❑ Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di boc-
ca di erogazione fissa e aeratore M16,5x1. Cartuccia da 47 mm. Il miscelatore 
lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente, solo parti 
a vista

cromato A6938AA 233,000
0517084 nero seta A6938XG 290,000

0378991● Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete A1313NU 269,000

0030332 Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, tubi flessibili, 
asta di comando e piletta cromata. È dotato di cartuccia da 35 mm con limi-
tatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio 
Easy Fix.

cromato BC197AA 150,000
0517089 nero seta BC197XG 187,300

0030333 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S 
orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con siste-
ma EKO. Non è dotato di accessori doccia.

cromato BC200AA 178,600
0517090 nero seta BC200XG 223,000

RUBINETTERIA
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CERALINE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0030334 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad 

S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con si-
stema EKO. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo 
flessibile da 1500 mm

cromato BC270AA 229,000
0517093 nero seta BC270XG 287,000

0030335❑ Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazio-
ne e scarico da G1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso 
incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A6940AA 123,200
0517086 nero seta A6940XG 154,100

0030336● Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attac-
chi di alimentazione scarico alla doccia e scarico alla vasca da G1/2”. Cartuccia 
da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è 
corredato di componenti doccia.

cromato A6939AA 241,000
0517085 nero seta A6939XG 302,000

0001236 Piletta scarico libero cromato J3291AA 86,400
0378983 Piletta Click-Clack con fori per lavabi con troppopieno cromato E1482AA 98,700
0443040 nero seta E1482XG 132,500
0378987 Piletta Click-Clack senza fori per lavabi senza troppopieno cromato E1483AA 98,700
0443041 nero seta E1483XG 132,500

0442782 Kit doccia completo di: corpo a incasso A1300NU, miscelatore vasca/doccia a 
2 vie serie Ceraline, braccio a parete 400 mm, soffione in ABS  200 mm portata 
12 l/min, raccordo erogatore con supporto fisso per doccetta, doccetta stick, 
tubo flessibile da 1750 mm.

cromato BD192AA 609,000
0442783 nero seta BD192XG 774,000

0442785 Kit doccia light, da abbinare ad un miscelatore ad incasso a 2 vie, completo di 
braccio a parete 400 mm, soffione in ABS  200 mm portata 12 l/min, doccetta 
stick, raccordo erogatore con supporto fisso per doccetta, tubo flessibile liscio 
da 1750 mm antitorsione.

cromato BD389AA 371,000
0442786 nero seta BD389XG 464,000

CERAFLEX
Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa h 95 mm. 
Aeratore slim con portata massima 5 l/min. Dotato di cartuccia FirmaFlow® 
da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi 
flessibili con attacco G3/8”.

0467071❑ con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato B1713AA 130,700
0467072 senza asta di comando e scarico piletta cromato B1714AA 123,700
0467073 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”. Con asta di comando e scarico 

piletta da 1-1/4” e con sistema di apertura a freddo BlueStart®
cromato B1715AA 136,600

0467074● Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione tubolare Ø 25 
mm orientabile, aeratore perlator 24x1 da 5 l/m. Area di comfort 190 mm. 
Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fis-
saggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico 
piletta da 1-1/4”.

cromato B1716AA 215,000

RUBINETTERIA
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CERAFLEX

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0467076❑ Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, Rompi getto 

orientabile. Dotato di cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO. Sistema 
di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e 
scarico piletta da 1-1/4”.

cromato B1718AA 130,700

0467069❑ Miscelatore doccia ad incasso 1 via (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazio-
ne e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso 
incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia. Miscelatore 
doccia ad incasso 1 via (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazione e scarico 
da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella 
confezione. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A6757AA 102,200

0467070● Miscelatore vasca/doccia ad incasso 2 vie (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di ali-
mentazione e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad 
incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A6758AA 189,700

0467081 Miscelatore ad una via ad incasso 1 via (Kit 2) solo parti esterne. cromato BD601AA 110,300
0467082 Miscelatore a due vie ad incasso 2 vie (Kit 2). solo parti esterne. Completo di 

deviatore.
cromato BD602AA 133,100

0032133● Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di car-
tuccia EKO 47 mm

cromato A1300NU 231,000

0467077 Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2”, rego-
labili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm 
con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia

cromato B1719AA 130,700

0467078● Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2”, re-
golabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 
mm con sistema EKO. Maniglia in posizione verticale. Non è corredato di com-
ponenti doccia. Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi 
ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia Fir-
maFlow® da 38 mm con sistema EKO. Maniglia in posizione verticale. Non è 
corredato di componenti doccia.

cromato B1720AA 133,100

0467079 Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e 
deviatore. Raccordi ad S da 112·, regolabili per interasse da 150±23 mm. Car-
tuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 fun-
zione con 080 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm. Miscelatore 
esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Rac-
cordi ad S da 112·, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia Firma-
Flow® da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con 080 
mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.

cromato B1722AA 178,600

0467083 Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di ero-
gazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 I/min. Dotato di cartuccia 
FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio 
EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta 
da 1-1/4”. Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, boc-
ca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 I/min. Dotato di 
cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di 
fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e sca-
rico piletta da 1-1/4”.

cromato BD603AA 158,200

RUBINETTERIA
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CERAFLEX

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0467084 Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 

112‚, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® 
da 38 mm con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta On/Off, fles-
sibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.

cromato BD604AA 201,000

0467086 Miscelatore esterno 1 via a leva lunga con raccordi ad S da 112‚, regolabili per 
interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limita-
tore della temperatura. Non è corredato di componenti doccia.

cromato BD606AA 175,100

0443044 Doccetta On/Offa una funzione, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a 
muro fisso.

cromato B0924AA 61,900

0467085 Miscelatore monocomando ad incasso 1 via con leva lunga, con attacchi di 
alimentazione e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo 
ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

cromato BD605AA 120,200

CERABASE
Miscelatore lavabo con bocca di erogazione fissa h 80 mm, aeratore con por-
tata massima 5 l/min (*il modello BC833 ha una portata inferiore). Dotato di 
cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di 
fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.

0718496 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC829AA 116,200
0718498 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4“, consumo idrico 1 g/min cromato BC833AA 117,300
0718495 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC827AA 106,200
0718497 con BlueStart®, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC832AA 122,000
0718505 con piletta Click-Clack cromato BD077AA 126,100

0718504 Miscelatore lavabo a leva lunga, con asta di comando e scarico piletta da 
1-1/4”, con bocca di erogazione fissa h 80 mm e leva clinica, aeratore con flusso 
laminare. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della tem-
peratura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.

cromato BD061AA 132,500

Miscelatore bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile. Do-
tato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore di temperatura. Sistema 
di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e 
scarico piletta da 1-1/4”.

0718500 con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4” cromato BC840AA 116,200
0718499 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC838AA 106,200

0718501 Miscelatore monocomando esterno per doccia, con raccordi ad S da 1/2”, re-
golabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 
mm. Non è corredato di componenti doccia.

cromato BC842AA 133,100

RUBINETTERIA
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CERABASE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Miscelatore esterno per doccia a leva lunga, con raccordi a S da 1/2“ regolabili. 
Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura

0718509 con idroscopino cromato BD491AA 193,200
0718508 senza accessori cromato BD490AA 139,500

Miscelatore esterno per vasca/doccia, dotato di bocca di erogazione fissa e 
deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Car-
tuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO.

0718513 con accessori cromato BD600AA 180,900
0718502 senza accessori cromato BC843AA 157,000

0718493 Miscelatore doccia ad incasso 1 via, completo di corpo ad incasso (Kit 1 + Kit 
2), con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con 
sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A7392AA 96,900

0718511 Solo parti esterne (Kit 2) da abbinare ad A1300NU cromato BD569AA 99,200
0032133● Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di car-

tuccia EKO 47 mm
cromato A1300NU 231,000

0718510 Miscelatore doccia ad incasso 1 via a leva lunga, completo, con attacchi di ali-
mentazione e scarico da 1/2“, cartuccia da 47 mm. Corpo ad incasso incluso 
nella confezione. Non è corredato da componenti doccia.

cromato BD492AA 124,900

ALPHA
Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa ed ae-
ratore M24x1, cartuccia da 35 mm con click e limitatore della temperatura e 
sistema Easy Fix. Altezza della bocca di erogazione 77 mm.

0291219● con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4 cromato BC647AA 108,000
0291218 senza asta di comando e scarico piletta cromato BC552AA 98,100

0291220● Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore 
M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata. È do-
tato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissag-
gio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 70 mm.

cromato BC652AA 108,000

0291217 Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S 
orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. Cartuccia da 35 mm con limita-
tore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.

cromato BC488AA 114,400

RUBINETTERIA
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ALPHA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0291221● Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S 

orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. Cartuccia da 35 mm con limita-
tore della temperatura. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro 
e tubo flessibile da 1500 mm.

cromato BC676AA 172,200

0291214● Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazio-
ne e scarico da 1/2“. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso 
incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A7184AA 87,600

0291215● Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attac-
chi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2“. Cartuccia 
da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è 
corredato di componenti doccia.

cromato A7185AA 173,900

SENSORFLOW - RUBINETTERIA ELETTRONICA
Sensorflow - Rubinetto elettronico per lavabo ed aeratore a flusso lamellare 
M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 130 mm, 
l’altezza della bocca di erogazione è 85 mm. Diametro del corpo 41 mm.

0517118 funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati) cromato A7556AA 449,000
0517119 funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore cromato A7557AA 449,000

Sensorflow - Miscelatore elettronico per lavabo ed aeratore a flusso lamellare 
M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 130 mm, 
l’altezza della bocca di erogazione è 85 mm. Diametro del corpo 41 mm.
Sistema di fissaggio Easy Fix.

0517121 funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati) cromato A7559AA 471,000
0517120 funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore cromato A7558AA 471,000

Sensorflow - Rubinetto elettronico da incasso per lavabo ed aeratore a flusso 
lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione 
è 170 mm. Diametro del corpo 49 mm. Sistema antivandalo.

0517122 funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati) per montag-
gio su muro

cromato A7560AA 449,000

0517123 funzionamento a sensore, alimentazione a batteria (integrata), fissaggio con 
barra filettata M33 per montaggio su pannelli con cavedio ispezionabile.

cromato A7561AA 449,000

0517124 funzionamento a sensore, alimentazione a con trasformatore, fissaggio con 
barra filettata M33 per montaggio su pannelli con cavedio ispezionabile

cromato A7562AA 449,000

Sensorflow - Misceltore elettronico da incasso per lavabo ed aeratore a flusso 
lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione 
è 170 mm. Diametro del corpo 49 mm. Sistema antivandalo.

0517125 funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati) cromato A7563AA 471,000
0517126 funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore (integrati) cromato A7564AA 471,000

TERMOSTATICI AD INCASSO
0517072 Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando di re-

golazione portata acqua. Lavora con corpo incasso Easy Box A1000NU, da 
ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia 
termostatica

cromato A6956AA 587,000

0517078 Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doc-
cia. Comando di regolazione portata acqua (per entrambe le uscite). Lavora 
con corpo incasso Easy Box A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è 
comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.

cromato A7522AA 653,000

0143057 Corpo ad incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia termostatici individua-
li ed elettronici ad incasso.

A1000NU 213,000

RUBINETTERIA

17



IDS 10
TERMOSTATICI AD INCASSO

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0517062 Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando di re-

golazione portata acqua. Lavora con corpo incasso Easy Box A1000NU, da 
ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia 
termostatica

cromato A5813AA 536,000

0517067 Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doc-
cia. Comando di regolazione portata acqua (per entrambe le uscite). Lavora 
con corpo incasso Easy Box A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è 
comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore

cromato A5814AA 595,000

0143057 Corpo ad incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia termostatici individua-
li ed elettronici ad incasso.

A1000NU 213,000

TERMOSTATICI ESTERNI AD 1 VIA
0378977 Ceratherm T100 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S 

da 1/2“, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm 
con la possibilità di utilizzare l’apposita mensola porta oggetti (da ordinare 
separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da 
eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d’acqua al 50% e 
blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di com-
ponenti doccia.

cromato A7229AA 341,000

0378980 Mensola portaoggetti cromato A7215AA 63,100
0517083 Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per doccia con mensola, 

raccordi ad S da 1/2 “, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo 
corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l’apposita mensola porta og-
getti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garan-
tisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata 
d’acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è 
corredato di componenti doccia.

cromato A7695AA 370,000

0378975 Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 
1/2 “, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm 
con la possibilità di utilizzare l’apposita mensola porta oggetti (da ordinare 
separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da 
eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d’acqua al 50% e 
blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di com-
ponenti doccia.

cromato A7214AA 307,000

0378980 Mensola portaoggetti cromato A7215AA 63,100
0378973● Ceratherm T25 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 

1/2“, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm 
con la possibilità di utilizzare l’apposita mensola porta oggetti (da ordinare 
separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da 
eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d’acqua al 50% e 
blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A7201AA 253,000

0378980 Mensola portaoggetti cromato A7215AA 63,100

TERMOSTATICI ESTERNI A 2 VIE
0442776 Ceratherm T125 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia. Raccordi 

ad S da 1/2” regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Corpo cilindrico 
con maniglie in metallo e pin. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce 
protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d’ac-
qua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti 
doccia.

cromato A7588AA 566,000

0378978 Ceratherm T100 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, raccordi 
ad S da 1/2“, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 
mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali 
scottature, tasto EKO per riduzione della portata d’acqua al 50% e blocco della 
temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Deviatore integrato nella maniglia.

cromato A7238AA 427,000

0378976 Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/ doccia, raccordi 
ad S da 1/2 “, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 
mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali 
scottature, tasto EKO per riduzione della portata d’acqua al 50% e blocco della 
temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Deviatore integrato nella maniglia del-
la portata. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A7223AA 400,000

RUBINETTERIA

18



IDS10
TERMOSTATICI ESTERNI A 2 VIE
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FORNITORE €
0378974 Ceratherm T25 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, raccordi 

ad S da 1/2“, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 
mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali 
scottature, tasto EKO per riduzione della portata d’acqua al 50% e blocco della 
temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A7206AA 315,000

RUBINETTERIA DA CUCINA
0616560❑ Ceramix Blu - Miscelatore monocomando cucina. Il passaggio dell’acqua at-

traverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell’acqua. 
Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Cartuccia 47 mm Eko con 
limitatore della temperatura. Areatore Cascade M 24x1. Sistema di fissaggio 
Easy Fix. Tubi flessibili. Sistema Cool Body

cromato B9495AA 555,000

0443091 Ceraplan - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 209 mm) 
orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO, e sistema 
BlueStart, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare 
autopulente M24, sistema di fissaggio EasyFix, fornito con tubi di raccordo 
flessibili G3/8”.

cromato BD334AA 285,000

0443093● Ceraplan - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 182 mm) 
orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con sistema EKO, limita-
tore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, 
sistema di fissaggio EasyFix, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8”.

cromato BD339AA 220,000

0443094 Ceraplan - Miscelatore monocomando per installazione a parete, con bocca (l 
210 mm) orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO, 
limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente 
M24, sistema di fissaggio EasyFix, raccordi ad S da 1/2” regolabili per interasse 
150±23 mm.

cromato BD340AA 183,200

0443092 Ceraplan - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 169 mm) 
orientabile a 120° con doccetta estraibile a due funzioni. Cartuccia FirmaFlow  
da 38 mm con sistema EKO, limitatore di temperatura incluso, aeratore in sili-
cone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio (shank) con barra filet-
tata M33, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8”.

cromato BD338AA 400,000
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RUBINETTERIA DA CUCINA
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0291234 Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Con bocca di 

erogazione orientabile, interasse bocca di erogazione/corpo 225 mm, altezza 
bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO, apertura 
in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart), sistema di montaggio 
rapido EasyFix

cromato BC174AA 286,000
0219487 silver storm BC174GN 373,000
0517094 nero seta BC174XG 355,000

0291235 Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Con bocca di 
erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 1 funzione, interasse bocca 
di erogazione/corpo 225 mm, altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia 
da 38 mm con sistema EKO, apertura in acqua fredda per risparmio energetico 
(BlueStart), sistema di montaggio rapido EasyFix

cromato BC176AA 378,000

0291236 Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di ero-
gazione orientabile ed estraibile con doccetta a 2 funzioni. Interasse bocca di 
erogazione/corpo 225 mm. Altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 
38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico 
(Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.

cromato BC178AA 422,000

Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di ero-
gazione orientabile. Interasse bocca di erogazione/corpo 230 mm. Cartuccia 
da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico 
(Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.

0291237 altezza bocca di erogazione 145 mm cromato BC292AA 212,000
0291239 altezza bocca di erogazione 170 mm cromato BC295AA 265,000

0291238 Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di ero-
gazione orientabile ed estraibile con doccetta a 1 funzione. Interasse bocca di 
erogazione/corpo 230 mm. Altezza bocca di erogazione 145 mm. Cartuccia da 
38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico 
(Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.

cromato BC294AA 298,000

0291240 Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di ero-
gazione orientabile ed estraibile con doccetta a 2 funzioni. Interasse bocca di 
erogazione/corpo 230 mm. Altezza bocca di erogazione 170 mm. Cartuccia da 
38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico 
(Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.

cromato BC297AA 402,000
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0291241 Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di ero-

gazione orientabile. Doccetta professionale multifunzione. Interasse bocca di 
erogazione/corpo 215 mm. Altezza bocca di erogazione 201 mm. Cartuccia 
da 38 mm con sistema EKO. Portata limitata a 7l/min. Sistema di montaggio 
rapido Easy Fix.

cromato BC302AA 450,000

0025460● Ceraflex - Miscelatore monocomando su lavello, con bocca alta tubolare 025 
mm orientabile, altezza della bocca di erogazione 190 mm aeratore perlator 
24x1 5 I/min, tecnologia click per il risparmio idrico. Leva laterale. Cartuccia 
FirmaFlow® da 38 mm. Sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi fles-
sibili con attacco G3/8”.

cromato B1727AA 240,000

0467088 Ceraflex - Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orienta-
bile 20 mm, altezza della bocca di erogazione 180 mm, interasse corpo bocca 
200 mm, aeratore perlator 24xl 5 1/min, tecnologia click per il risparmio idrico. 
Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi fles-
sibili con attacco G3/8” a corredo.

cromato BD607AA 140,700

0467089 Ceraflex - Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare orientabile. 
Interasse corpo/bocca di erogazione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartuc-
cia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi 
flessibili con attacco G3/8” a corredo.

cromato BD608AA 130,700

Ceraflex - Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca di ero-
gazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 
mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO

0467087● lunghezza bocca erogazione 200 mm cromato B1730AA 140,700
0467075 lunghezza bocca erogazione 160 mm cromato B1717AA 137,200

0010223 Ceraflex - Miscelatore monocomando a parete per lavello. Bocca d’erogazione 
orientabile. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150+- 23 mm. 
Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.

cromato B5128AA 185,000

0481157 Ceraflex - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia er-
gonomica. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm 
con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Si-
stema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8” forniti a corredo.

cromato BC129AA 190,300
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0481158 Ceraflex - Miscelatore monocomando da lavello per installazione sottofine-

stra  con maniglia ergonomica. Corpo estraibile per apertura/chiusura ante. 
Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di 
apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con 
attacco G3/8” forniti a corredo.

cromato BC132AA 233,000

0481159 Ceraflex - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia er-
gonomica. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm 
con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Si-
stema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8” forniti a corredo.

cromato BC135AA 221,000

0481160❑ Ceraflex  -  Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con leva lun-
ga. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia da 38 mm con controllo della 
temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio 
EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8” forniti a corredo.

cromato BC137AA 258,000

0481161● Ceraflex  -  Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con mani-
glia ergonomica. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile perfettamente 
integrata nella bocca. Cartuccia da 38 mm con controllo della temperatura e 
sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi 
flessibili con attacco G3/8” forniti a corredo.

cromato BC143AA 313,000

0718503 Cerabase - Miscelatore monocomando a bocca alta con maniglia orizzontale, 
Con bocca di erogazione orientabile a 360°, nuovo corpo da 40 mm. Aeratore 
perlator M22x1 A. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm, con controllo della tempe-
ratura. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8” forniti 
a corredo.

cromato BC844AA 133,100

0718507 Cerabase - Miscelatore a parete per lavello, con bocca di erogazione tubolare 
orientabile a 360°. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 
mm. Aeratore Neoperl M22x1 A. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema 
EK

cromato BD488AA 137,200

0718506 Cerabase - Miscelatore monocomando a bocca bassa, interasse corpo/bocca 
di erogazione 226 mm. Altezza bocca 136 mm. Aeratore perlator M22x1 con-
sumo idrico 12 l/min. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Siste-
ma di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8” a corredo.

cromato BD431AA 124,900
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CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
Colonna doccia da abbinare ad un miscelatore. Deviatore a due vie, fissag-
gio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a 
pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. 
Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta 
murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materia-
le plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore monocomando ad 
incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare 
separatamente.

0560570 da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico in-
dividuale ad incasso

cromato A5689AA 829,000

0038618❑ da abbinare ad un miscelatore monocomando esterno doccia cromato A5691AA 865,000

Asta doccia, doccetta diametro 100 mm con sistema anticalcare. Riduttore di 
portata a 8 l/min. Asta murale da 720 mm con diametro 21 mm. Supporti a 
muro con interasse variabile da 675 a 550 mm. Supporto doccetta con scorri-
mento a pressione. Tubo flessibile da 1750 mm.

0560539● doccetta a 3 funzioni con portasapone trasparente, tubo flessibile Idealflex, in 
materiale plastico ad effetto metallico

cromato B9419AA 147,100

0560540● doccetta 3 funzioni SMART, tubo flessibile Ultraflex, in acciaio inox con coper-
tura esterna in plastica

cromato B9508AA 116,700

0560533● Doccetta 3 funzioni Ø 100 mm, perfettamente funzionante a partire da una 
pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. 
Riduttore di portata a 8 l/min.

cromato B9403AA 56,100

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

cm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0443050 Soffione in ABS 200 mm. Riduttore di portata a 12 l/min. Attacco 

standard da G1/2”
Ø 20 cromato BD140AA 327,000

0517052 Ø 20 nero seta BD140XG 562,000
0560556 Braccio a parete con connessione G1/2 30 cromato B9444AA 116,700
0560557 40 cromato B9445AA 146,500
0516930 40 nero seta B9445XG 202,000
0560558 Braccio a soffitto con connessione G1/2” 15 cromato B9446AA 85,200
0516931 15 nero seta B9446XG 116,700
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0517047 Ceratherm T50 Flex - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doc-

cetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain Evo Jet Round da 125 
mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili tramite la tec-
nologia Navigo. Soffione in metallo dal diametro di 250 mm con riduttore di 
portata a 12 l/min. Asta murale telescopica estensibile in fase di installazione 
da 730 a 1030 mm. Braccio del soffione telescopico esensibile in fase di instal-
lazione di 10 cm. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

cromato A7704AA 1.285,000

0517046 Ceratherm T25 Flex - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doc-
cetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain da 100 mm con ridut-
tore di portata a 8 l/min e 3 funzioni. Soffione in ABS dal diametro di 250 mm 
con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale telescopica regolabile in fase 
di installazione da 730 a 1030 mm. Tubo flessibile Idealflex da 1600 mm.

cromato A7701AA 931,000

Termostatico esterno doccia con uscita dell’acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali 
scottature. Raccordi a S da 1/2”, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO per riduzione della portata 
dell’acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata
0378971 Ceratherm T50 - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccetta 

con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain EVO di diametro 110 mm con 
riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili tramite la tecnologia 
NAVIGO. Soffione in metallo di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 
l/min. Asta murale da 1100 mm con diametro 21 mm. Tubo flessibile Idealflex 
da 1750 mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell’acqua sia inferiore 
che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali 
scottature. Raccordi a S da 1/2”, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. 
Nuovo corpo da 41 mm con apposita mensola portaoggetti. Tasto EKO per 
riduzione della portata dell’acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella ma-
niglia della portata.

cromato A7230AA 818,000

0378968● Ceratherm T25 - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccet-
ta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain di diametro 100 mm con 
riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili. Soffione di diametro 
200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1100 mm con 
diametro 21 mm. Tubo flessibile Idealflex da 1500 mm. Termostatico esterno 
doccia con uscita dell’acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body 
che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2”, rego-
labili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO 
per riduzione della portata dell’acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella 
maniglia della portata.

cromato A7208AA 615,000

Termostatico esterno doccia con uscita dell’acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali 
scottature. Raccordi a S da 1/2”, regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO per riduzione della portata 
dell’acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata
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