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La Civita Cromo nasce nel 1980 dall'esperienza

lavorativa nel trattamento delle superfici metalliche

al servizio delle più note aziende ceramiche del

Distretto di Civita Castellana, realizzando per loro

accessori da bagno personalizzati. Dal 2005 in poi,

diversifica la sua produzione, creando una linea con

marchio proprio, di accessori e ausili per la

sicurezza nel bagno.

Ad oggi si presenta sul mercato Nazionale ed

Estero con un catalogo completo di accessori,

articoli sanitari, ambiente doccia e vasche, tutti

mirati al settore arredo bagno per diversamente abili

e anziani, in conformità alle prescrizioni della

Direttiva Europea 93/42 per dispositivi medici e

con lo scopo di garantire ai propri clienti la migliore

qualità.

Civita Cromo was born in 1980 from the working

experience in metallic surfaces treatment.

It allowed us to supply personal bathroom

accessories to the biggest companies of economic

district of Civita Castellana.

Since 2005 it has realized a new personal line for

bathroom safety. Today Civita Cromo is in Italian

and International market with a completed

catalogue that shows accessories, sanitarywares

and bathtubs for disable and old peaple. Our

products follow the European directive 93/142

about medical dispositives, respecting the highest

quality standards.
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SPECIFICHE TECNICHE 
MANIGLIONI E CORRIMANO

Caratteristiche tecniche dei Maniglioni serie verniciata:
Tubo di acciaio ø 32 mm, spessore 1,5 mm, trattamento anticorrosione,

verniciatura a polvere - polyestere in forno a 200° bianco ral 9010, 

completo di piastra e rosone in Nylon per il fissaggio a muro.

Isolato elettricamente. 

Capacità tenuta: Kg.150

N.B: Le confezioni non contengono 
i tasselli di fissaggio.
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Tutta la gamma di accessori CIVITA CROMO è

contraddistinta da un’estrema semplicità di

installazione, operazione del tutto intuitiva che

non necessita, peraltro, dell’utilizzo di particolari

attrezzi o strumenti. Per non compromettere

seriamente la funzionalità e l’efficacia degli ausili

CIVITA CROMO, progettati e costruiti per

sostenere agevolmente il carico di una persona,

bisogna però porre particolare attenzione alla

scelta del tipo di fissaggio in base alla muratura su

cui si opera. Premesso quindi che i tasselli devono

essere alloggiati in murature di buona resistenza,

presentiamo di seguito alcuni esempi di

installazione corredati da semplici proposte per la

scelta del tipo di fissaggio a muro adeguato.

Non potendo verificare lo stato delle opere

murarie e le procedure seguite, CIVITA CROMO

declina qualunque responsabilità per installazioni

difettose.

Scelta tipi di fissaggi



MANIGLIONI E CORRIMANO

Art. HH 500 B30
Maniglione di sicurezza lineare cm.30
Linear safety handlebar cm.30

Art. HH 500 B45
Maniglione di sicurezza lineare cm.45
Linear safety handlebar cm.45

Art. HH 500 B60
Maniglione di sicurezza lineare cm.60
Linear safety handlebar cm.60

Art. HH 500 B80
Maniglione di sicurezza lineare cm.80
Linear safety handlebar cm.80

Art. HH 500 B90
Maniglione di sicurezza lineare cm.90
Linear safety handlebar cm.90

Art. HH 500 B100
Maniglione di sicurezza lineare cm.100
Linear safety handlebar cm.100

Art. HH 500 B120
Maniglione di sicurezza lineare cm.120
Linear safety handlebar cm.120
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Art. HH 530 ANB
Corrimano orizzontale ad angolo cm.75x75
Horizontal corner handrail cm.75x75

Art. HH 5300 ANB
Corrimano orizzontale ad angolo cm.110x110
Horizontal corner handrail cm.110x110

16

MANIGLIONI E CORRIMANO



Art. HH 520 VEB
Corrimano verticale da pavimento 
a parete cm.180
Vertical handrail from floor to wall cm. 180

17

MANIGLIONI E CORRIMANO
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Art. HH 521 VEB 
Corrimano verticale da parete a parete cm.160
Vertical handrail from wall to wall cm.160

MANIGLIONI E CORRIMANO
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Art. HH 531 AMDB
Corrimano orizzontale ad angolo 
con montante verticale destro cm.75x75x65
Horizontal corner handrail with right vertical
support cm.75x75x65.

Art. HH 531 AMSB
Corrimano orizzontale ad angolo con
montante verticale sinistro cm.75x75x65.
Horizontal corner handrail with left vertical
support cm.75x75x65.

MANIGLIONI E CORRIMANO

Versione montante destro



Art. HH 510 DXB
Maniglione con montante 
verticale destro cm.35x66
Handlebar with right vertical 
support cm.35x66

Art. HH 510 SXB 
Maniglione con montante 
verticale sinistro cm.35x66
Handlebar with left vertical 
support cm.35x66

Versione montante destro

20

MANIGLIONI E CORRIMANO
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Art. HH 545 G
Maniglione angolare a 45°cm.30x30
Angle handbar 45° cm.30x30

MANIGLIONI E CORRIMANO



Art. HH 567 RIB65
Impugnatura di sostegno ribaltabile 
montata su colonna fissata a pavimento cm.65
Folding support  bar on post cm.65

Art. HH 567 RIBP65
Impugnatura di sostegno ribaltabile 
montata su colonna fissata a pavimento 
con portarotolo cm.65
Folding support bar on post with paper 
holder cm.65

Art. HH 568 RIB88
Impugnatura di sostegno ribaltabile montata 
su colonna fissata a pavimento cm.88
Folding support bar on post cm.88

Art. HH 568 RIBP88
Impugnatura di sostegno ribaltabile 
montata su colonna fissata a pavimento 
con portarotolo cm.88
Folding support  bar on post with 
paper holder cm.88

22

IMPUGNATURE DI SOSTEGNO



Art. HH 560 RIB60
Impugnatura di sostegno ribaltabile cm.60
Folding support bar cm.60

Art. HH 561 RIB60
Impugnatura di sostegno ribaltabile
con portarotolo cm.60
Folding support bar with paperholder cm.60

Art. HH 565 RIB80
Impugnatura di sostegno ribaltabile cm.80
Folding support bar cm.80

Art. HH 566 RIB80
Impugnatura di sostegno ribaltabile 
con portarotolo cm.80
Folding support bar with paperholder cm.80
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IMPUGNATURE DI SOSTEGNO



Art. HH 540 MDB60
Impugnatura di sostegno 
con rinforzo destro cm.60
Handle support with right support cm.60

Art. HH 540 MSB60 
Impugnatura di sostegno 
con rinforzo sinistro cm.60
Handle support with left support cm.60

Art. HH 541 MDB80
Impugnatura di sostegno 
con rinforzo destro cm.80
Handle support with right support cm.80

Art. HH 541 MSB80
Impugnatura di sostegno 
con rinforzo sinistro cm.80
Handle support with left support cm.80

24

IMPUGNATURE DI SOSTEGNO

Versione rinforzo sinistro



Art. HH 570 WXB60
Impugnatura di sicurezza 
da parete a pavimento cm.60 (reversibile)
Safety handrail from wall 
to floor cm.60 (reversible)

Art. HH 571 WXB80 
Impugnatura di sicurezza 
da parete a pavimento cm.80 (reversibile)
Safety handrail from wall 
to floor cm.80(reversible)

25

IMPUGNATURE DI SOSTEGNO

Versione rinforzo ad angolo destro
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SPECIFICHE TECNICHE 
MANIGLIONI COMPONIBILI

Caratteristiche tecniche dei Maniglioni serie verniciata:
Tubo di acciaio ø 32 mm, spessore 1,5 mm, trattamento anticorrosione,

verniciatura a polvere - polyestere in forno a 200° bianco ral 9010, 

completo di piastra e rosone in Nylon per il fissaggio a muro.

Isolato elettricamente. 

Capacità tenuta: Kg.150

N.B: Le confezioni non contengono 
i tasselli di fissaggio.



Art. TDM 030 
Barra lineare cm.30 con innesti in nylon
Linear bar cm.30 with nylon connection

Art. TDM 040
Barra lineare cm.40 con innesti in nylon
Linear bar cm.40 with nylon connection

Art. TDM 050 
Barra lineare cm.50 con innesti in nylon
Linear bar cm.50 with nylon connection

Art. TDM 060
Barra lineare cm.60 con innesti in nylon
Linear bar cm.60 with nylon connection

Art. TDM 070 
Barra lineare cm.70 con innesti in nylon
Linear bar cm.70 with nylon connection

Art. TDM 080
Barra lineare cm.80 con innesti in nylon
Linear bar cm.80 with nylon connection

Art. TDM 090
Barra lineare cm.90 con innesti in nylon
Linear bar cm.90 with nylon connection

28

MANIGLIONI COMPONIBILI



Art. CRM 010 
Curva di raccordo 90° completa 
di innesti in nylon.
Bend for corners 90° completed
of nylon connections.

Art. RTM 010  
Raccordo a “T” per attacco a muro 
orizzontale completo di rosone e piattello in nylon.
“T” shaped joint  for horizontal connection
with nylon wall fitting

Art. CTM 01 
Curva terminale a 90° completa di attacco
a muro (rosone e piattello in nylon).
Terminal bend completed with nylon fitting
(nylon ring and plate).
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MANIGLIONI COMPONIBILI
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SEGGIOLINI
DOCCIA
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SPECIFICHE TECNICHE 
SEGGIOLINI DOCCIA

Caratteristiche tecniche dei Seggiolini serie verniciata:
La nostra gamma di seggiolini doccia fissi ed asportabili viene realizzata 

con l’impiego dei seguenti materiali:

• Tubo di acciaio ø 32 zincato e verniciato a polvere-polyestere

• Tubo di acciaio inox AISI 304 ø 25x1,5 mm, verniciato a polvere-polyestere

• Tubo di acciaio inox AISI 304 ø 12x1,5 mm, verniciato a polvere-polyestere

• Piatto acciaio inox AISI 304 ø 35x8 mm, verniciato a polvere-polyestere

Gli schienali e le sedute sono completi di piattelli e rosoni in nylon 

per il fissaggio a muro. Isolati elettricamente. 

Capacità tenuta: Kg.150

N.B: Le confezioni non contengono 
i tasselli di fissaggio.
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Art. HH 555 SEFB
Seggiolino doccia fisso con seduta
ribaltabile in acciaio inox e doghe in Abs
completo di piastra e rosone in nylon 
per il fissaggio a muro
Fixed shower seat with folding seat made 
of stainless steel and Abs slats completed 
with plates and rosettes in nylon for wall fixing

SEGGIOLINI DOCCIA

32



Art. HH 888 SEG
Seggiolino doccia fisso con schienale.
Seduta ribaltabile in acciaio inox e doghe in Abs
completo di piastra e rosone in nylon per il fissaggio 
a muro.
Fixed shower seat with backrest.
Folding seat made of stainless steel and Abs 
slats completed with plates and rosettes in nylon 
for wall fixing.

SEGGIOLINI DOCCIA
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Art. HH 777 SEGB
Seggiolino doccia fisso con schienale.
Seduta ribaltabile in acciaio inox e doghe 
in Abs completo di piastra e rosone in nylon 
per il fissaggio a muro.
Fixed shower seat with backrest.
Folding seat made of stainless steel and Abs 
slats completed with plates and rosettes 
in nylon for wall fixing.

SEGGIOLINI DOCCIA
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Art. HH 550 SEAB
Seggiolino doccia asportabile da appendere 
al corrimano con seduta ribaltabile in acciaio inox 
e doghe in Abs.
Shower seat removable handrail hanging 
with folding seat made of stainless steel 
and Abs slats.

SEGGIOLINI DOCCIA
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Art. HH 999 SD
Sgabello doccia con seduta in acciaio inox 
e doghe in Abs.
Stool for shower with seat made 
of stainless steel and Abs slats.

SGABELLO DOCCIA

36
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SEGGIOLINI
IN ALLUMINIO

RIVESTITO
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SEGGIOLINI
IN ALLUMINIO

RIVESTITO
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Art. HH 551 SERA
Sedile ribaltabile da muro.
Folding seat for shower.

Specifiche tecniche

Capacità di tenuta: 125 kg 
Seduta in polipropilene dotata di fori
per deflusso liquidi, montata su due
profili in alluminio. I supporti sono
incernierati a due piastre in acciaio
inox dotate di fori per il fissaggio a
muro con viti e tasselli (non forniti).
Le due piastre sono coperte da
scocche di polipropilene. Nella
versione semitrasparente le scocche
sono in ABS verniciato argento
resistente all’acqua. Tutta la viteria è
in acciaio inox. L’altezza è fissa ed è
determinabile dall’utente.

SEGGIOLINI DOCCIA
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Art. HH 601 SVA 
Sedile da vasca regolabile.
Seat for standard bathtubs (cm.70).

Specifiche tecniche

Capacità di tenuta: 110 kg 
Seduta in polipropilene dotata di fori
per deflusso liquidi, montata su due
profili in alluminio anodizzato e
sorretta da 2 sostegni laterali in
polipropilene giunti alla seduta
tramite viteria inox con possibilità di
regolazione in altezza in tre posizioni
fisse. Regolabile in larghezza tramite
4 giunti in tecnopolimero con
un’esecuzione max 7 cm.

SEGGIOLINI VASCA



41

Art. HH 603 SVASC
Sedile da vasca regolabile con schienale.
Seat for standard bathtubs (cm.70).

SEGGIOLINI VASCA

Specifiche tecniche

Capacità di tenuta: 110 kg 
Seduta in polipropilene dotata di fori
per deflusso liquidi, montata su due
profili in alluminio anodizzato e
sorretta da 2 sostegni laterali in
polipropilene giunti alla seduta
tramite viteria inox. Regolabile in
larghezza tramite 4 giunti in
tecnopolimero con un’esecuzione
max 7 cm. Lo schienale è regolabile
con profondità di 3 cm.



MANIGLIONI
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SPECIFICHE TECNICHE 
MANIGLIONI ACCIAIO INOX

Caratteristiche tecniche dei Maniglioni serie Inox:
Tubo di acciaio inox AISI 304 ø 32 mm, lucidato. 

Completo di piattelli e rosoni, sempre in acciaio inox, 

per il fissaggio a muro.

Capacità tenuta: Kg.150

N.B: Le confezioni non contengono 
i tasselli di fissaggio.
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Art. AI 30 
Maniglione di sicurezza lineare acciaio inox cm.30.
Linear bar cm.30 in polished stainless steel.

Art. AI 45 
Maniglione di sicurezza lineare acciaio inox cm.45.
Linear bar cm.45 in polished stainless steel.

Art. AI 60 
Maniglione di sicurezza lineare acciaio inox cm.60.
Linear bar cm.60 in polished stainless steel.

Art. AI 80 
Maniglione di sicurezza lineare acciaio inox cm.80.
Linear bar cm.80 in polished stainless steel.

Art. AI 90 
Maniglione di sicurezza lineare acciaio inox cm.90.
Linear bar cm.90 in polished stainless steel.

Art. AI 100
Maniglione di sicurezza lineare acciaio inox cm.100.
Linear bar cm.100 in polished stainless steel.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN ACCIAIO INOX



45

Art. AI 515 SX 
Corrimano ad angolo con montante verticale 
sinistro cm.60x30 in acciaio inox.
Angular handle with left riser cm.60x30 
in polished stainless steel.

Art. AI 515 DX  
Corrimano ad angolo con montante verticale 
destro cm.60x30 in acciaio inox.
Angular handle with right riser cm.60x30 
in polished stainless steel.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

Versione montante sinistro
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Art. AI 515
Maniglione con piega ad angolo 45° 
in acciaio inox cm.30x30.
Angular steel bar 45° cm.30x30
in polished stainless steel.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN ACCIAIO INOX
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Art. AI 560
Impugnatura di sostegno ribaltabile 
in acciaio inox cm.60. 
Folding support handle cm.60 
in polished stainless steel.

Art. AI 565
Impugnatura di sostegno ribaltabile 
in acciaio inox cm.80. 
Folding support handle cm.80 
in polished stainless steel.

IMPUGNATURE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX
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Art. AI 561 ROT
Impugnatura di sostegno ribaltabile in acciaio inox
cm.60 con portarotolo.
Folding support handle cm.60 with paper holder 
in polished stainless steel.

Art. AI 566 ROT
Impugnatura di sostegno ribaltabile in acciaio inox
cm.80 con portarotolo. 
Folding support handle cm.80 with paper holder 
in polished stainless steel.

IMPUGNATURE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX
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Art. SGAB
Sgabello in acciaio inox cm.41x28. 
Stool in polished stainless steel cm. 41x28.

SGABELLO IN ACCIAIO INOX
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SPECIFICHE TECNICHE 
MANIGLIONI NYLON

Caratteristiche tecniche dei Maniglioni serie nylon:
Tubo esterno in nylon ø 32 mm, con anima in tubo d’acciaio. 

Completo di piattelli e rosoni per il fissaggio a muro in nylon.

Isolato elettricamente.

Capacità tenuta: Kg.150

N.B: Le confezioni non contengono 
i tasselli di fissaggio.



Art. NYL 30
Maniglione di sicurezza lineare cm.30 
rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.30 in nylon.

Art. NYL 40
Maniglione di sicurezza lineare cm.40 
rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.40 in nylon.

Art. NYL 60
Maniglione di sicurezza lineare cm.60 
rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.60 in nylon.

Art. NYL 80
Maniglione di sicurezza lineare cm.80 
rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.80 in nylon.

Art. NYL 90
Maniglione di sicurezza lineare cm.90 
rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.90 in nylon.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON
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Art. NYL 530
Corrimano orizzontale ad angolo cm.70x70
rivestito in nylon.
Horizontal corner handrail cm.70x70 in nylon.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON
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Art. NYL 5300
Corrimano orizzontale ad angolo cm.120x70 
rivestito in nylon.
Horizontal corner handrail cm.120x70 in nylon.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON
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Art. NYL 520
Corrimano verticale pavimento a parete cm.180
rivestito in nylon.
Vertical handrail from floor to wall cm.180 
in nylon.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON
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Art. NYL 521 
Corrimano verticale parete a parete cm.160 
rivestito in nylon.
Vertical handrail from wall to wall cm.160 in nylon.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON

56



Art. NYL 531 DX
Corrimano orizzontale ad angolo con montante
dx cm.120x70x70 rivestimento in nylon.
Horizontal corner handrail with right riser 
in nylon cm.120x70x70.

Art. NYL 531 SX
Corrimano orizzontale ad angolo con montante
sx cm.120x70x70 rivestimento in nylon.
Horizontal corner handrail with left riser 
in nylon cm.120x70x70.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON

57

Versione montante destro
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Art. NYL 510 DX
Corrimano ad angolo con montante verticale dx
cm.120x70 rivestito in nylon.
Angular handle with right riser in nylon cm.120x70.

Art. NYL 510 SX
Corrimano ad angolo con montante verticale sx
cm.120x70 rivestito in nylon.
Angular handle with left riser in nylon cm.120x70.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON

Versione montante destro
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Art. NYL 5100 DX
Corrimano orizzontale ad angolo 90° 
con montante verticale dx cm.70x70 rivestimento in nylon.
Horizontal corner handrail 90° with vertical right 
riser cm.70x70 in nylon.

Art. NYL 5100 SX
Corrimano orizzontale ad angolo 90° con montante verticale
sx cm.70x70 rivestimento in nylon.
Horizontal corner handrail 90° with vertical left 
riser cm.70x70 in nylon.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON

Versione montante destro



Art. NYL 545
Maniglione angolare a 45°cm.30x30 
rivestito in nylon.
Angle handbar 45° cm.30x30 in nylon.

MANIGLIONI E CORRIMANO IN NYLON

60



IMPUGNATURE DI SOSTEGNO IN NYLON

61

Art. NYL 560
Impugnatura di sostegno ribaltabile cm.60
rivestimento in nylon.
Folding support handle cm.60 in nylon.

Art. NYL 565
Impugnatura di sostegno ribaltabile cm.80
rivestimento in nylon.
Folding support handle cm.80 in nylon



Art. NYL 561 ROT
Impugnatura di sostegno ribaltabile con portarotolo
rivestita in nylon.
Folding support handle with paperholder cm.60 
in nylon.

Art. NYL 566 ROT
Impugnatura di sostegno ribaltabile con portarotolo
rivestita in nylon.
Folding support handle with paperholder cm.80 
in nylon.

IMPUGNATURE DI SOSTEGNO IN NYLON

62



IMPUGNATURE DI SOSTEGNO IN NYLON

Art. NYL 540 DX
Impugnatura di sostegno con rinforzo destro
cm.60 rivestito in nylon.
Handle with right support cm.60 in nylon.

Art. NYL 540 SX
Impugnatura di sostegno con rinforzo sinistro
cm.60 rivestito in nylon
Handle with left support cm.60 in nylon.

Art. NYL 541 DX
Impugnatura di sostegno con rinforzo destro
cm.80 rivestito in nylon. 
Handle with right support cm.80 in nylon.

Art. NYL 541 SX
Impugnatura di sostegno con rinforzo sinistro
cm.80 rivestito in nylon.
Handle with left support cm.80 in nylon.

63

Versione rinforzo sinistro



Art. NYL 570
Impugnatura di sicurezza da parete a pavimento
cm.60 (reversibile) rivestita in nylon.
Safety handrail from wall to floor cm.60 (reversible) 
in nylon.

Art. NYL  571 
Impugnatura di sicurezza da parete a pavimento
cm.80 (reversibile) rivestita in nylon.
Safety handrail from wall to floor cm.8(reversible) 
in nylon.

IMPUGNATURE DI SOSTEGNO IN NYLON

64

Versione con rinforzo ad angolo destro



SEGGIOLINI DOCCIA IN NYLON

Art. NYL 555
Seggiolino doccia con seduta ribaltabile 
rivestito in nylon.
Folding seat for the shower in.

65



Art. NYL 550
Seggiolino doccia asportabile rivestito in nylon.
Handrail hanging folding seat in nylon.

SEGGIOLINI DOCCIA IN NYLON
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SERIE
DISABILI
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LAVABO DISABILI

Art. HH 230 LAV 
Lavabo ergonomico bianco cm.72,5x56,5
White ergonomic washbasin cm.72,5x56,5.



Art. HH 150 LAB
Lavabo ergonomico bianco disabili cm.70x56.
White ergonomic washbasin cm.70x56

Art. HH 012 SFS 
Sifone a snodo.
Siphon.

N.B.
Il lavabo va installato su staffe

70

LAVABO DISABILI



Art. HH 100 LAB 
Lavabo ergonomico bianco 
con appoggia gomiti cm.65x57.
White ergonomic washbasin with support 
for elbows cm.65x57

Art. HH 012 SFS 
Sifone a snodo.
Siphon.

N.B.
Il lavabo va installato su staffe
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LAVABO DISABILI



Art. HH 200 VAS
Vaso Ergonomico UNI con apertura frontale
cm.58x38,5xh49 scarico pavimento.
Uni wc ergonomic with front opening drainage floor
cm.58x38,5xh49.

Art. HH 250 VAP
Vaso Ergonomico UNI con apertura frontale
cm.58x38,5xh49 scarico parete.
Uni wc ergonomic with front opening drainage wall
cm.58x38,5xh49.

Art. HH 205 CWB
Copriwater in legno e poliestere con apertura
frontale e coperchio.
Seat cover with front opening for ergonomic wc.

Art. HH 205 TERMO
Copriwater in termoindurente con apertura frontale 
e coperchio.
Seat cover with front opening for ergonomic wc.

VASO DISABILI
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Art. HH 201 VAB
Vaso/bidet ergonomico UNI con apertura
frontale cm.58x38,5xh49 scarico pavimento
completo di flussometro.
UNI wc/bidet ergonomic with front
opening drainage floor cm.58x38,5xh49.

Art. HH 201 VAP
Vaso/bidet ergonomico UNI con apertura
frontale cm.58x38,5xh49 scarico parete
completo di flussometro.
UNI wc/bidet ergonomic with front
opening drainage wall cm.58x38,5xh49.

Art. HH 205 CWB
Copriwater in legno e poliestere con apertura
frontale e coperchio.
Seat cover with front opening 
for ergonomic wc.

Art. HH 205 TERMO
Copriwater in termoindurente con apertura
frontale e coperchio.
Seat cover with front opening 
for ergonomic wc.

VASO/BIDET DISABILI
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Art. HH 240 VACT
Vaso cm.58x38,5xh49 scarico pavimento.
Wc drainage floor cm.58x38,5xh49.

Art. HH 245 VACP
Vaso cm.58x38,5xh49 scarico parete.
Wc drainage wall cm.58x38,5xh49.

Art. HH 240 UNI
Copriwater chiuso in legno e poliestere
con coperchio cm.60x38,5xh51.
Seat cover close for wc cm.60x38,5xh51. 

VASO CHIUSO DISABILI
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Art. HH 220 CAS.I
Cassetta di scarico in Abs completa 
di meccanismo e tubo di scarico bassa posizione
ø 40, con comando pneumatico a libera
posizione da incasso.
Cistern of drainage in Abs completed of tap 
and tub drain low position ø 40, mecchanical
and pneumatic lever free position.

Art. HH 220 CAS.E
Cassetta di scarico in Abs completa 
di meccanismo e tubo di scarico bassa posizione
ø 40, con comando pneumatico a libera
posizione esterno.
Cistern of drainage in Abs completed of tap 
and tub drain low position ø 40, mecchanical
and pneumatic lever free position.

CASSETTA DI SCARICO
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Art. HH 580 SPEB 
Specchio reclinabile cm.45x60.
Mirror realized with security glass and carrying
structure on varnish steel complete of bracket
cm.45x60.

Art. HH 581 SPEB 
Specchio reclinabile cm.65x60.
Mirror realized with security glass and carrying
structure on varnish steel complete of bracket
cm.65x60.

SPECCHIO RECLINABILE
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Specifiche tecniche

Specchio reclinabile realizzato con
vetro di sicurezza e struttura portante
in acciaio verniciato completo di
staffa.



Art. HH 582 SPEB
Specchio reclinabile cm.70x40.
Mirror realized with security glass and carrying
structure on varnish steel complete of bracket
cm.70x40.
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SPECCHIO RECLINABILE

Specifiche tecniche

Specchio reclinabile realizzato con
vetro di sicurezza e struttura portante
in acciaio verniciato completo di
staffa.
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STAFFE
LAVABO



Art. HH 015 MEL
Mensole fisse in acciaio verniciato 
per lavabo ergonomico.
Brace fixed consoles realized in painted steel 
for ergonomic washbasin.

STAFFE LAVABO

Specifiche tecniche

Mensole fisse realizzate in acciaio
spessore 2,5 mm., verniciatura a
polvere poliestere, cotto in forno a
180°, completo di fissaggi.
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Art. HH 056 STAL 
Meccanismo inclinazione pneumatico per lavabo
ergonomico in acciaio verniciato mm.4 azionabile
mediante leva laterale.
Mechanism of pneumatic tilting for ergonomic
washbasin realized inpainted steel mm.4 action 
by means of lateral lever.

Design Marco Ferreni

Specifiche tecniche

Meccanismo inclinabile pneumatico,
azionabile tramite leva laterale
realizzato in acciaio 4 mm.,
verniciatura a polvere poliestere,
cotto in forno a 180°, completo di
fissaggi.

N.B.: Non azionare la leva del
pistone prima del fissaggio a
muro.
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STAFFE LAVABO



Art. HH 055 STAP
Meccanismo inclinazione pneumatico 
per lavabo ergonomico realizzato in acciaio
verniciato.
Mechanism of pneumatic tilting 
for ergonomic washbasin realized inpainted
steel.

Specifiche tecniche

Meccanismo inclinabile pneumatico,
azionabile tramite maniglione frontale
realizzato in acciaio spessore 2,5
mm., verniciatura a polvere poliestere,
cotto in forno a 180°, completo di
fissaggi.
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STAFFE LAVABO



Art. HH 050 STAM 
Meccanismo inclinazione manuale per lavabo
ergonomico realizzato in acciaio verniciato.
Mechanism of manual tilting for ergonomic
washbasin realized in painted steel.

Specifiche tecniche

Meccanismo inclinazione manuale,
azionabile mediante apposite
manopole, realizzato in acciaio
spessore 2,5 mm., verniciatura a
polvere poliestere, cotto in forno a
180°, completo di fissaggi.

STAFFE LAVABO
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Art. HH 057 STAL
Meccanismo inclinazione manuale per lavabo
ergonomico realizzato in acciaio verniciato
mm.4.
Mechanism of pneumatic tilting for ergonomic
washbasin realized in painted steel mm.4.

Design Marco Ferreni

Specifiche tecniche

Meccanismo inclinazione manuale,
azionabile mediante apposite
manopole, realizzato in acciaio
spessore 4 mm., verniciatura a
polvere poliestere, cotto in forno a
180°, completo di fissaggi.

STAFFE LAVABO
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SUPPORTO
CARTONGESSO
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EUROBAGNI
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SUPPORTO CARTONGESSO

Art. HH 01 SOG
Supporto per cartongesso per vaso sospeso disabili cm.56. 
Due punti di fissaggio
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Art. HH 02 SOGES
Supporto per cartongesso per vaso sospeso disabili cm.80.
Quattro punti di fissaggio

SUPPORTO CARTONGESSO
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Art. HH 03 LAG
Supporto per cartongesso per lavabo disabili.

SUPPORTO CARTONGESSO
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SERIE
SOSPESA 

E ACCESSORI



Art. HH 203 VS
Vaso sospeso ergonomico con apertura
frontale cm.56x37.
Wall hung wc ergonomic with front opening
cm.56x37.

Art. STS
Coppia di staffe universali per sanitari sospesi
(vaso e bidet) in lamiera zincata spessore 2 mm.
Complete di kit di fissaggio.
Universal pair of brackets for wall hung wc 
in galvanized sheet thickness 2 mm. 
Completed of kit of implantation.

Art. HH 206 VS
Copriwater per vaso sospeso da cm.56 
con apertura frontale.
Seat cover for wall hung wc cm.56 
ergonomic with front opening.

VASO SOSPESO
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Art. HH 202 SOSP
Vaso sospeso ergonomico con apertura 
frontale cm.80x36.
Wall hung wc ergonomic with front opening
cm.80x36.

Art. STSVS
Coppia di staffe per sanitari sospesi da cm.80
con 4 punti di fissaggio. Complete di kit 
di fissaggio.
Pair of brackets for wall hung wc cm.80.
completed of kit of implantation.

Art. HH 205 CWS
Copriwater per vaso sospeso da cm.80 
con apertura frontale. 
Seat cover for wall hung wc cm.80 
ergonomic with front opening.

VASO SOSPESO
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SERIE
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E ACCESSORI
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SERIE
MONOBLOCCO

E ACCESSORI
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Art. HH 202 VM 
Vaso monoblocco Ergonomico UNI 
con apertura frontale scarico unificato
pavimento/parete.
Uni ergonomic monobloc with front opening
vertical drain floor/wall

Art. HH CAS VM 
Cassetta per vaso monoblocco.
Cistern for monobloc wc.

Art. HH 202 MEC.B
Meccanismo di scarico cromo completo 
di galleggiante e comando a distanza.
Entrata dell’acqua dal basso.
Chromed mechanism completed 
with distance control.

Art. HH 205 CWB
Copriwater in legno e poliestere con apertura
frontale e coperchio.
Seat cover with front opening for ergonomic wc.

Art. HH 205 TERMO
Copriwater in termoindurente con apertura
frontale e coperchio.
Seat cover with front opening for ergonomic wc. 

VASO MONOBLOCCO
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VASO MONOBLOCCO SOSPESO

Art. HH 202 VMS
Vaso sospeso ergonomico monoblocco 
con apertura frontale cm.80X36.
Wc ergonomic monobloc with front opening
drainage floor cm.80X36

Art. HH CAS VMS
Cassetta per vaso monoblocco sospeso.
Suspended cistern for monobloc wc.

Art. HH 202 MEC.A
Meccanismo di scarico cromo completo 
di galleggiante e comando a distanza.
Entrata dell’acqua dall’alto.
Chromed mechanism completed 
with distance control.

Art. HH 205 CWS
Copriwater per vaso sospeso da cm.80 
con apertura frontale.
Seat cover for wall hung wc cm.80
ergonomic with front opening.

Art. STSVS
Coppia di staffe per sanitari sospesi da cm.80
con 4 punti di fissaggio. Complete di kit 
di fissaggio.
Pair of brackets for wall hung wc cm.80.
completed of kit of implantation.



SERIE
TERZA ETÀ
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Art. HH 230 LAV 
Lavabo ergonomico bianco cm.72,5x56,5.
White ergonomic washbasin cm.72,5x56,5.

LAVABO TERZA ETÀ



Art. HH 230 VU 
Vaso scarico terra o parete cm.60x38xh51 
con curva tecnica.
Wc S/P with tecnical curve cm.60x38xh51.

Art. HH 205 UNI
Copriwater chiuso in legno con coperchio
cm.60x38xh51.
Seat cover close for wc cm.60x38xh51. 

VASO TERZA ETÀ
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Art. HH 230 BD
Bidet cm.60x38xh51.
Bidet cm.60x38xh51.

BIDET TERZA ETÀ
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Art. HH 380 ANZT  
Vaso serie anziani scarico pavimento cm.58x38xh49.
WC drainage floor cm. 58x38xh49.

Art. HH 385 ANZP  
Vaso serie anziani scarico parete cm.58x38xh49.
WC drainage wall cm. 58x38xh49.

Art. HH 381 ANZT  
Vaso-bidet serie anziani scarico pavimento
cm.58x38xh49.
WC drainage floor cm. 58x38xh49.

Art. HH 386 ANZP 
Vaso-bidet serie anziani scarico parete 
cm.58x38xh49.
WC drainage wall cm. 58x38xh49.

Art. HH 240 UNI  
Copriwater chiuso in legno con coperchio.
Seat cover.

VASO TERZA ETÀ
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Art. HH 390 ANZB  
Bidet serie anziani cm.58x38xh49.
Bidet cm. 58x38xh49.

BIDET TERZA ETÀ

103



Art. HH 231 VAU  
Vaso scarico terra o parete con apertura frontale
completo di curva tecnica cm.60x38xh51.
Wc S/P with front opening completed with technical
curve cm.60x38xh51.

Art. HH 231 CWB
Copriwater con apertura frontale 
per vaso terza età..
Seat cover with frontal opening for wc.

VASO TERZA ETÀ
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Art. HH CAS CE
Cassetta alta in ceramica cm.44x23xh31.
Cistern cm.44x23xh31 

CASSETTA ALTA
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SERIE
INFANZIA

E ACCESSORI



Art. HH 240 I  
Vaso infanzia scarico pavimento cm.41x30 h.31.
Baby wc floor drain cm.41x30 h.31

Art. HH 241 I
Vaso infanzia scarico parete cm.41x30 h.31.
Baby wc wall drain cm.41x30 h.31.

Art. HH 205 INF
Copriwater chiuso in legno e poliestere.
Seat cover. 

VASO INFANZIA
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Art. HH 242 INF  
Vaso infanzia scarico pavimento senza fori 
per copriwater.
Baby wc floor drain. No holes for seat cover.

VASO INFANZIA
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VASO SOSPESO INFANZIA
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Art. HH 240 IS 
Vaso infanzia sospeso cm.45,5x30.
Baby wall hung wc cm.45,5x30.

Art. STS
Coppia di staffe universali per sanitari sospesi (vaso e bidet) 
in lamiera zincata spessore 2 mm. Complete di kit di fissaggio.
Universal pair of brackets for wall hung wc 
in galvanized sheet thickness 2 mm. 
Completed of kit of implantation.

Art. HH 205 INF
Copriwater chiuso in legno e poliestere.
Seat cover.



Art. HH 101 LAVI 
Lavabo Baby cm.41x26.
Baby washbasin cm.41x26.

LAVABO INFANZIA
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Art. HH 102 LAVI
Lavabo cm.50x45.
Washbasin cm.50x45.

LAVABO INFANZIA
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Art. HH 103 LAVI
Lavabo angolo cm.33x39.
Angular washbasin cm.33x39.

LAVABO INFANZIA
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COPRIWATER
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Art. HH 205 TERMO
Copriwater  in termoindurente con apertura
frontale e coperchio per vaso disabile.
Seat cover with front opening for ergonomic wc.

Art. HH 205 CWB
Copriwater  in legno e poliestere con apertura
frontale e coperchio per vaso disabile.
Seat cover with front opening for ergonomic wc. 

INSTALLAZIONE PER VASO DISABILI:

Art. HH 200 VAS
Vaso Ergonomico UNI con apertura frontale
cm.58x38xh49 scarico pavimento.

Art. HH 250 VAP
Vaso Ergonomico UNI con apertura frontale
cm.58x38xh49 scarico parete.

Art. HH 201 VAB
Vaso/bidet ergonomico UNI con apertura
frontale cm.58x38xh49 scarico pavimento
completo di flussometro.

Art. HH 201 VAP
Vaso/bidet ergonomico UNI con apertura
frontale cm.58x38xh49 scarico parete 
completo di flussometro.

Art. HH 202 VM 
Vaso monoblocco Ergonomico UNI con
apertura frontale scarico unificato
pavimento/parete.

Art. HH 231 CWB
Copriwater  in legno e poliestere con apertura
frontale e coperchio per vaso terza età aperto.
Seat cover with front opening for ergonomic wc. 

INSTALLAZIONE PER VASO TERZA ETA’ APERTA:

Art. HH 231 VAU
Vaso scarico terra o parete c/apertura frontale
completo di curva tecnica cm.60x38xh51.

COPRIWATER VASO
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Art. HH 205 CWS
Copriwater in legno e poliestere con apertura
frontale e coperchio cm.80.
Seat cover with front opening for ergonomic 
wc cm.80.  

INSTALLAZIONE PER VASO:

Art. HH 202 SOSP
Vaso sospeso ergonomico con apertura 
frontale cm.80x36.

Art. HH 202 VMS
Vaso sospeso ergonomico monoblocco 
con apertura frontale cm.80X36.

Art. HH 206 VS
Copriwater per vaso sospeso da cm.56 
con apertura frontale..
Seat cover for wall hung wc cm.56 ergonomic
with front opening.

INSTALLAZIONE PER VASO:

Art. HH 203 VS
Vaso sospeso ergonomico con apertura 
frontale cm.56x37.

COPRIWATER VASO SOSPESO
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Art. HH 205 UNI
Copriwater chiuso in legno con coperchio
cm.60x38xh51.
Seat cover close for wc cm.60x38xh51.

INSTALLAZIONE PER VASO:

Art. HH 230 VU
Vaso scarico terra o parete cm.60x38xh51 
con curva tecnica.

Art. HH 240 UNI
Copriwater chiuso in legno con coperchio.

INSTALLAZIONE PER VASO:

Art. HH 240 VACT
Vaso cm.58x38xh49 scarico pavimento.

Art. HH 245 VACP
Vaso cm.58x38xh49 scarico parete.

Art. HH 380 ANZT
Vaso anziani scarico terra.

Art. HH 385 ANZP
Vaso anziani scarico parete.

COPRIWATER SERIE TERZA ETÀ
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Art. HH 205 INF
Copriwater chiuso in legno e poliestere 
con coperchio.
Seat cover for wc. 

INSTALLAZIONE PER VASO:

Art. HH 240 I
Vaso infanzia scarico pavimento cm.41x30 h.31.

Art. HH 240 IS
Vaso infanzia sospeso cm.45,5x30.

Art. HH 241 I
Vaso infanzia scarico parete cm.41x30 h.31.

COPRIWATER SERIE INFANZIA
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Art. HH 260 CIAM
Ciambella rialzata universale per vaso disabile
h. cm.10 trattamento antibatterico.
Universal rubber ring h. cm.10 raised
antibacterial treatment.

CIAMBELLE RIALZATE

Specifiche tecniche

Capacità di tenuta: 200 kg
Ciambella rialzata h. cm.10 
con apertura frontale in plastica.

d1= 206
d2= 250

118



Art. HH 270 CIAMCO
Ciambella rialzata con coperchio universale 
per vaso disabile h. cm.10 trattamento
antibatterico.
Universal rubber ring h. cm.10 raised
antibacterial treatment.

Specifiche tecniche

Capacità di tenuta: 200 kg 
Ciambella rialzata h. cm.10 
con apertura frontale in plastica.

CIAMBELLE RIALZATE
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Art. HH 250 CRA
Ciambella rialzata Universale h. cm.10
trattamento antibatterico.
Universal rubber ring h. cm.10 raised
antibacterial treatment.

CIAMBELLE RIALZATE

Specifiche tecniche

Ciambella rialzata h. cm.10 
con apertura frontale in legno 
e poliestere.

120



121 121

COMUNITA’



Art. HH 300 VUOT
Vuotatoio cm.43,5x50 h.52.
Disposal unit cm.43,5x50 h.52.

Art. HH 300 GRIGL
Griglia per vuotatoio.
Grate for disposal unit.

COMUNITÀ
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Art. HH 310 ORIP
Orinatoio a parete con becco cm.37,5x33 h.43.
Wall-hung urinal cm.37,5x33 h.43.

COMUNITÀ
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Art. HH 320 VTS
Vaso alla turca sifonata cm.50x69 h.33,5.
Squat toilet for floor installation cm.50x69 h.33,5.

COMUNITÀ
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Art. HH 330 LPD
Lavapiedi cm.41x60 h.29,5.
Feet pool cm.41x60 h.29,5.

COMUNITÀ
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SANITARI
ACCIAIO INOX



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 14 LRET
Lavabo rettangolare per mensole 
in acciaio inox AISI 304. Dimensioni:
610x463x150 mm. 
Rectangular wash basin in stainless steel AISI
304. Size: 610x463x150 mm.

Art. STS L14
Coppia mensole per lavabo rettangolare  
Fixed brackets for rectangular wash basin 



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 13 LCON
Lavabo a conchiglia per mensole in acciaio 
inox AISI 304. Dimensioni: 550x450x156 mm. 
Shell wash basin in stainless steel AISI 304. 
Size: 550x450x156 mm.



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 18 LSPA
Lavabo ovale con alzata in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni: 400x350x120 mm.
Oval wash basin with splash in stainless steel 
AISI 304. Size: 400x350x120 mm.

Art. STS L18
Coppia mensole per lavabo ovale  
Fixed brackets for oval wash basin 



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 34 LDIS
Lavabo per disabili in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni: 650x540x156 mm.
Wash basin for disabled in stainless steel AISI
304. Size: 650x540x156 mm



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 1C 20 
Lavabo tondo foro centrale in acciaio 
inox AISI 304. Dimensioni: 205x235x115 mm.                     
Hemispherical wash basin in stainless 
steel AISI 304. Size: 205x235x115 mm.

Art. AI 2C 26 
Lavabo tondo foro centrale in acciaio inox 
AISI 304. Dimensioni: 260x290x125 mm.                     
Hemispherical wash basin in stainless 
steel AISI 304. Size: 260x290x125 mm

Art. AI 3C 31 
Lavabo tondo foro centrale in acciaio inox 
AISI 304. Dimensioni: 310x340x150 mm.                   
Hemispherical wash basin in stainless 
steel AISI 304. Size: 310x340x150 mm

Art. AI 4C 36
Lavabo tondo foro centrale in acciaio inox 
AISI 304. Dimensioni: 360x390x150 mm.                     
Hemispherical wash basin in stainless 
steel AISI 304. Size: 360x390x150 mm

Art. AI 5C 42
Lavabo tondo foro centrale in acciaio inox 
AISI 304. Dimensioni: 420x455x160 mm.                     
Hemispherical wash basin in stainless 
steel AISI 304. Size: 420x455x160 mm

Art. AI 6C 45 
Lavabo tondo foro centrale in acciaio inox 
AISI 304. Dimensioni: 450x 480x160 mm.                     
Hemispherical wash basin in stainless steel 
AISI 304. Size: 450x 480x160 mm



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 12 LANG 
Lavabo ad angolo in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni: 360x360x208 mm.
Corner wash basin in stainless steel AISI 304.
Size: 360x360x208 mm
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SANITARI ACCIAIO INOXSANITARI ACCIAIO INOX

Art. AI 120 LCAN 
Lavabo canalone stampato con mensole 
in acciaio inox AISI 304. 
Dimensioni:1200x430x170 mm.
Pressed washing-throgh with brackets 
in stainless steel AISI 304. 
Size: 1200x430x170 mm

Art. AI 200 LCAN
Lavabo canalone stampato con mensole 
in acciaio inox AISI 304. 
Dimensioni:2000x430x170 mm.
Pressed washing-throgh with brackets 
in stainless steel AISI 304. Size: 
2000x430x170 mm



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 23 WCT 
Wc carenato scarico pavimento in acciaio inox
AISI 304. Dimensioni: 520x365x375 mm.
Shrouded wc bowl floor drain in stainless 
steel AISI 304. Size: 520x365x375 mm

Art. AI 23 WCP 
Wc carenato scarico parete in acciaio inox AISI
304. Dimensioni: 520x365x375 mm.
Shrouded wc bowl wall drain in stainless steel
AISI 304. Size: 520x365x375 mm
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SANITARI ACCIAIO INOX

Art. AI 26 WCSO 
Wc sospeso in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni: 595x335x350 mm.
Wall hung wc in stainless steel AISI 304. 
Size: 595x335x350 mm



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 35 WCDIST 
Wc carenato disabili scarico pavimento 
in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni: 530x360x500 mm.
Shrouded wc disabled floor drain in stainless
steel AISI 304. Size: 530x360x500 mm

Art. AI 35 WCDISP 
Wc carenato disabili scarico parete in acciaio
inox AISI 304. Dimensioni: 530x360x500 mm.                     
Shrouded wc disabled wall drain in stainless steel
AISI 304. Size: 530x360x500 mm
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SANITARI ACCIAIO INOX

Art. AI 35 WCSOSP 
Wc sospeso per disabili in acciaio inox 
AISI 304. Dimensioni: 650x340x330mm.                    
Wall hung  wc for disabled in stainless 
steel AISI 304. Size: 650x340x330 mm
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SANITARI ACCIAIO INOX

Art. AI 80 PID 
Piatto doccia in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni: 800x800 mm.
Shower tray in stainless steel AISI 304. Size:
800x800 mm
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SANITARI ACCIAIO INOX

Art. AI 80 TURC
Wc turca da appoggio in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni: 800x800 mm.
Shower tray in stainless steel AISI 304. 
Size: 800x800 mm

Art. AI 80 SAIN
Sparti acque da incasso
Build-in watershed

Art. AI 80 SAES
Sparti acque da esterno
External watershed



SANITARI ACCIAIO INOX
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Art. AI 61 PIDTUR
Turca con doccia ribaltabile in acciaio inox AISI
304. Dimensioni: 800x800x145 mm.
Shower tray in stainless steel AISI 304. 
Size: 800x800x145 mm
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SANITARI ACCIAIO INOX

Art. AI 21 ORICA 
Orinatoio sospeso carenato in acciaio inox AISI
304. Dimensioni: 320x310x430 mm.
Wall hung shrouded urinal in stainless steel AISI
304. Size: 320x310x430 mm
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SANITARI ACCIAIO INOX

Art. AI 86 LPE 
Lavabo armadio con rubinetto a pedale 
in acciaio inox AISI 304.
Wash basin cupboard with tap foot 
in stainless steel AISI 304



PARETI
ATTREZZATE

143



144

PARETI
ATTREZZATE



Art. HH 800 P.ATT
Parete attrezzata con pannelli in MDF bianchi,
completa di vaso sospeso con apertura frontale,
cassetta di scarico in ABS, staffa di supporto 
per vaso e copriwater.
Equipped cabinet with MDF white panels,
completed with hanging wc with frontal
opening, ABS cistern, supported fixing structure
for wc and seat cover.

PARETE ATTREZZATA
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Art. HH 801 P.ATT
Parete attrezzata con pannelli in MDF
bianchi, completa di vaso sospeso con apertura
frontale, cassetta di scarico elettronica, staffa 
di supporto per vaso e copriwater.
Equipped cabinet with MDF white panels,
completed with hanging wc with frontal opening,
electronic cistern, supported fixing structure 
for wc and seat cover.
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PARETE ATTREZZATA



Art. HH 802 P.ATT
Parete attrezzata con pannelli in MDF bianchi,
completa di vaso sospeso con apertura frontale,
cassetta di scarico in ABS, staffa di supporto 
per vaso e copriwater, miscelatore termostatico
e doccetta in ottone.
Equipped cabinet with MDF white panels,
completed with hanging wc with frontal
opening, ABS cistern, supported fixing structure
for wc and seat cover, external thermostatic
mixer full brass shout-off kit.
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Art. HH 803 P.ATT
Parete attrezzata con pannelli in MDF bianchi,
completa di vaso sospeso con apertura frontale,
cassetta di scarico elettronica, staffa di supporto
per vaso e copriwater, miscelatore termostatico 
e doccetta in ottone.
Equipped cabinet with MDF white panels,
completed with hanging wc with frontal opening,
electronic cistern, supported fixing structure 
for wc and seat cover, external thermostatic mixer
full brass shout-off kit.

PARETE ATTREZZATA
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Art. HH 600 VDX
Vasca installazione a destra con seduta e porta
angolare trasparente a tenuta stagna e apertura
verso l’interno; completa di rubinetteria 
e doccetta. 
Seat bathtub with right installation 
and transparent, angular, watertight door, inside
opening, completed with faucets and shower. 

Art. HH 601 VIDX
Vasca idromassaggio installazione a destra 
con seduta e porta angolare trasparente 
a tenuta stagna e apertura verso l’interno;
completa di rubinetteria e doccetta
Whirpool seat bathtub with right installation 
and transparent, angular, watertight door, inside
opening, completed with faucets and shower. 

OPTIONAL:
Art. HH 602
Svuotamento rapido.
Rapid drainage system.

Art. HH 603
Cromoterapia.
Color therapy.

Art. HH 604 DX 
Pannello in vetro temperato 6 mm. versione DX.
Temperated glass panel 6 mm. Dx

VASCA VERSIONE DESTRA
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Art. HH 600 VSX
Vasca installazione a sinistra con seduta e porta
angolare trasparente a tenuta stagna e apertura
verso l’interno; completa di rubinetteria 
e doccetta. 
Seat bathtub with left installation 
and transparent, angular, watertight door, inside
opening, completed with faucets and shower. 

Art. HH 601 VISX
Vasca idromassaggio installazione a sinistra 
con seduta e porta angolare trasparente 
a tenuta stagna e apertura verso l’interno;
completa di rubinetteria e doccetta
Whirpool seat bathtub with left installation 
and transparent, angular, watertight door, inside
opening, completed with faucets and shower.

OPTIONAL:
Art. HH 602
Svuotamento rapido.
Rapid drainage system.

Art. HH 603
Cromoterapia.
Color therapy.

Art. HH 604 SX
Pannello in vetro temperato 6 mm. versione SX.
Temperated glass panel 6 mm. SX.

VASCA VERSIONE SINISTRA
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SOPRAVASCA HH 604 DX-SX
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Art. HH 650
Vasca con seduta e porta laterale trasparente 
a tenuta stagna e apertura verso l’interno;
completa di rubinetteria e doccetta. 
Seat bathtub with transparent watertight door,
inside opening, completed with faucets 
and shower.

Art. HH 650 IDRO
Vasca idromassaggio con seduta e porta laterale
trasparente a tenuta stagna e apertura verso
l’interno; completa di rubinetteria e doccetta. 
Whirpool seat bathtub with transparent 
watertight door, inside opening, completed 
with faucets and shower.

OPTIONAL:
Art. HH 602
Svuotamento rapido.
Rapid drainage system.

Art. HH 603
Cromoterapia.
Color therapy.

Art. HH 606
Vetro temperato 6 mm. angolare composto 
da una parete fissa e da una parete mobile.
Angular temperated glass panel 6 mm.

Art. HH 607
Pannello mobile in vetro temperato 6 mm.
Temperated glass panel 6 mm. 
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SOPRAVASCA HH 606 ANGOLARE

INSTALLAZIONE CENTRO STANZA E INSTALLAZIONE DESTRA
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SOPRAVASCA HH 607

INSTALLAZIONE SINISTRA
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Art. HH 670 ITSX
Vasca per anziani e disabili con sportello
estraibile 6 mm versione sinistra.
Dimensioni: cm. 100x69 h 103

Art. HH 680 ITDX
Vasca per anziani e disabili con sportello
estraibile 6 mm versione destra.
Dimensioni: cm. 100x69 h 103

OPTIONAL

Art. HH 671 GVE 
Gruppo vasca esterno 
con doccetta estraibile.

Art. HH 672 MS 
Maniglione di sicurezza, 
che può essere installato a bordo 
vasca oppure a parete.

Art. HH 673 GMT
Gruppo miscelatore termostatico 
completo di doccetta e saliscendi.

Art. HH 674 SR
Schienale riscaldato. 

Art. HH 675 SVRA 
Svuotamento rapido.

Art. HH 676 IDRO
Impianto di idromassaggio aria-aria.
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Art. HH 690 CASX 
Vasca per anziani e disabili versione 
sinistra con sportello ad apertura 
verso l’esterno e leva di sicurezza. 
Dimensioni: cm. 155x71 h 105

Art. HH 700 CADX 
Vasca per anziani e disabili versione 
destra con sportello ad apertura 
verso l’esterno e leva di sicurezza. 
Dimensioni: cm. 155x71 h 105

OPTIONAL

Art. HH 671 GVE 
Gruppo vasca esterno con doccetta
estraibile.

Art. HH 672 MS 
Maniglione di sicurezza, che può essere
installato a bordo vasca oppure a parete.

Art. HH 673 GMT
Gruppo miscelatore termostatico 
completo di doccetta e saliscendi.

Art. HH 674 SR 
Schienale riscaldato.

Art. HH 675 SVRA 
Svuotamento rapido.

Art. HH 676 IDRO  
Impianto di idromassaggio aria-aria.
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Art. HH 400 PDVR  
Piatto doccia filo pavimento realizzato 
in vetroresina completo di piletta scarico cm
70x70.
Shower tray level realized in glass-reinforced
plastic complete of drain cm 70x70.

Art. HH 401 PDVR 
Piatto doccia filo pavimento realizzato 
in vetroresina completo di piletta scarico
cm.80x80.
Shower tray level realized in glass-reinforced
plastic complete of drain cm 80x80.

Art. HH 402 PDVR
Piatto doccia filo pavimento realizzato 
in vetroresina completo di piletta scarico 
cm 90x90.
Shower tray level realized in glass-reinforced
plastic complete of drain cm 90x90.

PIATTO DOCCIA VETRORESINA
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Art. HH 403 PDVR 
Piatto doccia filo pavimento realizzato 
in vetroresina completo di piletta scarico 
cm 80x100.
Shower tray level realized in glass-reinforced
plastic complete of drain cm 80x100.
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PIATTO DOCCIA VETRORESINA



Art. HH 404 PDVR  
Piatto doccia filo pavimento realizzato 
in vetroresina completo di piletta scarico 
cm 80x120.
Shower tray level realized in glass-reinforced
plastic complete of drain cm 80x120.
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PIATTO DOCCIA VETRORESINA



Art. HH 300 PDB 
Piatto doccia filo pavimento realizzato 
in fire-clay cm.80x80.
Shower tray floor level realized in fire-clay
cm.80x80.

Art. HH 301 PDB
Piatto doccia filo pavimento realizzato 
in fire-clay cm.90x90.
Shower tray floor level realized in fire-clay
cm.90x90.  

PIATTO DOCCIA FIRE-CLAY
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Art. EP 7290
Piatto doccia cm.72x90 extrapiano h.6 cm.
Extra-slim shower tray cm.72x90 h.6 cm.

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA
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Art. EP 70100 
Piatto doccia cm.70x100 extrapiano h.6 cm.
Extra-slim shower tray cm.70x100 h.6 cm.

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA
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Art. EP 70120
Piatto doccia cm.70x120 extrapiano h.6 cm.
Extra-slim shower tray cm.70x120 h.6 cm.

Art. EP 80120
Piatto doccia cm.80x120 extrapiano h.6 cm.
Extra-slim shower tray cm.80x120 h.6 cm.

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA
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Art. EP 70140
Piatto doccia Maxi extrapiano cm.70x140 h.6 cm.
Extra-slim Maxi shower tray cm.70x140 h.6 cm.

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA
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VERSIONE 4 ANTE
Art. HH 070 DBC
Box doccia in vetro temperato trasparente 
6 mm., con 4 ante apribili a 180° interno/esterno,
chiusura magnetica, profili bianchi. 70x70 h 195 cm.
Art. HH 080 DBC
Box doccia in vetro temperato trasparente 
6 mm., con 4 ante apribili a 180° interno/esterno,
chiusura magnetica, profili bianchi. 80x80 h 195 cm.
Art. HH 090 DBC
Box doccia in vetro temperato trasparente 
6 mm., con 4 ante apribili a 180° interno/esterno,
chiusura magnetica, profili bianchi. 90x90 h 195 cm.

VERSIONE 2 ANTE
Art. HH 070 BBC
Box doccia in vetro temperato trasparente 
6 mm., con 2 ante apribili a 180° interno/esterno,
chiusura magnetica, profili bianchi. 70x70 h 97,5 cm
Art. HH 080 BBC
Box doccia in vetro temperato trasparente 6 mm.,
con 2 ante apribili a 180° interno/esterno, chiusura
magnetica, profili bianchi. 80x80 h 97,5 cm
Art. HH 090 BBC
Box doccia in vetro temperato trasparente 6 mm.,
con 2 ante apribili a 180° interno/esterno, chiusura
magnetica, profili bianchi. 90x90 h 97,5 cm

BOX DOCCIA
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BOX DOCCIA

Art. HH 070 P01 
Box doccia in vetro temperato trasparente 6 mm.,
porta unica con 2 ante, apertura verso l’esterno,
chiusura magnetica, profilo bianco, cm.70 h 195 cm.

Art. HH 080 P02
Box doccia in vetro temperato trasparente 6 mm.,
porta unica con 2 ante, apertura verso l’esterno,
chiusura magnetica, profilo bianco, cm.80 h 195 cm.

Art. HH 090 P03 
Box doccia in vetro temperato trasparente 6 mm.,
porta unica con 2 ante, apertura verso l’esterno,
chiusura magnetica, profilo bianco, cm.90 h 195 cm.
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BOX DOCCIA

Art. HH 80100 PFA1
Box doccia in vetro temperato trasparente 6 mm.,
composto da: parete fissa cm.80 h 195, reversibile 
e da porta a 2 ante cm.100 h 195.

Art. HH 80120 PFA2
Box doccia in vetro temperato trasparente 6 mm.,
composto da: parete fissa cm.80 h 195, reversibile 
e da porta a 2 ante cm.120 h 195.



BOX DOCCIA

Art. HH 070 CD 
Box doccia a scomparsa, ante a soffietto 
vetro acrilico e rifiniture in bianco 70x70 h 100 cm.

Art. HH 080 CD
Box doccia a scomparsa, ante a soffietto 
vetro acrilico e rifiniture in bianco 80x80 h 100 cm.

Art. HH 090 CD 
Box doccia a scomparsa, ante a soffietto 
vetro acrilico e rifiniturre in bianco 90x90 h 100 cm.

Art. HH 07090 CD
Box doccia a scomparsa, ante a soffietto 
vetro acrilico e rifiniture in bianco 70x90 h 100 cm.
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BOX DOCCIA

Art. HH 700 CDA
Box doccia a scomparsa, ante a soffietto 
vetro acrilico e rifiniture in bianco 70x70 h 183 cm.

Art. HH 800 CDA
Box doccia a scomparsa, ante a soffietto 
vetro acrilico e rifiniture in bianco 80x80 h 183 cm.

Art. HH 900 CDA
Box doccia a scomparsa, ante a soffietto 
vetro acrilico e rifiniture in bianco 90x90 h 183 cm.
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Art. HH 013 MC
Miscelatore monoforo cromato con leva clinica.
Chrome mixer one-hole with clinical lever.

RUBINETTERIA
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Art. HH 017 MCE
Miscelatore monoforo cromato 
con leva clinica e doccia estraibile.
Chrome mixer one-hole with clinical lever 
and pull-out handshower.
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RUBINETTERIA



Art. E100
Miscelatore elettronico con sensore, 
regolazione acqua caldo/freddo.
Sensor control mixer with hot/cold
water adjustment.
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RUBINETTERIA ELETTRONICA



Art. E110
Rubinetto elettronico con sensore automatico
SOLO ACQUA FREDDA.
Sensor automatic basin top
ONLY COLD WATER.
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RUBINETTERIA ELETTRONICA



Art. E115
Miscelatore elettronico lavabo ad azionamento 
a sensore, con regolazione acqua caldo/freddo
Sensor control basin mixer with hot/cold water
adjustment lever
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RUBINETTERIA ELETTRONICA
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Art. E120
Rubinetto ad incasso elettronico per orinatoio.
Built-in urinal electronic flushe.

RUBINETTERIA ELETTRONICA



Art. E130
Rubinetto esterno elettronico per orinatoio.
External urinal electronic flushe.
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RUBINETTERIA ELETTRONICA



Art. TE1000C
Miscelatore termostatico doccia incasso 
1/2 con rubinetto.
Built-in thermostatic shower mixer 1/2 with top.
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RUBINETTERIA TERMOSTATICA
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Art. TE1003
Miscelatore termostatico doccia esterno 3/4 
senza kit doccia.
External thermostatic shower mixer 3/4 without 
kit shower.

RUBINETTERIA TERMOSTATICA



Art. TE2015
Miscelatore termostatico vasca senza kit doccia.
Thermostatic bathtub mixer without kit shower.
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RUBINETTERIA TERMOSTATICA
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Art. T60
Rubinetto miscelatore temporizzato 1/2.
Temporized mixer pillar tap 1/2.

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA



Art. T100
Rubinetto temporizzato 1/2.
Temporized pillar tap 1/2.
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RUBINETTERIA TEMPORIZZATA
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Art. T065
Rubinetto miscelatore temporizzato 1/2.
Temporized mixer pillar tap 1/2.

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA



Art. T120
Rubinetto temporizzato a muro 
da 1/2 con canna “S”.
Temporized wall mounted 
tap 1/2 with “S” spout.
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RUBINETTERIA TEMPORIZZATA
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Art. T115
Rubinetto temporizzato a muro  da 1/2.
Temporized wall muonted tap 1/2.

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA



Art. T150
Flussometro temporizzato esterno per Wc, 3/4, 1”.
External temporized tap 3/4, 1” for Wc
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RUBINETTERIA TEMPORIZZATA
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Art. T050
Rubinetto doccia incasso temporizzato 1/2.
Temporized built-in shower mixer 1/2.

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA



Art. T140 
Flussometro temporizzato da incasso 3/4 - 1”.
Built-in temporized tap 3/4 - 1”.
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RUBINETTERIA TEMPORIZZATA
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Art. T130
Rubinetto temporizzato esterno per orinatoio 1/2.
External temporized urinal flusher 1/2

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA



Art. P100
Rubinetto miscelatore pedaliera universale. 
Può essere installato sia a parete che a pavimento
(acqua calda-fredda; 2 entrate).
Treadle mixer with universal pedal control. 
Can be installed both on the wall and on the floor.

RUBINETTERIA
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Art. B100
Bocca girevole con rubinetto a pedale.
Spout for basin travel and electronics tap.

RUBINETTERIA



212

Art. A350 400
Saliscendi con asta ovale cm.60.
Sliding rail with oval rod cm.60.

Doccia monogetto anticalcare.
One-jet shower anti-limestone.

RUBINETTERIA
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Art. MISC
Mixer monocomando doccia incasso.
Built-in single lever mixer for shower.

RUBINETTERIA



Art. MISC.D
Mixer monocomando doccia incasso con deviatore.
Built-in single lever mixer with diverter.

RUBINETTERIA
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Art. V7112
Monoforo lavello con bocca fusa girevole
One hole sink mixer with swivel cast spout

RUBINETTERIA TERZA ETÀ



Art. V6200
Monoforo bidet con scarico
One hole bidet mixer with pop-up waste
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RUBINETTERIA TERZA ETÀ
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Art. HH 014 DPS
Doccetta a pulsante completa di flessibile conico
cm. 120  e supporto in ottone cromato
Shut-off handshower completed with flex. cm. 120
and brass shower holder 

RUBINETTERIA
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Art. E140
Distributore elettronico di sapone.
Electronic liquid soap dispenser.

DISPENSER ELETTRONICO



ACCESSORI
BAGNO

219



ACCESSORI BAGNO    SERIE TRASPARENTE
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Art.AB 12 LT
Portarotolo per carta igienica. 
Dimensioni 273x128x273 mm. Capacità: 
Può contenere un rotolo diam. max. 23.

Art. AB 10 LT
Dispenser per asciugamani in carta piegati 
a “C”, “V”, “Z”. 
Dimensioni 375x137x280 mm. Capacità:
ca. 400 fogli

Art. AB 11 LT
Dispenser di sapone liquido. 
Dimensioni 247x110x128 mm. 
Capacità: 1000 ml.

Art. AB 13 LT
Portascopino per bagno. 
Dimensioni 485x120x120 mm.
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ACCESSORI BAGNO         SERIE ACCIAIO INOX

Art. AB 20 LI
Portarotolo per carta igienica. 
Dimensioni 240x130x240 mm. Capacità: 
può contenere un rotolo diam. max. 22.

Art. AB 23 LI
Dispenser per asciugamani in carta 
piegati a “C”, “Z”. 
Dimensioni 375x137x280 mm. 
Capacità: ca. 400 fogli

Art. AB 21 LI
Dispenser di sapone liquido.
Dimensioni 320x105x110 mm.
Capacità: 1200 ml.

Art. AB 22 LI
Portascopino per bagno. 
Dimensioni 371 mm diam. 90.
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ACCESSORI BAGNO         SERIE BIANCA

Art. AB 03 LB
Portascopino per bagno. 
Dimensioni 490x150x150 mm.

Art. AB 04 LB
Dispenser per asciugamani in carta piegati 
a “C”, “Z”. Dimensioni 400x130x285 mm. 
Capacità: ca. 400 fogli

Art. AB 01 LB
Portarotolo per carta igienica. 
Dimensioni 260x130x260 mm. Capacità: 
Può contenere un rotolo diam. max. 24.

Art. AB 02 LB
Dispenser di sapone liquido. 
Dimensioni 250x95x95 mm. 
Capacità: 800 ml. Art. AB 06 LB

Cestino gettacarte. 
Dimensioni 505x282x392 mm

Art. AB 05 LB
Coperchio basculante per cestino.
Dimensioni 150x280x400 mm



TUBI SCARICO
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Art. TUSC
Meccanismo di scarico finitura cromo brevettato con slitta, contro-slitta e molla rinforzata,
completa di tubo in ottone spessore 1 mm. e morsetto per vaso.
Mechanism of drainage chromed finish patented with slips, againist slip and to einforced
motivating force, complete of tube brass thickness 1 mm. and clip for wc.

Art. TUSB
Meccanismo di scarico finitura bronzo brevettato con slitta, contro-slitta e molla
rinforzata, completa di tubo in ottone spessore 1 mm. e morsetto per vaso.
Mechanism of drainage bronze finish patented with slips, againist slip and to einforced
motivating force, complete of tube brass thickness 1 mm. and clip for wc.

Art. TUSD
Meccanismo di scarico finitura oro brevettato con slitta, contro-slitta e molla rinforzata,
completa di tubo in ottone spessore 1 mm. e morsetto per vaso.
Mechanism of drainage gold finish patented with slips, againist slip and to einforced 
motivating force, complete of tube brass thickness 1 mm. and clip for wc.

Art. BTC
Meccanismo di scarico finitura cromo brevettato con slitta, contro-slitta e molla rinforzata,
senza tubo in ottone spessore 1 mm. e morsetto per vaso.
Mechanism of drainage chromed finish patented with slips, againist slip and to einforced
motivating force, without tube brass thickness 1 mm. and clip for wc.

Art. BTB
Meccanismo di scarico finitura bronzo brevettato con slitta, contro-slitta e molla
rinforzata, senza tubo in ottone spessore 1 mm. e morsetto per vaso.
Mechanism of drainage bronze finish patented with slips, againist slip and to einforced
motivating force, without tube brass thickness 1 mm. and clip for wc.

Art. BTD
Meccanismo di scarico finitura oro brevettato con slitta, contro-slitta e molla rinforzata,
senza tubo in ottone spessore 1 mm. e morsetto per vaso.
Mechanism of drainage gold finish patented with slips, againist slip and to einforced
motivating force, without tube brass thickness 1 mm. and clip for wc

Art. TUS/C
Tubo di scarico esterno cromo senza meccanismo di scarico.
External tail pipe chromed without mechanism of drainage.

Art. TUS/B
Tubo di scarico esterno bronzo senza meccanismo di scarico
External tail pipe bronze without mechanism of drainage

Art. TUS/D
Tubo di scarico esterno oro senza meccanismo di scarico
External tail pipe gold without mechanism of drainage
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