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Grazie alla modifica dei fori per il fissaggio dei due nuovi codici per i modelli sospesi di Gemma 2, 
vaso J003001 e bidet J003101, sarà garantita:

• l’installazione tradizionale con distanza 180 mm
• la sostituzione dei vasi Ala con interasse 230 mm

I due nuovi codici sostituiranno i codici attuali (J522501 e J522601) che saranno disponibili sino ad 
esaurimento scorte.

230

230-180

ALA

GEMMA 2

LA SOLUZIONE PERFETTA 
PER RISTRUTTURARE IL BAGNO 
SENZA INTERVENTI DI 
MURATURA
La distanza tra i fori dei fissaggi dei modelli sospesi di Ala è 230 mm contro uno standard 
attuale di 180 mm, rendendo impossibile la sostituzione con nuovi sanitari senza opere 
murarie.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J003001
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J003101
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ALA

GEMMA 2

VASO BIDET57 46

JV00767 KIT SOSTITUZIONE ALA
Il kit di sostituzione permette di fissare i nuovi codici Gemma 2 su precedenti installazioni, 
anche nei casi in cui i vitoni del fissaggio siano troppo corti per poter permettere l’installazione 
con un dado tradizionale. 

CAPPUCCIO COPRIFISSAGGI
A corredo dei vasi e del bidet verrà fornito un cappuccio che permette di coprire i fissaggi sia 
in caso di installazione sui 180 mm che sui 230 mm.

ISTRUZIONI

IL FISSAGGIO DEI NUOVI MODELLI SU 
INSTALLAZIONI PREESISTENTI
Lo spessore della parete posteriore dei nuovi codici Gemma 2 è maggiore (+16 mm nel vaso, 

+25 mm nel bidet) rispetto ai medesimi modelli della serie Ala.

73 71

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;JV00767
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LAVABI DA 
INCASSO 500x430 - J5218 - P. 19 560x460 - E8836 - P. 19

LAVABI DA 
SEMINCASSO 640x520 - J0792 - p. 19

misure in mm

550x450 - J5217- p. 19

CLODIA
P. 8

GEMMA 2
P. 10

QUARZO
P. 15

LAVABI D’ARREDO

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E883601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J079200
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521701
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Anni di Garanzia
CERAMICA GARANTITA A VITA

100

Ceramica+Arredo+Lavatoi

Listino

Collezioni:    pag.

Clodia    8

Gemma 2    10

Quarzo    15

Lavabi d’arredo:    pag.

Lavabi da incasso     19

Lavabi da semincasso    19

Lavatoi:     pag.

Lago     20

Messico Due     20

Accessori e ricambi    pag.

     21

Importante

  Prodotto in stock

Tutte le quote sono espresse in millimetri.
Prezzi suggeriti. Le tariffe sono soggette a modifica in qualsiasi momento e soprattutto a seguito di variazioni fiscali o aumenti dei prezzi delle materie prime. Tutte le imposte, diritti o altri 
benefici ai sensi della normativa italiana o comunitaria o quelli di un paese di importazione o di transito sono di esclusiva responsabilità del compratore. Ideal Standard si riserva il diritto 
di apportare in qualsiasi momento modifiche alle specifiche tecniche e alle caratteristiche dei prodotti utili al miglioramento degli stessi. Per consultare la tabella dettagliata delle 
garanzie visita il sito www.ceramicadolomite.it
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pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Clodia 

Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere  
completato con la colonna o la semicolonna.

 

Lavabo 680x520 mm.  Bianco 8 J050100 344,50

Lavabo 600x510 mm.  Bianco 16 J050200 306,50

Colonna.  Bianco 24 J030500 227,00

Semicolonna.  Bianco 16 J051700 226,00

Ricambi: Set di fissaggio.  Neutro TT0257919 26,00

Lavabo semincasso 640x520 mm. 

 

Lavabo semincasso 640x520 mm.  Bianco 16 J079200 545,50

Bidet sospeso monoforo. Per il fissaggio a parete utilizzare l’apposito 
sostegno metallico J117867.

 

Bidet sospeso.  Bianco 16 J051100 398,00

Vaso sospeso con sedile. Certificato per scarico a 6 litri. 
Per il fissaggio a parete utilizzare l’apposito sostegno metallico J117867.

 

Vaso sospeso.  Bianco 8 J254700 613,50

Bidet monoforo con erogazione dell’acqua dal rubinetto. 
Per installazione a terra distanziato da parete.

 

Bidet.  Bianco 8 J051200 369,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;TT0257919
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J050100
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J050200
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J030500
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J051700
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J079200
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J051100
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J254700
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J051200


9

pallets codice prezzo

 Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Clodia 

Vaso a terra per installazione distanziata da parete.  
Scarico a parete “P”, si trasforma in scarico a pavimento “S” con 
l’apposita curva tecnica (J112267) fornita a corredo. 
Certificato per scarico a 6 litri.

 

Vaso a terra.  Bianco 16 J254600 581,00

Vaso monoblocco con sedile. Scarico a parete “P”, si trasforma in 
scarico a pavimento “S” con l’apposita curva tecnica (J112267) fornita a 
corredo.

 

Vaso monoblocco con sedile.  Bianco 12 J254500 825,50

Cassetta.  Bianco 10 J051300 292,00

Cassetta entrata bassa.  Bianco 10 J051400 292,00

Componenti accessori e ricambi. 

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso. 
Disponibile anche staffe di fissaggio J320667 e J320767.  Neutro

J117867 52,50

Set di protezione per vaso o bidet sospesi.  Bianco T604900 36,00

Sedili. 

 

Sedile termoindurente con cerniere inox, per vaso J254600/J254700 
e monoblocco J254500.  Bianco

6 J104900 76,50

Set cerniere ricambio.  Acciaio inox J1205BJ 20,00

Set gommini paracolpi.  Bianco J273100 8,50

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J112267
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J254600
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J112267
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J254500
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J051300
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J051400
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J320667
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T604900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J254600
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J254700
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J254500
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J104900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1205BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J273100
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pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Gemma 2 

Lavabo 650x525 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere 
abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo J3747AA.

 

Lavabo 650x525 mm.  Bianco 12 J521101 100,00

Colonna.  Bianco 30 J521501 70,00

Semicolonna.  Bianco 45 J521601 71,00

Lavabo 600x495 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere 
abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo J3747AA.

 

Lavabo 600x495 mm.  Bianco 20 J521201 95,00

Colonna.  Bianco 30 J521501 70,00

Semicolonna.  Bianco 45 J521601 71,00

Lavabo 550x450 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere 
abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo J3747AA.

 

Lavabo 550x450 mm.  Bianco 16 J521301 92,00

Colonna.  Bianco 30 J521501 70,00

Semicolonna.  Bianco 45 J521601 71,00

Lavabo 500x440 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere 
abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo codice J3747AA.

 

Lavabo 500x440 mm.  Bianco 20 J521401 90,50

Colonna.  Bianco 30 J521501 70,00

Semicolonna.  Bianco 45 J521601 71,00

Lavabo 500x430 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto.  
Per installazione ad incasso soprapiano su mobile.

 

Lavabo 500x430 mm (dima lavabo inclusa).  Bianco 20 J521801 125,50

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3747AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3747AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3747AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3747AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521401
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521801
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pallets codice prezzo

 Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Gemma 2 

Lavabo 550x450 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto.  
Per installazione a semincasso.

 

Lavabo 550x450 mm (dima lavabo inclusa).  Bianco 16 J521701 149,50

Lavamani 400x360 mm monoforo. 

 

Lavamani 400x360 mm.  Bianco 36 J521901 100,00

Bidet sospeso monoforo con erogazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si 
possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio 
comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito sostegno 
metallico J117867 da ordinare separatamente. Cappuccio coprifissaggi a 
corredo. I fori per il fissaggio a muro hanno un interasse variabile da 180 mm 
a 230 mm e permettono di installare il bidet su precedenti installazioni di 
bidet Ala, grazie all’apposito kit di sostituzione JV00767.

 

Bidet sospeso.  Bianco 18 J003101 131,00

Vaso sospeso con scarico a parete a 6/3 litri, da completare con sedile. 
Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito sostegno metallico 
J117867 da ordinare separatamente. Cappuccio coprifissaggi a corredo. I fori 
per il fissaggio a muro hanno un interasse variabile da 180 mm a 230 mm e 
permettono di installare il vaso su precedenti installazioni di vasi Ala, grazie 
all’apposito kit di sostituzione JV00767.

 

Vaso sospeso.  Bianco 18 J003001 136,50

Accessori. 

 

Kit per la sostituzione dei vasi e dei bidet sospesi Ala (2 pezzi).  Neutro JV00767 27,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;JV00767
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J003101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;JV00767
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J003001
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;JV00767
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pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Gemma 2 

Bidet a terra monoforo per installazione filo parete con erogazione 
dell’acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti 
monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a 
pavimento inclusi.

 

Bidet filo parete.  Bianco 14 J523501 167,50

Vaso a terra per installazione filo parete con scarico orizzontale 
a 4,5/3 litri. Da completare con sedile con cerniere in metallo o a 
chiusura rallentata e curva tecnica per scarico verticale J324867 da 
ordinare separatamente. Fissaggi a pavimento inclusi.

 

Vaso filo parete.  Bianco 14 J523101 196,00

Bidet a terra monoforo con erogazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si 
possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio 
comando. 
Fissaggi a pavimento inclusi.

 

Bidet a terra.  Bianco 14 J522401 106,50

Vaso a terra scarico a 4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a 
pavimento inclusi.

 

Vaso scarico a pavimento “S” non UNI.  Bianco 14 J522201 110,50

Vaso scarico a pavimento “S” UNI.  Bianco 12 J522101 118,50

Vaso scarico a parete “P”.  Bianco 14 J522301 118,50

Vaso monoblocco scarico a 4,5/3 litri. Da completare con cassetta 
e sedile con cerniere in metallo o a chiusura rallentata. Fissaggi a 
pavimento inclusi.

 

Vaso per cassetta, scarico a pavimento “S”.  Bianco 12 J522801 200,50

Vaso per cassetta, scarico a parete “P”.  Bianco 12 J522701 200,50

Cassetta entrata bassa con coperchio.  Bianco 24 J522901 149,50

Batteria per cassetta double flush.  Neutro E885067 69,50

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J324867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522401
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885067
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pallets codice prezzo

 Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Gemma 2 

Sedili. 

 

Sedile con cerniere in metallo.  Bianco 6 J523201 68,50

Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a J522101).  Bianco 6 J523301 87,50

Componenti accessori e ricambi. 

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.  Neutro J117867 52,50

Set di protezione per vaso o bidet sospesi.  Bianco T604900 36,00

Lavabo Top con mobile sottolavabo sospeso. Due cassetti con rientro 
ammortizzato, maniglia cromata, disponibile nella versione da 600 mm 
(610x450x565 mm), 800 mm (815x450x565 mm) e 1000 mm  
(1015x450x565 mm) in tre finiture.  

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Bianco laccato lucido J5272WG 552,00

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Rovere chiaro J5272OS 552,00

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Rovere grigio J5272SG 552,00

Lavabo Top con mobile 800 mm.  Bianco laccato lucido J5274WG 583,50

Lavabo Top con mobile 800 mm.  Rovere chiaro J5274OS 583,50

Lavabo Top con mobile 800 mm.  Rovere grigio J5274SG 583,50

Lavabo Top con mobile 1000 mm.  Bianco laccato lucido J0102WG 643,00

Lavabo Top con mobile 1000 mm.  Rovere chiaro J0102OS 643,00

Lavabo Top con mobile 1000 mm.  Rovere grigio J0102SG 643,00

Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra. Due ante con chiusura rallentata, 
maniglia cromata, piedini d’appoggio cromati, lucidi e regolabili. Disponibile 
nella versione da 600 mm (610x450x855 mm), 800 mm (810x450x855 mm) e 
1000 mm (1015x450x855 mm) in tre finiture.  

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Bianco laccato lucido J5271WG 552,00

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Rovere chiaro J5271OS 552,00

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Rovere grigio J5271SG 552,00

Lavabo Top con mobile 800 mm.  Bianco laccato lucido J5273WG 595,00

Lavabo Top con mobile 800 mm.  Rovere chiaro J5273OS 595,00

Lavabo Top con mobile 800 mm.  Rovere grigio J5273SG 595,00

Lavabo Top con mobile 1000 mm.  Bianco laccato lucido J0101WG 643,00

Lavabo Top con mobile 1000 mm.  Rovere chiaro J0101OS 643,00

Lavabo Top con mobile 1000 mm.  Rovere grigio J0101SG 643,00

Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra. Due ante con chiusura 
rallentata, maniglia cromata, disponibile nella versione da 600 mm 
(610x450x855 mm) in tre finiture.

 

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Bianco laccato lucido J5270WG 552,00

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Rovere chiaro J5270OS 552,00

Lavabo Top con mobile 600 mm.  Rovere grigio J5270SG 552,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J522101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T604900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5272WG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5272OS
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5272SG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5274WG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5274OS
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5274SG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0102WG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0102OS
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0102SG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5271WG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5271OS
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5271SG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5273WG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5273OS
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5273SG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0101WG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0101OS
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0101SG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5270WG
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5270OS
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5270SG
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pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Gemma 2 

Specchio rettangolare. Kit di fissaggio incluso. Reversibile.  
IP44, Classe II

 

Specchio 1000x700 mm.  T3358BH 143,00

Specchio 800x700 mm.  T3357BH 128,00

Specchio 600x700 mm.  T3355BH 99,00

Lampada SBR2 a LED con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio 
e a telaio. Fissaggi inclusi.  
CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 3 W, 4000 K

 

Lampada a LED.  Cromato T3248AA 43,00

Lampada IRN a LED da 286 mm ad angoli arrotondati. Corpo in ABS e 
diffusore in policarbonato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. 
Fissaggi e alimentatore inclusi.  
CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 5,5 W, 5700 K

 

Lampada a LED da 280 mm.  Cromato T3190AA 71,50

Lampada EVA2 a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio 
a specchio e a telaio. Fissaggi inclusi.  
CLII, IP44, 230 V, 50-60 Hz, 6 W, 4000 K

 

Lampada a LED da 233 mm.  Cromato T3189AA 56,50

Componenti accessori e ricambi. 

 

Kit fissaggio semicolonna e vasi.  Neutro TT0257919 26,00

Set cerniere ricambio per sedile J523201.  Acciaio inox J5238BJ 16,00

Set cerniere ricambio per sedile J523301.  J5239BJ 24,50

Set gommini paracolpi.  Bianco T217801 13,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;TT0257919
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T3358BH
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T3357BH
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T3355BH
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T3248AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T3190AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T3189AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5238BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5239BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T217801
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Quarzo 

Lavabo 650x500 mm con foro per la rubinetteria centrale aperto 
abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 650x500 mm.  Bianco 12 E883101 67,50

Colonna.  Bianco 24 E885801 48,50

Semicolonna.  Bianco 24 E885901 48,50

Lavabo 600x470 mm con foro per la rubinetteria centrale aperto 
abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 600x470 mm.  Bianco 16 E882501 65,00

Colonna.  Bianco 24 E885801 48,50

Semicolonna.  Bianco 24 E885901 48,50

Lavabo 550x460 mm con foro per la rubinetteria centrale aperto 
abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 550x460 mm.  Bianco 16 E882101 61,50

Colonna.  Bianco 24 E885801 48,50

Semicolonna.  Bianco 24 E885901 48,50

Lavabo 500x440 mm con foro per la rubinetteria centrale aperto 
abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 500x440 mm.  Bianco 16 E881601 61,50

Colonna.  Bianco 24 E885801 48,50

Semicolonna.  Bianco 24 E885901 48,50

Lavabo 560x460 mm con foro per la rubinetteria centrale aperto per 
installazione ad incasso soprapiano. Dima lavabo WW965232 a corredo.

 

Lavabo 560x460 mm.  Bianco 14 E883601 108,50

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E883101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E882501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E882101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E881601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E883601
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Quarzo 

Bidet sospeso monoforo con erogazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si 
possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio 
comando. Per fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito sostegno  
metallico J117867 da ordinare separatamente.

 

Bidet sospeso.  Bianco 16 E886101 84,00

Vaso sospeso da completare con sedile con cerniere in metallo o in 
plastica. Per fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito  
sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente.

 

Vaso sospeso.  Bianco 16 E885701 85,50

Bidet a terra per installazione filo parete monoforo. Vi si possono 
installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio 
comando. Fissaggi a pavimento inclusi.

 

Bidet a terra filo parete.  Bianco 12 E071101 123,00

Vaso a terra universale per installazione filo parete. Grazie allo scarico 
traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm 
(attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può 
essere installato senza dover apportare modifiche degli impianti esistenti. 
Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato 
per scarico 4,5/3 litri. Da completare con sedile.

 

Vaso a terra filo parete.  Bianco 12 E070901 132,50

Curve tecniche per vaso a terra filo parete universale E0709 per 
conversione scarico dei vasi universali da parete a pavimento.

 

Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 60 a 100 mm.  
Neutro

17 T002767 34,00

Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 120 a 145 mm.  
Neutro

24 J324867 34,00

Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 165 a 200 mm.  
Neutro

15 T002667 34,00

Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm per curva tecnica J324867.  Neutro T002867 20,50

Raccordo di scarico eccentrico ±40 mm per curve tecniche T002767 e 
T002667.  Neutro

T002967 33,50

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E071101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E070901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T002767
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J324867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T002667
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J324867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T002867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T002767
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T002667
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T002967
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E070901
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Quarzo 

Bidet a terra monoforo con erogazione dell’acqua dal rubinetto. 
Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a 
doppio comando.

 

Bidet a terra.  Bianco 14 E886201 76,00

Vaso a cacciata. Da completare con sedile con cerniere in metallo o 
in plastica. 
Codici E886401 e E886501 certificati per scarico 4,5/3 litri.  
Codice E886301 certificato per scarico 6/3 litri.

 

Vaso scarico a pavimento “S” non UNI.  Bianco 14 E886401 83,00

Vaso scarico a pavimento “S” UNI.  Bianco 12 E886501 83,00

Vaso scarico a parete “P”.  Bianco 14 E886301 83,00

Vaso monoblocco per cassetta per abbinamento a cassetta esterna,  
da completare con sedile con cerniere in metallo o in plastica. 
Codice E884601 certificato per scarico 4,5/3 litri.  
Codice E884701 certificato per scarico 6/3 litri.

 

Vaso per cassetta, scarico a pavimento “S”.  Bianco 12 E884701 140,00

Vaso per cassetta, scarico a parete “P”.  Bianco 12 E884601 140,00

Cassetta entrata bassa con coperchio.  Bianco E885001 108,50

Batteria double flush (6/3 litri) per cassetta entrata bassa.  Neutro E885067 69,50

Cassetta entrata laterale con coperchio.  Bianco E885201 108,50

Batteria double flush (6/3 litri) per cassetta entrata laterale.  Neutro E885267 69,50

Sedili. 

 

Sedile con cerniere in metallo.  Bianco 7 E131701 60,00

Sedile con cerniere in plastica.  Bianco 7 E131601 36,50

Componenti accessori e ricambi. 

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.  Neutro J117867 52,50

Set di protezione per vaso o bidet sospesi.  Bianco T604900 36,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886401
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886401
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E886301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E884601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E884701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E884701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E884601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885001
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885267
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E131701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E131601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T604900
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Quarzo 

Componenti accessori e ricambi. 

 

Kit fissaggio semicolonna.  Neutro K711067 19,50

Set cerniere ricambio in plastica (per sedile E1316).  Bianco W300601 12,00

Set cerniere ricambio in metallo (per sedile E1317).  Cromato W3006AA 21,50

Set gommini paracolpi (per sedile E1316 e E1317).  Neutro TV16567 10,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;K711067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;W300601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;W3006AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;TV16567
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E131601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E131701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E131601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E131701
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Lavabi d’arredo - Lavabi da incasso 

Quarzo - Lavabo 560x460 mm per installazione ad incasso 
soprapiano (dima lavabo WW965232 a corredo).

 

Lavabo soprapiano 560x460 mm.  Bianco 14 E883601 108,50

Gemma 2 - Lavabo 500x430 mm per installazione ad incasso 
soprapiano (dima lavabo inclusa).

 

Lavabo soprapiano 500x430 mm.  Bianco 20 J521801 125,50

pallets codice prezzo

Lavabi d’arredo - Lavabi da semincasso 

Clodia - Lavabo 640x520 mm per installazione a semincasso. 

 

Lavabo 640x520 mm.  Bianco 16 J079200 545,50

Gemma 2 - Lavabo 550x450 mm per installazione a semincasso 
(dima lavabo inclusa).

 

Lavabo 550x450 mm.  Bianco 16 J521701 149,50

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E883601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J079200
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J521701
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Lavatoi

Lago - Lavatoio da incasso. 

 
Lavatoio da incasso 750x610 mm.  Bianco 6 J305900 339,50

Mobile sottolavatoio con asse in legno 750x610 mm. Bianco.  4 J0027PW 363,50

Lavatoio da incasso 610x600 mm.  Bianco 8 J089300 272,50

Mobile sottolavatoio con asse in legno 610x600 mm. Bianco.  4 J0028PW 319,00

Lavatoio da incasso 610x500 mm.  Bianco 8 J089200 257,00

Mobile sottolavatoio con asse in legno 610x500 mm. Bianco.  8 J0029PW 304,50

Set sifone.  Neutro 12 J196067 27,50

Ricambi: 
Asse in legno per lavatoio Lago J305900.  Neutro J3247EC 116,50

Asse in legno per lavatoio Lago J089300.  Neutro J1100EC 93,50

Asse in legno per lavatoio Lago J089200.  Neutro J1097EC 79,00

Messico Due. 

 
Lavatoio 750x610 mm.  Bianco 6 J085600 228,50

Coppia piedini completa di set ganci fissaggio.  Bianco J084600 132,50

Asse in legno per lavatoio 750x610.  Neutro J1096EC 81,00

Lavatoio 600x500 mm.  Bianco 16 J085700 172,00

Coppia piedini completa di set ganci fissaggio.  Bianco 32 J084700 127,00

Asse in legno per lavatoio 600x500 mm.  Neutro J1095EC 69,50

Set sifone.  Neutro 12 J196067 27,50

Ricambi: 
Set ganci fissaggi piedini.  Neutro J117567 7,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J305900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0027PW
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J089300
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0028PW
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J089200
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J0029PW
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J196067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J305900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3247EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J089300
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1100EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J089200
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1097EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J085600
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J084600
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1096EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J085700
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J084700
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1095EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J196067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117567
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Accessori complementari e ricambi 

Set e staffe fissaggio

Staffa fissaggio a “L” completa di bulloni per vaso o bidet sospesi J117867 52,50

Set fissaggi per vaso o bidet (Clodia, Novella, Perla, Maia) J118067 10,00

Set di fissaggio WB5N per semicolonna (Clodia, Novella, Gemma 2), vaso/bidet, vuotatoio Brenta TT0257919 26,00

Kit fissaggio semicolonna Quarzo K711067 19,50

Set fissaggio per lavabi J117767 10,00

Set ganci fissaggio piedini lavatoio Messico Due J117567 7,00

Mensole di supporto (coppia) L 35 cm (Brasile, Canada, Kenia, Virginia, Fiemme) J117067 53,00

Mensole di supporto (coppia) L 25 cm (Persia, Fiemme) J116967 40,00

Mensola di supporto fissa per lavabo Atlantis J040300 J510867 179,00

Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica per lavabo Atlantis J040300 10 J510967 433,00

Mensola di supporto ad inclinazione manuale per lavabo Atlantis J040300 20 J511067 287,00

Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica per lavabo Maia 16 J365967 352,50

Mensola di supporto ad inclinazione manuale per lavabo Maia 16 J366067 231,50

Staffa di fissaggio per vuotatoio sospeso Brenta J324467  50,00 

Pilette / sifoni lavabo

Sifone lavabo in ottone cromato da 1-1/4” 10 J3747AA  182,00 

     Piletta da 1-1/4” “push” per lavabi J3746AA  60,00

  Piletta da 1-1/4” a scarico libero per lavabi J3291AA  53,00 

Set Ø60 mm troppopieno, sifone e piletta Danubio J196367  40,50 

Set sifone 2 vie e pilette (Arno, Brasile) J195967  36,00 

Set sifone e piletta (Panama, Canada, Kenia, Lago, Perù, Persia, Virginia, Messico Due, Fiemme) 12 J196067  27,50 

Set di scarico ad incasso completa di sifone e piletta a scarico libero (Altantis, Maia) J200567  95,00 

Set di scarico esterno completa di sifone e piletta a scarico libero (Atlantis, Maia) 30 J200667 92,00 

Sifone per orinatoio Volga ad aspirazione orizzontale J196767  42,00 

Sifone per orinatoio Volga ad aspirazione verticale J1968NU  42,00 

Sifone lavabo da 1-1/4” 10 A2305AA 92,00

Sifone bidet da 1-1/4” 10 A2307AA 92,00

Cerniere sedili

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a chiusura rallentata per sedile Asolo J394700 J4992BJ  109,00

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Asolo J394600, Zelig J389100-J412500, 

Clodia J104900, Novella J102500

J1205BJ  20,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Bamby J497501 T2074BJ  27,50 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Cristallo J448500 J4665BJ  36,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Gemma 2 J523201 J5238BJ  16,00 

Set (coppia) cerniere a chiusura rallentata per sedile Gemma 2 J523301 J5239BJ  24,50 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a chiusura rallentata per sedile Cristallo J448600 J4666BJ  36,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Mia J437900 J4555BJ  20,00

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a chiusura rallentata per sedile Mia J438000 J4556BJ 50,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Mia J452300 T2954BJ  27,50 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a chiusura rallentata per sedile Mia J452400 J4885BJ  92,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile in legno Maia J4050BJ  20,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Quarzo W3006AA  21,50 

Set (coppia) cerniere in nylon per sedile Quarzo W300601  12,00 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;TT0257919
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J118067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;K711067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117767
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117567
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J116967
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J040300
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J510867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J040300
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J510967
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J040300
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J511067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J365967
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J366067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J324467
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3747AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3746AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3291AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J196367
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J195967
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J196067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J200567
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J200667
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J196767
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1968NU
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A2305AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A2307AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4992BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J104900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1205BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T2074BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4665BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5238BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J523301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J5239BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4666BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4555BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4556BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T2954BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4885BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4050BJ
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;W3006AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;W300601
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pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Gommini paracolpi per sedili

Set gommini paracolpi per sedile a chiusura rallentata Asolo J394700, Mia J438000-J452400 J402000  10,00 

Set gommini paracolpi per sedile Asolo J394600 e Washpoint J401900  13,00 

Set gommini paracolpi per sedile Mia J5055 e J5056 T623901  14,00 

Set gommini paracolpi per sedile Zelig J389100-J412500, Novella / Novella Mini J102500 J100500  6,50 

Set gommini paracolpi per sedile Clodia J104900 J273100 8,50 

Set gommini paracolpi per sedile Cristallo J448600-J448500, Quarzo K785401  13,50 

Set gommini paracolpi per sedile Bamby J497501 T203600  10,00 

Set gommini paracolpi per sedili Gemma 2 T217801  13,00 

Batterie di scarico e altri accessori

Batteria double flush a doppio scarico 3/6 litri con alimentazione universale J4900AA  66,50 

Batteria di scarico con pulsante cromato Atlantis per installazione alta J2802AA 132,00 

Batteria di scarico con pulsante cromato Atlantis per installazione monoblocco J2801AA 103,00 

Kit pulsante a parete pneumatico per comando scarico WC - versione esterna J1098AC  46,00 

Kit pulsante a parete pneumatico per comando scarico WC - versione interna J1099AC  40,50 

Batteria di scarico con pulsante cromato Maia J3426AA 62,00

Batteria di scarico con pulsante cromato double flush (6/3 litri) 

per cassetta entrata bassa Quarzo / Gemma 2

E885067  69,50 

Batteria di scarico universale double flush con pulsante cromato compatibile con la serie Cristallo 5 R6504AA 118,00

Batteria di scarico con pulsante cromato double flush (6/3 litri) 

per cassetta entrata laterale Quarzo

E885267  69,50 

  Curva tecnica 24 J112267  16,00 

  Curva tecnica con kit di fissaggio 24 J324867 34,00 

Set raccordo per installazione vaso monoblocco Atlantis J110967 112,00

Asse in legno per lavatoio Lago J305900 J3247EC  116,50 

Asse in legno per lavatoio Lago J089300 J1100EC  93,50 

Asse in legno per lavatoio Lago J089200 J1097EC 79,00 

Asse in legno per lavatoio Messico Due J085600 J1096EC 81,00 

Asse in legno per lavatoio Messico Due J085700 J1095EC  69,50 

Set raccordo alimentazione orinatoio Volga - alimentazione posteriore K710667  17,00 

Griglia in acciaio inox per vuotatoio Brenta J2909AA  196,00 

Boccola per troppopieno lavabi/bidet (10 pezzi) T6058AA  21,50 

Set protezioni per vaso o bidet sospesi J117967  33,00 

Set protezioni per vaso o bidet sospesi T604900  36,00 

Anello troppopieno cromato Ø20 mm J1111AA 8,50 

Accessori complementari e ricambi 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J402000
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J401900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T623901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J100500
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J104900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J273100
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;K785401
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T203600
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T217801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J4900AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J2802AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J2801AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1098AC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1099AC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3426AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885067
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;R6504AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;E885267
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J112267
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J324867
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J110967
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J305900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3247EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J089300
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1100EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J089200
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1097EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J085600
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1096EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J085700
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1095EC
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;K710667
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J2909AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T6058AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J117967
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T604900
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J1111AA
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di apportare in qualsiasi momento modifiche alle specifiche tecniche e alle caratteristiche dei prodotti utili al miglioramento degli stessi. Per consultare la tabella dettagliata delle 
garanzie visita il sito www.ceramicadolomite.it
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pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Piatti doccia 

Gemma 2 - Piatto doccia quadrato in ceramica. 

 

700x700x70 mm.  Bianco 14 J526001 103,00

750x750x70 mm.  Bianco 14 J526101 108,50

800x800x70 mm.  Bianco 14 J526201 139,50

900x900x70 mm.  Bianco 14 J526301 200,00

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio piatto 
in ABS cromato Ø120 mm (da ordinare separatamente).  Cromato

20 T8520AA 59,00

Gemma 2 - Piatto doccia rettangolare in ceramica. 

 

900x700x70 mm.  Bianco 14 J526601 173,00

1000x700x70 mm.  Bianco 14 J526701 235,50

1000x800x70 mm.  Bianco 14 J526801 258,50

1200x700x70 mm.  Bianco 12 J002301 306,50

1200x800x70 mm.  Bianco 12 J526901 313,00

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio piatto 
in ABS cromato Ø120 mm (da ordinare separatamente).  Cromato

20 T8520AA 59,00

Gemma 2 - Piatto doccia quadrato con angolo curvo in ceramica. 

 

800x800x70 mm.  Bianco 14 J526401 209,00

900x900x70 mm.  Bianco 14 J526501 245,00

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio piatto 
in ABS cromato Ø120 mm (da ordinare separatamente).  Cromato

20 T8520AA 59,00

pallets codice prezzo

  Set piletta sifonata con foro Ø90 mm con coperchio in ABS cromato di Ø120 mm 20 J3417AA 52,50

    Set piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio piatto 

    in ABS cromato di Ø120 mm
20 T8520AA 59,00

Accessori complementari e ricambi 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526001
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526101
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526201
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T8520AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526601
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526701
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526801
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J002301
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526901
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T8520AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526401
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J526501
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T8520AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;J3417AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;T8520AA


25

Anni di Garanzia
SULLA RUBINETTERIA

5
Anni di Garanzia

SUI RICAMBI

2

Listino

Rubinetteria    pag.

Base    26

Rubinetteria da cucina    pag.

Base    29

Accessori e ricambi    pag.

    30

Aste doccia    pag.

Aqua     31

Importante

  Prodotto in stock
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garanzie visita il sito www.ceramicadolomite.it

Rubinetteria+Cucina+Aste doccia
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pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Rubinetteria - Base 

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, 
aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia  
da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio  
Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e 
scarico piletta da 1-1/4”.

 

  Cromato 10 B5112AA 83,50

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a 
freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata 
massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della 
temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco  
G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.

 

  Cromato 10 B5113AA 87,50

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, 
rompigetto orientabile, Dotato di cartuccia da 38 mm con sistema 
EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.  
Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.

 

  Cromato 10 B5115AA 83,50

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

 

  Cromato 10 B5116AA 83,50

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. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di 
doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e 
flessibile da 1500 mm.

 

  Cromato 10 B5120AA 115,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5112AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5113AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5115AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5116AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5120AA
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pallets codice prezzo

 Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Rubinetteria - Base 

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia 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 10 A6726AA 65,00

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con attacchi 
di alimentazione e 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 10 A6728AA 122,50

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti 
installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra  
di sostegno e parti estetiche.

 

  Cromato 10 A6729AA 63,50

Set di rinnovo incasso vasca/doccia. Permette di sostiure precedenti 
installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di 
sostegno e parti estetiche.

 

  Cromato 10 A6730AA 116,50

Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca 
di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m.  
Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. 
Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.  
Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.

 

  Cromato 10 B5114AA 102,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A6726AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A6728AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A6729AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A6730AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5114AA
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Rubinetteria - Base 

Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad 
S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 
38 mm con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta On/Off, 
flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.

 

  Cromato 10 B5117AA 129,00

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

 

  Cromato 10 B5118AA 36,50

Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi 
ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia 
da 38 mm con limitatore della temperatura.  
Non è corredato di componenti doccia.

 

  Cromato 10 B5119AA 112,50

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia 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 10 A6727AA 77,00

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5117AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5118AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5119AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A6727AA
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Rubinetteria da cucina 

Base - Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare 
orientabile. Flessibili in rete d’acciaio, interasse corpo/bocca di 
erogazione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartuccia da 40 mm  
con sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 BC152AA 84,00

Base - Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare 
orientabile. Flessibili in rete d’acciaio, interasse corpo/bocca di 
erogazione 200 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con 
sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 B5122AA 90,00

Base - Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca di 
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 10 B5123AA 90,50

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;BC152AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5122AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B5123AA
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA  Prodotto in Stock

Riduttore di portata per aeratore. Il dispositivo è da inserire all’interno 
dell’aeratore e permette di regolare il flusso dell’acqua scegliendo fra 
4 posizioni. Riduzione massima pari all’80% della portata del rubinetto. 
Può essere montato su ogni aeratore standard M24x1.

 

  Neutro B960766NU 6,00

Dispositivo per la regolazione della temperatura. Sistema ad anello 
dotato di 7 posizioni per impostare la rotazione massima della leva e la 
miscelazione dell’acqua. Adattabile a cartuccia da 47 mm. In dotazione 
nella cartuccia con sistema EKO.

 

  Neutro A963923NU 13,00

Aeratore con limitatore di portata. Speciale aeratore con portata pari 
a 5 l/m. Dotato di sistema antivandalo, tecnologia a flusso lamellare 
contro la proliferazione dei batteri. Adattabile a qualsisi miscelatore con 
aeratore standard M24x1.

 

  Cromato A962033AA 45,50

Kit risparmio energetico ed idrico. Il kit comprende un riduttore di 
portata per aeratore, un riduttore di portata per flessibile doccia ed un 
dispositivo per la regolazione della temperatura.

 

  Neutro A963361NU 19,50

Rubinetteria - Accessori e ricambi 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B960766NU
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A963923NU
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A962033AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;A963361NU
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 Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm 
a 1 funzione con sistema anticalcare.  
Flessibile in metallo doppia aggraffatura da 1500 mm.

 

  Cromato 10 B9358AA 64,00

Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm 
a 3 funzioni con sistema anticalcare.  
Flessibile in metallo doppia aggraffatura da 1500 mm.

 

  Cromato 10 B9359AA 69,50

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per  
attacco a parete da 300 mm.

 

  Cromato 10 B9362AA 132,50

Doccetta. 

 

Doccetta a 3 funzioni, diametro 80 mm.  Cromato 20 B9357AA 25,50

Doccetta a 1 funzione, diametro 80 mm.  Cromato 20 B9356AA 24,00

Aste doccia - Aqua 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B9358AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B9359AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B9362AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B9357AA
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=IDS;B9356AA


GARANZIE

Articoli in ceramica •

Sedili per vasi •

Rubinetteria / Aste doccia
Corpi rubinetteria classica, termostatica ed elettronica
e aste doccia

•

Vasche, gusci e piatti doccia in acrilico •
Telaio / pannelli •
Trattamento Ideal Grip •

Piatti doccia in Ideal Solid® •

Mobili e specchi •

Ricambi
Appartenenti a tutte le categorie di prodotto qui riportate, 
se non diversamente segnalati in tabella

•

Anni di Garanzia

• La garanzia si applica solo ai prodotti acquistati e installati in Italia.

• In caso di reclamo, è richiesta la prova d'acquisto.

• La verifica di eventuali difetti estetici, dimensionali e funzionali deve essere effettuata dai nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati di zona. 

• I difetti estetici e dimensionali dovranno essere segnalati prima dell'installazione. Nel caso in cui la segnalazione pervenisse erroneamente 
dopo l’installazione ma comunque nei termini di legge, Ideal Standard riconoscerà la sola fornitura del prodotto senza le ulteriori spese di 
manodopera per la rimozione e la sostituzione dello stesso.

• Il prodotto deve essere installato, utilizzato e mantenuto con cura e secondo le istruzioni di installazione e manutenzione accluse ad esso. 
Inoltre, il prodotto deve essere installato secondo le generali regole di diligenza professionale. 

• Nel caso sia riconosciuto un difetto di fabbricazione, Ideal Standard provvederà - a sua discrezione - alla riparazione o sostituzione del prodotto 
a titolo gratuito. In caso di sostituzione di un prodotto non più presente a catalogo, lo stesso verrà sostituito col prodotto equivalente più simile 
presente in gamma. 

• Laddove la verifica del Centro Assistenza dovesse evidenziare che l'anomalia non è dovuta a difetto di fabbricazione, sarà addebitato il costo di uscita. 

• La presente garanzia non è valida in caso di usura generale o nel caso il prodotto sia giudicato da Ideal Standard manomesso, erroneamente 
utilizzato, accidentalmente danneggiato o oggetto di cattiva manutenzione.

• La garanzia non copre danni o perdite derivanti da usi impropri, guasti o rottura del prodotto.

• La garanzia non copre i danni o le lesioni causati da pulizia inadeguata (consultare le nostre linee guida di cura e manutenzione).

• La garanzia non è trasferibile in caso il prodotto venga reinstallato in una diversa posizione.

• Le rotture di materiali in vetro (che per sua natura può frantumarsi) e i danni conseguenti non sono coperti da garanzia.

Condizioni di applicazione della garanzia
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Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto 
di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della 
lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle 
lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d’installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9

20143 Milano
Numero verde: 800-652290
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