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Gemma 2 è la linea giovane e dinamica di Ceramica Dolomite, ideale per chi cerca il 

giusto compromesso tra estetica e praticità.

Oltre a vantare l’utilizzo di materiali di qualità e una meticolosa cura nella loro 

lavorazione, Gemma 2 si propone come una serie da bagno in continua evoluzione, 

grazie alla costante introduzione di nuovi prodotti dal design attuale e sostenibile. 

Lavabi in molteplici dimensioni e abbinabili a colonna, semicolonna o sifone d’arredo, 

sanitari a terra, filo parete e sospesi da oggi si potranno integrare alla nuova linea di 

piatti doccia in ceramica e ad una serie completa di rubinetteria, offrendo differenti 

soluzioni di arredo della propria stanza da bagno.

 D E S I G N
CONVENIENZA

QUALITÀ
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Una linea di ceramiche da bagno, 

che si distingue per design, 

funzionalità e sostenibilità di costi e 

consumi. I sanitari Gemma 2 sono 

compatibili con le quote di Gemma.

SANITARI

Una serie completa di 

miscelatori dalle linee essenziali 

che si integra perfettamente 

alla collezione di ceramiche, 

completandone l’estetica.

RUBINETTERIA

I piatti doccia Gemma 2 sono 

disegnati per accompagnare la 

serie ceramica, rispettandone la 

principale caratteristica: design 

e funzionalità a costi contenuti.

PIATTI DOCCIA



I prodotti Gemma 2 sono il perfetto compromesso tra contemporaneità 

e tradizione, grazie al design moderno ed attuale, alla qualità dei materiali 

impiegati e alle finiture dei componenti.

DESIGN
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I LAVABI D’ARREDO

p. 12 p. 31

LAVABI TOP

LAVABI DA 
INCASSO

MIA SELLA  

LAVABI DA
SEMI INCASSO

      

LAVABI DA 
APPOGGIO

LAVABI 
SOSPESI1

100x50 - J4434 - p. 28
80x50 - J4432 - p. 28

60x44,5 - J4427 - p. 29

67x49 - J4429 - p. 32

58x46 - J0780 - p. 31

75x52 - J4588 - p. 30
68x48 - J4587 - p. 30
60x48 - J4586 - p. 30
55x46 - J4585 - p. 301 - Da installare con mobile
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p. 15 p. 17 p. 20 p. 25

 QUARZO  GEMMA 2  CLODIA  

Misure in cm.

CRISTALLO  

64x52 - J0792 - p. 32 55x47 - J4472 - p. 32

55x47 - J4470 - p. 31

55x45 - J5217- p. 32

50x43 - J5218 - p. 31 57x46 - E8836 - p. 31
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Ceramica + Arredo
 
Collezioni:  pag.
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Clodia   15

Cristallo   17

Gemma 2    20

Quarzo    25

Lavabi d’arredo:  pag.

Lavabi Top   28

Lavabi d’appoggio   29

Lavabi sospesi   30

Lavabi da incasso    31

Lavabi da semincasso    32

Accessori tecnici  pag.

   33

Importante

 Modello appartenente a Collezione Design          Listino           Prodotto in stock

Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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

Anni di Garanzia
CERAMICA GARANTITA A VITA

100

Listino
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Collezione Design

Mia 

Lavabo sospeso 75x52 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. 

Rettificato alla base. Per installazione soprapiano, con colonna (J0533) 

o semicolonna (J4370).

 

Lavabo soprapiano 75x52 cm.  b eu 12 J458800 330,00

Lavabo sospeso 68x48 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. 

Rettificato alla base. Per installazione soprapiano, con colonna (J0533) 

o semicolonna (J4370).

 

Lavabo soprapiano 68x48 cm.  b eu 12 J458700 249,00

Lavabo sospeso 60x48 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. 

Rettificato alla base. Per installazione soprapiano, con colonna (J0533) 

o semicolonna (J4370).

 

Lavabo soprapiano 60x48 cm.  b eu 12 J458600 227,00

Lavabo sospeso 55x48 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. 

Rettificato alla base. Per installazione soprapiano, con colonna (J0533) 

o semicolonna (J4370).

 

Lavabo soprapiano 55x48 cm.  b eu 12 J458500 199,00

Lavamani 45x35 cm. Installazione con bulloni.

 

Lavamani 45x35 cm. b eu 12 J474600 127,00
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Collezione Design

Mia 

Lavabo 67x49 cm per installazione a semincasso su mobile, con foro 

centrale per la rubinetteria aperto.

 

Lavabo semincasso 67x49 cm.  b eu 16 J442900 376,00

Lavabo da appoggio 60x44,5 cm su mobile monoforo, senza 

troppopieno. 

Fissaggio a corredo T654867.

 

Lavabo da appoggio 60x44,5 cm.  b eu 20 J442700 249,00

Piletta a scarico libero.  Cromato J3291AA 39,10

Lavabo Top 100x50 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. 

Fissaggio J117767 a corredo.

 

Lavabo Top 100x50 cm.  b eu 10 J443400 510,00

Semicolonna.  b eu 39 J437000 164,00

Lavabo Top 80x50 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. 

Fissaggio a corredo J117767.

 

Lavabo Top 80x50 cm.  b eu 10 J443200 449,00

Semicolonna.  b eu 39 J437000 164,00

Bidet sospeso monoforo completo di fissaggi nascosti. 

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

 

Bidet sospeso.  b eu 12 J437800 336,00
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Collezione Design

Mia 

Vaso sospeso con sedile completo di fissaggi. 

Per il fissaggio a parete utilizzare l’apposito sostegno metallico J117867 

da ordinare separatamente.

 
Vaso sospeso con sedile slim a chiusura rallentata.  b eu 12 J505100 599,00

Vaso sospeso con sedile slim.  b eu 12 J505200 521,00

Bidet a terra monoforo per installazione filo parete.

 

  Bidet filo parete.  b eu 12 J437700 275,00

Vaso a terra con sedile, per installazione filo parete. Scarico a parete 

“P”, si trasforma in scarico a pavimento “S” con l’apposita curva tecnica 

(J324867) fornita a corredo. 

Certificato per scarico a 6 litri.

 

Vaso filo parete con sedile slim a chiusura rallentata.  b eu 12 J505300 508,00

Vaso filo parete con sedile slim.  b eu 12 J505400 433,00

Componenti accessori e ricambi. 

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.  J117867 38,50

Set di protezione per vaso o bidet sospeso.  J117967 24,30

 

 

Sedile slim per vaso Mia J5052 e J5054. J505500 65,50

Sedile slim a chiusura rallentata per vaso Mia J5051 e J5053. J505600 102,00

Set supporti/paracolpi per sedili J5055 o J5056. T623901 10,30
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Clodia 

Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere 

completato con la colonna o la semicolonna.

 
Lavabo 68x52 cm.  b eu 8 J050100 232,50

Lavabo 60x51 cm.  b eu 16 J050200 207,00

Colonna.  b eu 24 J030500 153,50

Semicolonna.  b eu 16 J051700 152,50

Ricambio:

Set di fissaggio. TT0257919 19,10

 Lavabo semincasso 64x42 cm.

 

Lavabo semincasso 64x42 cm.  b eu 16 J079200 369,00

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

sostegno metallico J117867.

 

Bidet sospeso.  b eu 16 J051100 269,00

Vaso sospeso con sedile. Certificato per scarico a 6 litri. 

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

 

Vaso sospeso.  b eu 8 J254700 415,00

Bidet monoforo con erogazione dell’acqua dal rubinetto. Per 

installazione a terra distanziato da parete.

 

Bidet.  b eu 8 J051200 249,00
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

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.  b eu 8 J254600 392,50

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.  b eu 12 J254500 558,50

Cassetta.  b eu 10 J051300 196,50

Cassetta entrata bassa.  b eu 10 J051400 196,50

 Componenti accessori e ricambi.

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso. 

Disponibili anche staffe di fissaggio J320667 e J320767. 
 

J117867 38,50

Set di protezione per vaso o bidet sospeso.  J117967 24,30

.

 

Sedile termoindurente con cerniere inox, per vaso J254600/J254700 

e monoblocco J254500.  b eu

6 J104900 54,00

Set cerniere ricambio inox.  J1205BJ 14,80

Set gommini paracolpi. J273100 5,90
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Cristallo 

Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto. Il lavabo può essere 

completato con la colonna o la semicolonna.

 

Lavabo 65x48 cm.  b eu 12 J446900 123,50

Lavabo 60x48 cm.  b eu 20 J446800 118,00

Colonna.  b eu 24 J447400 82,50

Semicolonna.  b eu 24 J447500 104,00

Lavabo 55x48 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Il lavabo 

può essere completato con la colonna o la semicolonna.

 

Lavabo 55x48.  b eu 20 J446700 109,50

Colonna.  b eu 24 J447400 82,50

Semicolonna.  b eu 24 J447500 104,00

Lavabo 50x38 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Il lavabo 

può essere completato con la colonna o la semicolonna.

 

Lavabo 50x38 cm.  b eu 20 J446600 104,00

Colonna.  b eu 24 J447400 82,50

Semicolonna.  b eu 24 J447500 104,00

Lavamani 45x33 cm. Installazione con bulloni.

 

Lavamani 45x33 cm.  b eu 24 J447300 90,00

Lavabo 55x47 cm semincasso per installazione su mobile.

 

Lavabo 55x47 cm.  b eu 20 J447200 192,00
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Cristallo 

Lavabo soprapiano 55x47 cm con foro centrale per la  

rubinetteria aperto.

 

Lavabo 55x47 cm.  b eu 20 J447000 179,00

Bidet sospeso monoforo con foro centrale per la rubinetteria aperto.

Per il fissaggio a parete utilizzare l’apposito sostegno metallico J117867 

da ordinare separatamente.

 

Bidet sospeso.  b eu 18 J448400 134,00

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete senza sedile. Per il 

fissaggio a parete utilizzare l’apposito sostegno metallico J117867 da 

ordinare separatamente.    

Certificato per scarico a 6 litri.

 

Vaso sospeso.  b eu 18 J448300 192,00

Bidet monoforo per installazione distanziata da parete o filo parete con 

foro centrale per la rubinetteria aperto. 

Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo 

doppiocomando.

 

Bidet a terra.  b eu 18 J448200 124,50

Vaso per installazione distanziata da parete o filo parete senza sedile.  

Scarico a parete “P”, si trasforma in scarico a pavimento “S” con 

l’apposita curva tecnica (J324867) fornita a richiesta. 

Certificato per scarico a 6 litri.

 

Vaso a terra.  b eu 16 J448100 179,00
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Cristallo 

Vaso per cassetta a cacciata senza sedile.

 

Vaso scarico a pavimento “S”.  b eu 8 J447700 208,00

Cassetta con coperchio senza batteria (entrata bassa).  b eu 12 J447900 166,50

 Componenti accessori e ricambi.

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.  J117867 38,50

Set di protezione per vaso o bidet sospeso.  J117967 24,30

 

Sedile a chiusura rallentata con cerniera in acciaio inox. 6 J448600 100,00

Sedile con cerniera in acciaio inox. 6 J448500 45,00

Set cerniere INOX. J4665BJ 26,50

Set cerniere INOX a chiusura rallentata. J4666BJ 26,50

Set gommini paracolpi. K785401 9,70

Frizione in acciaio per cerniera J4666BJ. EV26667 94,00

Frizione in nylon per cerniera J4666BJ. T299067 63,50
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Gemma 2 

Lavabo 65x52,5 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può 

essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo 

J3747AA.

 

Lavabo 65x52,5 cm.  b eu 12 J521101 73,50

Colonna.  b eu 50 J521501 51,50

Semicolonna.  b eu 45 J521601 52,50

Lavabo 60x49,5 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può 

essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo 

J3747AA.

 

Lavabo 60x49,5 cm.  b eu 20 J521201 70,50

Colonna.  b eu 50 J521501 51,50

Semicolonna.  b eu 45 J521601 52,50

Lavabo 55x45 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può 

essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo 

J3747AA.

 

Lavabo 55x45 cm.  b eu 16 J521301 68,00

Colonna.  b eu 50 J521501 51,50

Semicolonna.  b eu 45 J521601 52,50

Lavabo 50x44 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può 

essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo 

codice J3747AA.

 

Lavabo 50x44 cm.  b eu 20 J521401 67,00

Colonna.  b eu 50 J521501 51,50

Semicolonna.  b eu 45 J521601 52,50

Lavabo 50x43 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Per 

installazione ad incasso soprapiano su mobile.

 

Lavabo 50x43 cm (dima lavabo inclusa).  b eu 20 J521801 92,50
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Gemma 2 

Lavabo 55x45 cm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Per 

installazione a semincasso.

 

Lavabo 55x45 cm (dima lavabo inclusa).  b eu 16 J521701 110,00

Lavamani 40x36 cm monoforo.

 

Lavamani 40x36 cm.  b eu 30 J521901 73,50

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.

 

Bidet sospeso.  b eu 18 J522601 96,50

Vaso sospeso con scarico a parete a 6/3 litri. Da completare con 

sedile con cerniere in metallo o a chiusura rallentata. Per il fissaggio a 

parete è necessario utilizzare l’apposito sostegno metallico J117867 da 

ordinare separatamente.

 

Vaso sospeso.  b eu 18 J522501 100,50

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.  b eu 14 J523501 123,50
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Gemma 2 

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.  b eu 14 J523101 144,50

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.  b eu 14 J522401 78,50

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

pavimento inclusi.

 

Vaso scarico a pavimento “S” non UNI.  b eu 14 J522201 82,00

Vaso scarico a pavimento “S” UNI.  b eu 12 J522101 87,00

Vaso scarico a parete “P”.  b eu 14 J522301 87,00

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”.  b eu 12 J522801 147,50

Vaso per cassetta, scarico a parete “P”.  b eu 12 J522701 147,50

Cassetta entrata bassa con coperchio. 24 J522901 110,00

Batteria per cassetta dual flush. E885067 52,00

Sedili. 

 

Sedile con cerniere in metallo. 6 J523201 50,50

Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a J522101).  6 J523301 64,00
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Gemma 2 

 Componenti accessori e ricambi.

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.  J117867 38,50

Set di protezione per vaso o bidet sospeso.  J117967 24,30

Lavabo Top con mobile sottolavabo sospeso. 

Due cassetti con rientro ammortizzato, maniglia cromata, disponibile 

nella versione da 60 cm (61x45x56,5 cm) e 80 cm (81,5x45x56,5 cm) in 

tre finiture.

 

60 cm.  Bianco laccato lucido J5272WG 403,00

60 cm.  Rovere chiaro J5272OS 403,00

60 cm.  Rovere grigio J5272SG 403,00

80 cm.  Bianco laccato lucido J5274WG 434,50

80 cm.  Rovere chiaro J5274OS 434,50

80 cm.  Rovere grigio J5274SG 434,50

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 60 cm (61x45x85,5 cm cm) e 80 cm 

(81x45x84,5) in tre finiture.

 

60 cm.  Bianco laccato lucido J5271WG 403,00

60 cm.  Rovere chiaro J5271OS 403,00

60 cm.  Rovere grigio J5271SG 403,00

80 cm.  Bianco laccato lucido J5273WG 434,50

80 cm.  Rovere chiaro J5273OS 434,50

80 cm.  Rovere grigio J5273SG 434,50

Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra.  

Due ante con chiusura rallentata, maniglia cromata,  

disponibile nella versione da 60 cm (61x45x84,5 cm) in tre finiture.

 

60 cm.  Bianco laccato lucido J5270WG 403,00

60 cm.  Rovere chiaro J5270OS 403,00

60 cm.  Rovere grigio J5270SG 403,00

Mobile a colonna reversibile con due mensole regolabili e una fissa. 

Disponibile nella versione da 30 cm (30x23,5x150 cm) in tre finiture.

 

30 cm.  Bianco laccato lucido J5286WG 261,50

30 cm.  Rovere chiaro J5286OS 261,50

30 cm.  Rovere grigio J5286SG 261,50
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Gemma 2 

Specchio predisposto per installazione lampada. 

Disponibile nelle misure 60x60 cm e 80x60 cm.

 

60x60x2 cm. J5275BH 77,50

80x60x2 cm. J5276BH 96,50

Lampada alogena tubolare. 

Caratteristiche: 

IP44, G9, , 230V~50Hz, MAX 1X40W

 

Lampada alogena tubolare verticale. J5277AA 33,50

Lampada alogena squadrata. 

Caratteristiche: 

IP44, G9, , 230V~50Hz, MAX 2X40W

 

Lampada alogena squadrata. J5279AA 52,50

Lampada alogena tubolare. 

Caratteristiche: 

IP44, G9, , 230V~50Hz, MAX 2X40W

 

Lampada alogena tubolare orizzontale. J5278AA 48,50

 Componenti accessori e ricambi.

 

Kit fissaggio semicolonna e vasi. TT0257919 19,10

Set cerniere ricambio per sedile J523201. J5238BJ 11,70

Set cerniere ricambio per sedile J523301. J5239BJ 18,00

Set gommini paracolpi. T217801 9,70

Gemma 2 piedini regolabili cromati e lucidi per mobile con lavabo 

Top J5271 e J5273.

J528067 26,50
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Quarzo 

Lavabo 65x50 cm con foro per la rubinetteria centrale aperto 

abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 65x40 cm.  b eu 12 E883101 50,00

Colonna.  b eu 24 E885801 36,00

Semicolonna.  b eu 24 E885901 36,00

Lavabo 60x47 cm con foro per la rubinetteria centrale aperto 

abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 60x47 cm.  b eu 16 E882501 48,00

Colonna.  b eu 24 E885801 36,00

Semicolonna.  b eu 24 E885901 36,00

Lavabo 55x46 cm con foro per la rubinetteria centrale aperto 

abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 55x46 cm.  b eu 16 E882101 45,50

Colonna.  b eu 24 E885801 36,00

Semicolonna.  b eu 24 E885901 36,00

Lavabo 50x44 cm con foro per la rubinetteria centrale aperto 

abbinabile a colonna o semicolonna.

 

Lavabo 50x44 cm.  b eu 16 E881601 45,50

Colonna.  b eu 24 E885801 36,00

Semicolonna.  b eu 24 E885901 36,00

Lavabo 56x46 cm con foro per la rubinetteria centrale aperto per 

installazione ad incasso soprapiano. Dima lavabo WW965232 a 

corredo.

 

Lavabo 56x46 cm.  b eu 14 E883601 80,50
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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.  b eu 16 E886101 62,50

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.  b eu 16 E885701 63,50

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.  b eu 14 E886201 56,00

Vaso a cacciata. Da completare con sedile con cerniere in metallo o 

in plastica.

 

Vaso scarico a pavimento “S” non UNI.  b eu 14 E886401 61,50

Vaso scarico a pavimento “S” UNI.  b eu 12 E886501 61,50

Vaso scarico a parete “P”.  b eu 14 E886301 61,50

Vaso monoblocco per cassetta per abbinamento a cassetta esterna, 

da completare con sedile con cerniere in metallo o in plastica.

 

Vaso per cassetta, scarico a pavimento “S”.  b eu 12 E884701 103,50

Vaso per cassetta, scarico a parete “P”.  b eu 12 E884601 103,50

Cassetta entrata bassa con coperchio. 30 E885001 80,50

Batteria dual flush (6/3 litri) per cassetta entrata bassa.  E885067 52,00

Cassetta entrata laterale con coperchio. 30 E885201 80,50

Batteria dual flush (6/3 litri) per cassetta entrata laterale. E885267 52,00
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Quarzo 

Sedili.

 

Sedile con cerniere in metallo.  b eu 7 E907901 43,50

Sedile con cerniere in plastica.  b eu 7 E908401 26,50

Componenti accessori e ricambi.

 

Staffe fissaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.  J117867 38,50

Set di protezione per vaso o bidet sospeso.  J117967 24,30

Componenti accessori e ricambi. 

 
Kit fissaggio semicolonna. K711067 13,80

Set cerniere ricambio in plastica. W300601 8,70

Set cerniere ricambio in metallo. W3006AA 15,90

Set gommini paracolpi. K785401 9,70
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Lavabi d’arredo - Lavabi Top 

Mia - Lavabo Top 100x50 cm con foro centrale per la rubinetteria 

aperto. Fissaggio J117767 a corredo. Abbinabile alla semicolonna.

 

Lavabo Top 100x50 cm.  b eu 10 J443400 510,00

Semicolonna.  b eu 39 J437000 164,00

Mia - Lavabo Top 80x50 cm con foro centrale per la rubinetteria 

aperto. Fissaggio J117767 a corredo. Abbinabile alla semicolonna.

 

Lavabo Top 80x50 cm.  b eu 10 J443200 449,00

Semicolonna.  b eu 39 J437000 164,00
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Lavabi d’arredo - Lavabi d’appoggio 

Mia - Lavabo da appoggio 60x45 cm su mobile monoforo, senza 

troppopieno. Fissaggio a corredo T654867.

 

Lavabo da appoggio 60x44,5 cm.  b eu 20 J442700 249,00
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Lavabi d’arredo - Lavabi sospesi 

Mia - Lavabo sospeso 75x42 cm per installazione soprapiano con foro 

centrale per la rubinetteria aperto.

 

Lavabo soprapiano 75x52 cm.  b eu 12 J458800 330,00

Mia - Lavabo sospeso 68x48 cm per installazione soprapiano con foro 

centrale per la rubinetteria aperto.

 

Lavabo soprapiano 68x48 cm.  b eu 12 J458700 249,00

Mia - Lavabo sospeso 60x48 cm per installazione soprapiano con foro 

centrale per la rubinetteria aperto.

 

Lavabo soprapiano 60x48 cm.  b eu 12 J458600 227,00

Mia - Lavabo sospeso 55x48 cm per installazione soprapiano con foro 

centrale per la rubinetteria aperto.

 

Lavabo soprapiano 55x48 cm.  b eu 12 J458500 199,00
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Lavabi d’arredo - Lavabi da incasso

Sella - Lavabo 58x46 cm per installazione ad incasso soprapiano.

 

Lavabo soprapiano 58x46 cm.  b eu 16 J078000 317,50

Quarzo - Lavabo 57x46 cm per installazione ad incasso soprapiano 

(dima lavabo WW965232 a corredo).

 

Lavabo soprapiano 57x46 cm.  b eu 14 E883601 80,50

Cristallo - Lavabo 55x47 cm per installazione ad incasso soprapiano 

con foro centrale per la rubinetteria aperto.

 

Lavabo soprapiano 55x47 cm.  b eu 20 J447000 179,00

Gemma 2 - Lavabo 50x43 cm per installazione ad incasso soprapiano 

(dima lavabo inclusa).

 

Lavabo soprapiano 50x43 cm.  b eu 20 J521801 92,50
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Lavabi d’arredo - Lavabi da semincasso 

Mia - Lavabo 67x49 cm per installazione a semincasso. 

 

Lavabo 67x49 cm.  b eu 16 J442900 376,00

Clodia - Lavabo 64x52 cm per installazione a semincasso. 

 

Lavabo 64x52 cm.  b eu 16 J079200 369,00

Cristallo - Lavabo 55x47 cm per installazione a semincasso. 

 

Lavabo 55x47 cm.  b eu 20 J447200 192,00

Gemma 2 - Lavabo 55x45 cm per installazione a semincasso (dima 

lavabo inclusa).

 

Lavabo 55x45 cm.  b eu 16 J521701 110,00
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Accessori complementari e ricambi 

cat. pallets codice prezzo

Set e staffe fissaggio

Staffa fissaggio ad “L” per vasi sospesi. 

Completa di dima, con collare per tubo di alimentazione e scarico.

J320667  57,50

Staffa fissaggio ad “L” per bidet sospesi. 

Completa di dima, con collari per tubi di alimentazione e scarico.

J320767  57,50 

Staffa fissaggio a “L” completa di bulloni per vaso o bidet sospesi. J117867  38,50 

Set fissaggi WB9 per vasi o bidet sospesi. J392467  26,50 

Set fissaggi per vaso o bidet a terra filo parete, orinatoi e separatori. J366367  14,80 

Set fissaggi per vaso o bidet (Clodia, Novella, Perla, Maia). J118067  7,10 

Set di fissaggio WB5N per semicolonna (Clodia, Novella, Gemma 2), vaso/bidet, vuotatoio Brenta. TT0257919  19,10 

Kit fissaggio semicolonna Quarzo. K711067  13,80 

Set fissaggio per lavabi. J117767  7,10 

Set ganci fissaggio piedini lavatoio Messico Due. J117567  4,90 

Mensole di supporto (coppia) L. 35 cm (Brasile, Canada, Kenia, Virginia, Fiemme). J117067  37,00 

Mensole di supporto (coppia) L. 25 cm (Persia, Fiemme). J116967  28,00 

Mensola di supporto fissa per lavabo Atlantis J040300. J510867  133,00 

Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica per lavabo Atlantis J040300. J510967  322,50 

Mensola di supporto ad inclinazione manuale per lavabo Atlantis J040300. J511067  213,50 

Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica per lavabo Maia. J365967  263,50 

Mensola di supporto ad inclinazione manuale per lavabo Maia. J366067  173,50 

Staffa di fissaggio per vuotatoio sospeso Brenta. J324467  37,00 

Set coprifissaggi per vasi e bidet sospesi (diam. 12 mm). J113000  9,70 

Pilette / sifoni lavabo

Sifone lavabo in ottone cromato da 1-1/4”. J3747AA  134,50 

Piletta da 1-1/4” “push” per lavabi. J3746AA  44,50

Piletta da 1-1/4” a scarico libero per lavabi. J3291AA  39,10 

Set diam. 60 mm troppopieno, sifone e piletta Danubio. J196367  30,00 

Set sifone 2 vie e pilette (Arno, Brasile). J195967  26,50 

Set sifone e piletta (Panama, Canada, Kenia, Lago, Perù, Persia, Virginia, Messico Due, Fiemme). J196067  20,10 

Set di scarico ad incasso completa di sifone e piletta a scarico libero (Altantis, Maia). J200567  68,00 

Set di scarico esterno completa di sifone e piletta a scarico libero (Atlantis, Maia). J200667  66,00 

Sifone per orinatoio Volga ad aspirazione orizzontale. J196767  31,00 

Sifone per orinatoio Volga ad aspirazione verticale. J1968NU  31,00 

Sifone lavabo da 1-1/4”. A2305AA 68,00

Sifone bidet da 1-1/4”. A2307AA 68,00

Sifone ad S da 1-1/4”. N8651AA 102,50
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Cerniere sedili

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a  chiusura rallentata per sedile Asolo J394700. J4992BJ  80,50

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

Clodia J104900, Novella J102500.

J1205BJ  14,80 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Bamby J497501. T2074BJ  20,10 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Cristallo J448500. J4665BJ  26,50 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Gemma 2 J523201. J5238BJ  11,70 

Set (coppia) cerniere  a  chiusura rallentata per sedile Gemma 2 J523301. J5239BJ  18,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a  chiusura rallentata per sedile Cristallo J448600. J4666BJ  26,50 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Mia J437900. J4555BJ  14,80

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a  chiusura rallentata per sedile Mia J438000. J4556BJ  37,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Mia J452300. T2954BJ  19,90 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox a  chiusura rallentata per sedile Mia J452400. J4885BJ  68,00 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile in legno Maia. J4050BJ  14,80 

Set (coppia) cerniere in acciaio inox per sedile Quarzo. W3006AA  15,90 

Set (coppia) cerniere in nylon per sedile Quarzo. W300601  8,70 

Gommini paracolpi per sedili

Set gommini paracolpi per sedile a chiusura rallentata Asolo J394700, Mia J438000-J452400. J402000  7,10 

Set gommini paracolpi per sedile Asolo J394600 e Washpoint. J401900  9,70 

Set gommini paracolpi per sedile Mia J5055 e J5056. T623901  10,30 

Set gommini paracolpi per sedile Zelig J389100-J412500, Novella / Novella Mini J102500. J100500  4,70 

Set gommini paracolpi per sedile Clodia J104900. J273100  5,90 

Set gommini paracolpi per sedile Cristallo J448600-J448500, Quarzo. K785401  9,70 

Set gommini paracolpi per sedile Bamby J497501. T203600  7,10 

Set gommini paracolpi per sedili Gemma 2. T217801  9,70 

Batterie di scarico e altri accessori

Batteria dual flush a doppio scarico 3/6 litri con alimentazione universale. Cromato. J4900AA  49,00 

Batteria di scarico con pulsante cromato Atlantis per installazione alta. J2802AA  98,50 

Batteria di scarico con pulsante cromato Atlantis per installazione monoblocco. J2801AA  76,50 

Kit pulsante a parete pneumatico per comando scarico WC - versione esterna. J1098AC  34,00 

Kit pulsante a parete pneumatico per comando scarico WC - versione interna. J1099AC  30,00 

Batteria di scarico con pulsante cromato Maia. J3426AA 46,00

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

per cassetta entrata bassa Quarzo / Gemma 2.

E885067  52,00 

Batteria di scarico universale dual flush con pulsante cromato. Compatibile con la serie Cristallo. R6504AA 87,00

Accessori complementari e ricambi 

cat. pallets codice prezzo
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Batteria di scarico con pulsante cromato dual flush (6/3 litri) 

per cassetta entrata laterale Quarzo.

E885267  52,00 

Rubinetto di alimentazione da 1/2” a squadra con filtro e rosone per sottolavabo/bidet. N9748AA  53,00 

Curva tecnica. J112267  11,70 

Curva tecnica con kit di fissaggio. J324867  25,00 

Set raccordo per installazione vaso monoblocco Atalntis. J110967  82,50 

Asse in legno per lavatoio Lago J305900. J3247EC  86,00 

Asse in legno per lavatoio Lago J089300. J1100EC  58,50 

Asse in legno per lavatoio Lago J089200. J1097EC  58,50 

Asse in legno per lavatoio Messico Due J085600. J1096EC  59,50 

Asse in legno per lavatoio Messico Due J085700. J1095EC  51,00 

Set raccordo alimentazione orinatoio Volga - alimentazione dall’alto. J117167  60,50 

Set raccordo alimentazione orinatoio Volga - alimentazione posteriore. K710667  12,20 

Griglia in acciaio inox per vuotatoio Brenta. J2909AA  145,00 

Boccola per troppopieno lavabi/bidet (10 pezzi). T6058AA  15,90 

Boccola per troppopieno per lavelli - cromata (10 pezzi). T6057AA  15,90 

Boccola per troppopieno per lavelli - dorata (10 pezzi). T6057AB 26,50

Set protezioni per vaso o bidet sospesi. J117967  24,50 

Set protezioni per vaso o bidet sospesi. T604900  26,50 

Set protezioni per lavabo. T606200  26,50 

Anello troppopieno cromato Ø 20 mm. J1111AA  5,90 

Anello troppopieno cromato Ø 25 mm. J1115AA  5,90 

Borchie coprifissaggio cromate. J1119AA  4,70 

Accessori complementari e ricambi 

cat. pallets codice prezzo
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 Modello appartenente a Collezione Design          Listino           Prodotto in stock

Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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

Anni di Garanzia
CERAMICA GARANTITA A VITA

100

Listino

Piatti Doccia
    pag.

Bridge*      38

Vela     38

Swim     38

Gemma 2      39

Onda     40

Accessori tecnici    pag.

    41

* Disponibile fino ad esaurimento scorte



38

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Piatti doccia  

Bridge. 

Piatto doccia rettangolare.

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

140x70x11 cm, foro di scarico Ø 90 mm.  b eu 8 J386800 410,50

120x70x11 cm, foro di scarico Ø 90 mm.  b eu 8 J342400 281,00

Piletta sifonata per Ø 90 mm.  Cromato J3417AA 38,50

Vela.  

Piatto doccia quadrato.

 

90x90x6 cm, foro di scarico Ø 90 mm. Installazione a filo pavimento.  b eu 14 J254100 262,00

80x80x6 cm, foro di scarico Ø 90 mm. Installazione a filo pavimento.  b eu 14 J254000 166,00

Piletta sifonata Ø 90 mm.  Cromato R6104AA 38,10

Vela. 

Piatto doccia rettangolare. 

 

120x80x6 cm, foro di scarico Ø 90 mm. Installazione a filo 

pavimento.  b eu

14 J386600 383,50

91x73x6 cm, foro di scarico Ø 90 mm. Installazione a filo 

pavimento.  b eu

14 J345800 180,00

Piletta sifonata Ø 90 mm.  Cromato R6104AA 38,10

Swim DX. 

Piatto doccia rettangolare con angolo curvo. 

 

100x80x8 cm, foro di scarico Ø 90 mm.   b eu 12 J366100 259,00

90x70x8 cm, foro di scarico Ø 90 mm.   b eu 12 J339200 228,50

piletta sifonata per Ø 90 mm.  Cromato J3417AA 38,50

Swim SX. 

Piatto doccia rettangolare con angolo curvo. 

 

100x80x8 cm, foro di scarico Ø 90 mm.   b eu 12 J366400 259,00

90x70x8 cm, foro di scarico Ø 90 mm.   b eu 12 J339300 228,50

piletta sifonata per Ø 90 mm.  Cromato J3417AA 38,50

cat. pallets codice prezzo
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Piatti doccia 

Swim. 

Piatto doccia rettangolare.

(Disponibile fino ad esaurimento scorte)

 

100x80x8 cm, foro di scarico Ø 90 mm.   b eu 12 J339100 256,00

100x70x8 cm, foro di scarico Ø 90 mm.   b eu 12 J416300 226,50

Piletta sifonata per Ø 90 mm.  Cromato J3417AA 38,50

Gemma 2. 

Piatto doccia quadrato.

 

Gemma 2  70x70x7 cm.  b eu 14 J526001 86,00

Gemma 2  75x75x7 cm.   b eu 14 J526101 88,00

Gemma 2  80x80x7 cm.  b eu 14 J526201 119,50

Gemma 2  90x90x7 cm.  b eu 14 J526301 172,00

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø 90 mm con coperchio piatto 

in ABS cromato Ø 120 mm  (da ordinare separatamente). 
   

T8520AA 43,50

Gemma 2. 

Piatto doccia rettangolare.

 

Gemma 2  90x70x7 cm.  b eu 14 J526601 153,00

Gemma 2  100x70x7 cm.  b eu 14 J526701 205,00

Gemma 2  100x80x7 cm.  b eu 14 J526801 224,00

Gemma 2  120x80x7 cm.  b eu 14 J526901 290,00

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø 90 mm con coperchio piatto 

in ABS cromato Ø 120 mm  (da ordinare separatamente).
  

T8520AA 43,50

Gemma 2. 

Piatto doccia quadrato con angolo curvo.

 

Gemma 2  80x80x7 cm.  b eu 14 J526401 181,00

Gemma 2  90x90x7 cm.  b eu 14 J526501 209,50

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø 90 mm con coperchio piatto 

in ABS cromato Ø 120 mm  (da ordinare separatamente).
  

T8520AA 43,50

cat. pallets codice prezzo
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Piatti doccia 

Onda. 

Piatto doccia quadrato.

 

Onda 70x70 cm piletta Ø 60 mm.  b eu 13 J489401 75,00

Onda 76x76 cm piletta Ø 60 mm.  b eu 13 J490601 79,50

Onda. 

Piatto doccia quadrato con angolo curvo. 

 

Onda 80x80 cm piletta Ø 60 mm. b eu 11 J489201 103,50

Onda 90x90 cm piletta Ø 60 mm.  b eu 11 J490701 148,00

Onda. 

Piatto doccia quadrato.

 

Onda 85x70 cm piletta Ø 60 mm.  b eu 9 J490801 118,50

Onda. 

Piatto doccia rettangolare. 

 

Onda 91x73 cm piletta Ø 60 mm.  b eu 11 J491101 118,50

Onda 100x70 cm piletta Ø 60 mm. b eu 10 J490901 180,00

Onda 120x80 piletta Ø 60 mm.  b eu 8 J491001 275,00

Onda. 

Piatto doccia quadrato con angolo curvo. 

 

Onda 80x80 cm piletta Ø 60 mm.  b eu 8 J499001 168,00

Onda 90x90 cm piletta Ø 60 mm.  b eu 8 J499101 192,50
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Accessori complementari e ricambi 

Set piletta sifonata da 90 mm. R6104AA  38,10 

Set piletta sifonata con foro diametro 90 mm con coperchio in ABS cromato di diametro 120 mm. J3417AA  38,50 

Set piletta sifonata ispezionabile con foro diametro 90 mm con coperchio piatto  

in ABS cromato di diametro 120 mm.

T8520AA  43,50 

cat. pallets codice prezzo
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Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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

Listino

Vasche
    pag.
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Navona*      46
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Anni di Garanzia
SUI PRODOTTI ACRILICI
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* Disponibile fino ad esaurimento scorte
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Saving 160x70 cm DX. 

 

Vasca rettangolare per installazione ad incasso.  Bianca 10 J384201 406,50

Vasca rettangolare con telaio montato completa di pannello 

e colonna di scarico T603767 compresi nell’imballo.  Bianca

J384301 1 212,00

Saving 160x70 cm SX. 

 

Vasca rettangolare per installazione ad incasso.  Bianca 10 J384401 406,50

Vasca rettangolare con telaio montato completa di pannello 

e colonna di scarico T603767 compresi nell’imballo.  Bianca

J384501 1.212,00

Cristallo 170x75 cm Duo.  

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca rettangolare Duo per installazione ad incasso.  Bianca 10 T959401 212,00

Vasca rettangolare Duo con telaio montato completa di pannello 

frontale, pannello laterale e colonna di scarico compresi nell’imballo.  

Bianca

T960801 749,00

Vasca rettangolare Duo con maniglia, telaio montato completa di 

pannello frontale, pannello laterale e colonna di scarico compresi 

nell’imballo.  Bianca

T961701 802,50

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50

Cristallo 170x70 cm. 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca rettangolare per installazione ad incasso.  Bianca 10 T959301 160,50

Vasca rettangolare con telaio montato completa di pannello frontale, 

pannello laterale e colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T960701 582,00

Vasca rettangolare con 2 maniglie, telaio montato completa di 

pannello frontale, pannello laterale e colonna di scarico compresi 

nell’imballo.  Bianca

T961601 761,50

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50

Cristallo 160x70 cm. 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca rettangolare per installazione ad incasso.  Bianca 10 T959201 160,50

Vasca rettangolare per installazione ad incasso con 2 maniglie.  Bianca T960101 251,50

Vasca rettangolare con telaio montato completa di pannello frontale, 

pannello laterale e colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T960601 582,00

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50

Vasche acriliche 
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Vasche acriliche 

Cristallo 150x70 cm. 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca rettangolare per installazione ad incasso.  Bianca 10 T959101 160,50

Vasca rettangolare per installazione ad incasso con 2 maniglie.  Bianca 10 T960001 251,50

Vasca rettangolare con telaio montato completa di pannello frontale, 

pannello laterale e colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T960501 582,00

Vasca rettangolare con 2 maniglie, telaio montato completa di 

pannello frontale, pannello laterale e colonna di scarico compresi 

nell’imballo.  Bianca

T961401 747,00

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50

Cristallo 140x70 cm 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca rettangolare per installazione ad incasso.  Bianca 10 T959001 160,50

Vasca rettangolare con telaio montato completa di pannello frontale, 

pannello laterale e colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T960401 582,00

Vasca rettangolare con 2 maniglie, telaio montato completa di 

pannello frontale, pannello laterale e colonna di scarico compresi 

nell’imballo.  Bianca

T961301 776,50

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50

Cristallo 130x130 cm. 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca angolare per installazione ad incasso.  Bianca 20 T959501 641,00

Vasca angolare con telaio montato completa di pannello frontale e 

colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T960901 980,50

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50

Cristallo 140x140 cm.

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca angolare per installazione ad incasso.  Bianca T959601 641,00

Vasca angolare con telaio montato completa di pannello frontale e 

colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T961001 980,50

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50

Cristallo 160x90 cm SX. 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca asimmetrica per installazione ad incasso.  Bianca 15 T959801 573,50

Vasca angolare con telaio montato completa di pannello frontale e 

colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T961201 954,50

Cuscino morbido in poliuretano.  Bianco  T962201 97,50
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Vasche acriliche 

Cristallo 160x90 cm DX. 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca asimmetrica per installazione ad incasso.  Bianca 15 T959701 573,50

Vasca angolare con telaio montato completa di pannello frontale e 

colonna di scarico compresi nell’imballo.  Bianca

T961101 954,50

Cuscino morbido in poliuretano. Bianco T962201 97,50

Navona 120x70 cm. 

 

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)

 

Vasca rettangolare per installazione ad incasso. Non pannellabile.  

Bianca

10 J347701 152,00
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�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

Accessori complementari e ricambi 

cat. pallets codice prezzo

Pannello laterale 70 cm per vasca Navona 170x70, 160x70 e 150x70 cm

(Kit fissaggio non incluso).

J281901*  138,00  

Kit fissaggio vasche a parete. J285067  23,30 

Kit sostegno vasche ad incasso composto da 5 piedini regolabili. J319267  55,00 

Pannello angolare destro 160x70 cm per vasca Saving. J385401  341,00 

Pannello angolare sinistro 160x70 cm per vasca Saving. J385501  341,00 

Kit fissaggio pannello per vasca Saving. J385867 25,40

Pannello frontale 140 cm per vasca Cristallo. T00097901*  190,50 

Pannello frontale 150 cm per vasca Cristallo. T00127201*  217,00 

Pannello frontale 160 cm per vasca Cristallo. T00127301*  244,00 

Pannello frontale 170 cm per vasca Cristallo. T00127401*  271,50 

Pannello laterale 70 cm per vasca Cristallo. T00127601*  190,50 

Pannello laterale 75 cm per vasca Cristallo. T00127701*  204,00 

Kit fissaggio pannelli per vasca Cristallo. T001279NU*  31,70 

Profilo bordo vasca. T282201 63,50 

Colonna di scarico normale. T603767 62,50 

Colonna di scarico con erogazione. T6492AA  101,50 

Pannello laterale 70 cm (da abbinare con pannello frontale 140 cm) per vasca Cristallo. T961801*  164,00 

Cuscino morbido in poliuterano, finitura bianca. T962201*  97,50 

* Codici disponibili fino ad esaurimento scorte.
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Importante

 Modello appartenente a Collezione Design          Listino           Prodotto in stock

Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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

Listino

Rubinetteria + Aste Doccia
Rubinetteria:    pag.

Gemma 2      50

Base new     52
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Aste doccia:    pag.

Aqua    56

Anni di Garanzia
SULLA RUBINETTERIA

5
Anni di Garanzia

SUI RICAMBI

2
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

Miscelatore monocomando lavabo con bocca fissa, rompigetto 24x1, 

asta comando scarico piletta da 1-1/4”. Tubi flessibili. Cartuccia da 

40 mm, tecnologia BlueStart (apertura a freddo), limitatore di 

temperatura, aeratore a 5 lt/min e sistema di fissaggio Easy Fix. 

Sporgenza bocca d’erogazione 93 mm. Altezza 60 mm.

 

  Cromato 10 B0819AA 81,60

Miscelatore monocomando lavabo con bocca fissa, rompigetto 24x1, 

asta comando scarico piletta da 1-1/4”. Tubi flessibili. 

Cartuccia da 40 mm con sistema EKO e sistema di fissaggio Easy Fix. 

Sporgenza bocca d’erogazione 93 mm. Altezza 60 mm.

 

  Cromato 10 B0801AA 78,50

Miscelatore monocomando bidet con bocca d’erogazione fissa, 

rompigetto orientabile 24x1, asta comando scarico piletta da 1-1/4”. 

Tubi flessibili. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO e sistema di 

fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 B0802AA 78,50

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore 

automatico, bocca d’erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema 

EKO, rompigetto 24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili 

(doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e 

supporto a muro.

 

Con accessori doccia.  Cromato 10 B0803AA 104,60

Senza accessori doccia.  Cromato 10 B0804AA 85,80

Miscelatore monocomando esterno doccia con attacchi da 1/2”, 

raccordi ad S regolabili e cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Non è 

corredato di componenti doccia.

 

  Cromato 10 B0805AA 79,50

cat. pallets codice prezzo

Rubinetteria - Gemma 2 
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�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

cat. pallets codice

Rubinetteria - Gemma 2 

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Attacchi di 

alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.  

Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo incasso incluso nella 

confezione. Non è corredato di componenti doccia.

 

  Cromato 10 A6258AA 61,80

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore 

automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, 

scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.  

Corpo incasso incluso nella confezione. Non è corredato di 

componenti doccia.

 

  Cromato 10 A6257AA 109,90

prezzo
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

cat. pallets codice

Rubinetteria - Base New 

Miscelatore monocomando lavabo con bocca fissa, asta comando 

scarico piletta da 1-1/4”. Tubi flessibili, cartuccia da 40 mm con sistema 

EKO e sistema di fissaggio Easy Fix.

 

Versione con rompigetto Neoperl 24x1.  Cromato 10 B8601AA 61,10

Versione con rompigetto PCA 5l/min.  Cromato 10 B0346AA 64,30

Miscelatore monocomando bidet con bocca d’erogazione fissa, 

rompigetto orientabile 24x1, asta comando scarico piletta da 1-1/4”. 

Tubi flessibili, cartuccia da 40 mm con sistema EKO e sistema di 

fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 B8602AA 61,10

Miscelatore monocomando esterno doccia, attacchi da 1/2”, raccordi 

ad S regolabili e cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Non è correda-

to di componenti doccia.

 

  Cromato 10 B8603AA 61,10

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore 

automatico, bocca d’erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema 

EKO, rompigetto Neoperl 24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S 

regolabili. È corredato di doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia 

aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.

 

  Cromato 10 B8604AA 82,00

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di 

alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con 

sistema EKO. Corpo incasso incluso nella confezione. Non è corredato 

di componenti doccia.

 

  Cromato 10 A4558AA 46,50

prezzo
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�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

cat. pallets codice prezzo

Rubinetteria - Base New 

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con 

deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia 

da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”.  Cartuccia da 47 mm con sistema 

EKO. Corpo incasso incluso nella confezione. Non è corredato di 

componenti doccia.

 

  Cromato 10 A4559AA 86,30

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia a leva lunga con 

attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”. Leva lunga da 

140 mm. Da completare con accessori doccia. Cartuccia da 47 mm   

con sistema EKO. Corpo incasso incluso nella confezione.

 

  Cromato 10 A5925AA 56,50

Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga 

140 mm, bocca d’erogazione fissa, asta comando scarico piletta da 

1-1/4”. Tubi flessibili, cartuccia da 40 mm con sistema EKO e sistema di 

fissaggio Easy Fix.

 

Versione con rompigetto Neoperl 24x1.  Cromato 10 B9395AA 74,70

Versione con rompigetto PCA 5l/min.  Cromato 10 B0347AA 76,80

Miscelatore monocomando per vaso/bidet, attacchi da 1/2”, raccordi 

ad S regolabili e cartuccia da 40 mm con sistema EKO. È corredato 

di doccetta on/off, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e 

supporto fisso.

 

  Cromato 10 B9396AA 94,60

Doccetta on/off a una funzione, flessibile a doppia  

aggraffatura da 1500 mm e supporto fisso.  

Attacchi da 1/2”.

 

  Cromato 10 B0141AA 26,10
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

cat. pallets codice prezzo

Rubinetteria - Base New 

Miscelatore monocomando esterno doccia a leva lunga, attacchi da 

1/2”, raccordi ad S regolabili e cartuccia da 40 mm con sistema EKO. 

Non è corredato di componenti doccia.

 

  Cromato 10 B9397AA 82,60

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca 

d’erogazione tubolare orientabile. Flessibili in rete d’acciaio. Interasse 

corpo/bocca d’erogazione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartuccia 

40 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 B1036AA 61,10

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca 

d’erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d’erogazione 210 mm. 

Altezza bocca 182 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Sistema di 

fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 B8606AA 65,90

Miscelatore monocomando per lavello esterno a parete. Bocca 

d’erogazione orientabile. Cartuccia da 40 mm Sistema EKO. Raccordi 

ad S da 1/2” regolabili per interasse da 137 a 163 mm.

 

  Cromato 10 B8607AA 64,80

Accessori doccia per il completamento miscelatori monocomando 

ad incasso ed esterno doccia e vasca/doccia. 

 
Flessibile a doppia aggraffatura, attacchi da 1/2” per 1500 mm.  

Cromato

20 A860337AA 27,50

Supporto per doccetta.  Cromato 20 B960096AA 20,60

Doccetta a 1 funzione di diametro 80 mm.  Cromato 20 B9356AA 17,70
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�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

cat. pallets codice prezzo

Rubinetteria - Accessori e ricambi 

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 24x1.

 

  Neutro B960766NU 4,20

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 9,40

Aeratore “Pressure Control”. 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 24x1.

 

  Cromato A962033AA 33,80

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 14,30
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

cat. pallets codice prezzo

Aste doccia - Aqua 

Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm 

a 1 funzione con sistema anticalcare.  

Flessibile in metallo doppia graffatura da 1500 mm.

 

  Cromato 10 B9358AA 46,00

Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm  

a 3 funzioni con sistema anticalcare.  

Flessibile in metallo doppia graffatura da 1500 mm.

 

  Cromato 10 B9359AA 50,00

Asta doccia da 900 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm 

a 1 funzione con sistema anticalcare.  

Flessibile in metallo doppia graffatura da 1500 mm.

 

  Cromato 10 B9360AA 48,10

Asta doccia da 900 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm 

a 3 funzioni con sistema anticalcare.  

Flessibile in metallo doppia graffatura da 1500 mm.

 

  Cromato 10 B9361AA 56,00

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per 

attacco a parete da 300 mm.

 

  Cromato 10 B9362AA 96,00
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cat. pallets codice prezzo

Aste doccia - Aqua 

 

 

Doccetta a 3 funzioni di diametro 80 mm.  Cromato 20 B9357AA 18,80

Doccetta a 1 funzione di diametro 80 mm.  Cromato 20 B9356AA 17,70
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Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

cat. pallets codice prezzo

Lavelli 

Danubio lavello da incasso con set troppopieno, sifone e piletta.

 

Lavello 116x50 cm con piletta Ø 60 mm.  b eu 12 J068800 1.030,00

Panama lavello da mobile. 

 
Lavello 100x45 cm.  b eu 12 J075400 429,00

Lavello 90x45 cm.  b eu 12 J075600 410,00

Lavello 80x45 cm.  b eu 12 J075800 299,00

Set sifone e piletta.  12 J196067 20,10

Arno lavello da mobile. 

 

Lavello 120x50 cm versione DX, scolapiatti a destra.  b eu 6 J067200 376,00

Lavello 120x50 cm versione SX, scolapiatti a sinistra.  b eu 6 J067400 376,00

Set sifone 2 vie e pilette.  J195967 26,50

Brasile. 

 

Lavello da mensola 120x45 cm.  b eu 10 J072900 522,00

Mensole di supporto (coppia).  J117067 37,00

Set sifone 2 vie e pilette. J195967 26,50

Canada. 

 

Lavello da mensola 100x45 cm.  b eu 10 J083700 498,50

Lavello da mensola 90x45 cm.  b eu 10 J083900 462,00

Lavello da mensola 80x45 cm.  b eu 10 J084100 355,00

Mensole di supporto (coppia). J117067 37,00

Set sifone e piletta. J196067 20,10
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cat. pallets codice prezzo

Rubinetteria da cucina - Gemma 2 

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. 

Bocca d’erogazione orientabile. Flessibili in rete d’acciaio 

Interasse corpo/bocca d’erogazione 226 mm. Altezza bocca 138 mm. 

Cartuccia 40 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. 

 

  Cromato 10 B0806AA 80,60

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. 

Bocca d’erogazione orientabile. Flessibili in rete d’acciaio. 

Interasse corpo/bocca d’erogazione 200 mm. Altezza bocca 181 mm. 

Cartuccia 40 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. 

 

  Cromato 10 B0807AA 85,80
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cat. pallets codice prezzo

Rubinetteria da cucina - Base New 

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. 

 Bocca d’erogazione tubolare orientabile. Flessibili in rete  

 d’acciaio. Interasse corpo/bocca d’erogazione 226 mm. 

 Altezza bocca 143 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO. 

 Sistema di fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 B1036AA 61,10

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca 

d’erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d’erogazione 210 mm. 

Altezza bocca 182 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Sistema di 

fissaggio Easy Fix.

 

  Cromato 10 B8606AA 65,90

Miscelatore monocomando per lavello esterno a parete. Bocca 

d’erogazione orientabile. Cartuccia da 40 mm. Sistema EKO. Raccordi 

ad S da 1/2” regolabili per interasse da 137 a 163 mm.

 

  Cromato 10 B8607AA 64,80
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Importante

 Modello appartenente a Collezione Design          Listino           Prodotto in stock

Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

  

 Lavatoi  

  Kenia - lavatoio a canale .       

   Lavatoio a canale  120x45 cm.    b eu    10   J064300   255,00 

   Lavatoio a canale  90x45 cm.    b eu    10   J064400   217,00 

   Mensole di supporto (coppia) .        J117067   37,00 

   Set sifone.        J196067   20,10 

  Lago - lavatoio da incasso.        

   Lavatoio da incasso  75x61 cm.    b eu    6   J305900   243,00 

   Mobile sottolavatoio con asse in legno  75x61 cm.           J306000   269,50 

 Lavatoio da incasso  61x60 cm.    b eu J089300   194,50

Mobile sottolavatoio con asse in legno  61x60 cm. J088800   234,50

Lavatoio da incasso  61x50 cm.    b eu J089200   183,50

  Mobile sottolavatoio con asse in legno  61x50 cm. J088900   227,50 

Set sifone. J196067   20,10

Ricambi:

Asse in legno per lavatoio Lago J305900.   J3247EC   86,00

Asse in legno per lavatoio Lago J089300. J1100EC   58,50

Asse in legno per lavatoio Lago J089200. J1097EC 58,50

  Perù - lavatoio da incasso .       

   Lavatoio da incasso  61x61 cm.  b eu    8   J089500   159,50 

   Set sifone e piletta.         J196067   20,10 

  Messico Due.        

   Lavatoio  75x61 cm.    b eu    6   J085600   157,50 

   Coppia piedini completa di set ganci fi ssaggio .         J084600   95,50 

   Asse in legno per lavatoio 75x61 cm.       J1096EC   59,50 

   Lavatoio  60x50 cm.    b eu    8   J085700   118,50 

   Coppia piedini completa di set ganci fi ssaggio .       32   J084700 89,00 

   Asse in legno per lavatoio 60x50 cm.       J1095EC   51,00 

  Set sifone.       J196067   20,10 

   Ricambi:     

   Set ganci fi ssaggi piedini .       J117567   4,90 

  Virginia.        

   Lavatoio 60x45 cm.    b eu    20   J245700   138,50 

   Mensole di supporto (coppia) .       J117067   37,00 

   Set sifone e piletta.         J196067   20,10 
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

  

 Lavatoi  

  Persia.        

   Lavatoio 42x38 cm.    b eu    24   J084800   124,00 

   Mensole di supporto (coppia) .        J116967   28,00 

   Set sifone e piletta.         J196067   20,10 
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GARANZIE

Articoli in ceramica •

Sedili per vasi •

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

•

Vasche normali, gusci e piatti doccia in acrilico •

Telaio / pannelli •

Mobili e specchi •

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

•

Anni di Garanzia

 Per la consultazione della tabella completa delle garanzie visita il sito www.ceramicadolomite.it
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Importante

 Modello appartenente a Collezione Design          Listino           Prodotto in stock

Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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

Anni di Garanzia
CERAMICA GARANTITA A VITA

100
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Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

cat. pallets codice prezzo

  

 Lavatoi  

  Kenia - lavatoio a canale.        

   Lavatoio a canale  120x45 cm.    b eu    10   J064300   255,00 

   Lavatoio a canale  90x45 cm.    b eu    10   J064400   217,00 

   Mensole di supporto (coppia) .        J117067   37,00 

   Set sifone.        J196067   20,10 

  Lago - lavatoio da incasso.        

   Lavatoio da incasso  75x61 cm.    b eu    6   J305900   243,00 

   Mobile sottolavatoio con asse in legno  75x61 cm.           J306000   269,50 

 Lavatoio da incasso  61x60 cm.    b eu J089300   194,50

Mobile sottolavatoio con asse in legno  61x60 cm. J088800   234,50

Lavatoio da incasso  61x50 cm.    b eu J089200   183,50

  Mobile sottolavatoio con asse in legno  61x50 cm. J088900   227,50 

Set sifone. J196067   20,10

Ricambi:

Asse in legno per lavatoio Lago J305900.   J3247EC   86,00

Asse in legno per lavatoio Lago J089300. J1100EC   58,50

Asse in legno per lavatoio Lago J089200. J1097EC 58,50

  Perù - lavatoio da incasso .       

   Lavatoio da incasso  61x61 cm.  b eu    8   J089500   159,50 

   Set sifone e piletta.         J196067   20,10 

  Messico Due.        

   Lavatoio  75x61 cm.    b eu    6   J085600   157,50 

   Coppia piedini completa di set ganci fi ssaggio .         J084600   95,50 

   Asse per lavatoio 75x61 cm.       J1096EC   59,50 

   Lavatoio  60x50 cm.    b eu    8   J085700   118,50 

   Coppia piedini completa di set ganci fi ssaggio .         J084700 89,00 

   Asse per lavatoio 60x50 cm.       J1095EC   51,00 

  Set sifone.       J196067   20,10 

   Ricambi :     

   Set ganci fi ssaggi piedini .       J117567   4,90 

  Virginia.        

   Lavatoio 60x45 cm.    b eu    20   J245700   138,50 

   Mensole di supporto (coppia) .       J117067   37,00 

   Set sifone e piletta.         J196067   20,10 
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�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

cat. pallets codice prezzo

  

 Lavatoi  

  Persia.        

   Lavatoio 42x38 cm.    b eu    24   J084800   124,00 

   Mensole di supporto (coppia) .        J116967   28,00 

   Set sifone e piletta.         J196067   20,10 
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Importante

 Modello appartenente a Collezione Design          Listino           Prodotto in stock

Tutte le quote sono espresse in centimetri
Prezzi suggeriti - IVA esclusa. 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. Ceramica Dolomite 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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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

  

 Lavabi e lavamani  

  Connect Freedom   - Lavabo monoforo con ampia 

zona sottolavabo e sottobordo conformato in modo 

da facilitare la presa. Dotato di foro per la rubinetteria 

centrale aperto e disponibile nella versione da 600 mm e 800 mm. 

Da completare con il set di scarico esterno S8703AA (da ordinare 

separatamente). Adatto anche a portatori di handicap. 

    

   Lavabo con troppopieno 60x55  cm.   b eu    12   E548201   361,00 

   Lavabo con troppopieno 80x55  cm.   b eu         12   E548401 425,00   

   Set di carico esterno.    Cromato       S8703AA   111,00 

  Domizia .       

   Lavabo monoforo 50x38  cm.    b eu    32   J510501   88,00 

   Lavabo monoforo 55x42  cm.    b eu    20   J510601   91,50 

  Domizia clinico.       

   Lavabo senza foro rubinetteria e senza foro troppopieno 50x37  cm.    b eu    24   J515601   103,00 

   Lavabo senza foro rubinetteria e senza foro troppopieno 55x39  cm.    b eu    24   J515701   105,00 

  Elena .       

   Lavamani 46x34  cm.    b eu    24   J510701   80,50 

  Elena clinico.        

   Lavabo senza foro rubinetteria e senza foro troppopieno 46x34  cm.   

 b eu 
   20   J515801   98,50 
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

  

 Lavabi e lavamani  

  Salaria .       

   Lavamani ad angolo con foro rubinetteria aperto 43x39  cm.    b eu    24   J498101   124,50 
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

  

 Sanitari comfort ed extra large    

  Connect Freedom - Bidet monoforo a terra +6 per 

installazione fi lo parete.   Bidet con altezza maggiore 

(46 cm) rispetto allo standard (40 cm), permette di 

alzarsi e sedersi più agevolmente.

Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che 

monoforo a doppio comando.

Il bidet è corredato di fi ssaggi a pavimento. 

    

   Bidet a terra +6 .   b eu    8   E607401   262,00 

  Connect Freedom - Vaso a terra +6 per installazione 

fi lo parete completo di sedile.  

 Caratterizzato da un’altezza maggiore rispetto ai vasi 

tradizionali (46 cm vs 40 cm), permette di sedersi e 

alzarsi più agevolmente.

Il vaso è corredato di fi ssaggi a pavimento. Scarico a 

parete “P” che si trasforma in scarico a pavimento “S” 

tramite l’apposita curva tecnica J324867 da ordinare 

separatamente. Certifi cato per scarico 4,5/3 litri. 

   

   Vaso +6 fi lo parete, completo di sedile a chiusura rallentata.    b eu    8   E828501   478,00 

   Vaso +6 fi lo parete, completo di sedile.    b eu    8   E828401   379,00 

  Curva tecnica per trasformazione scarico a pavimento “S”.       J324867   25,00 

  Connect Freedom - Vaso per cassetta +6 con scarico 

a parete e senza sedile.   

Caratterizzato da un’altezza maggiore rispetto ai vasi 

tradizionali (46 cm vs 40 cm), permette di alzarsi e 

sedersi più agevolmente.

Sedile, da abbinare a parte, disponibile nella versione 

con sedile a chiusura rallentata e a chiusura normale. 

Il vaso è corredato di fi ssaggi a pavimento.

Scarico a parete “P” che si trasforma in scarico a 

pavimento “S” con l’apposita curva tecnica (J324867) 

fornita a richiesta. In foto con cassetta Arc. 

   

   Vaso +6 per cassetta.    b eu    8   E607001   408,00 

  Cassetta Arc completa di batteria dual fl ash (6/3 litri).    b eu       E712901 280,00 

  Cassetta Cube completa di batteria dual fl ash (6/3 litri).    b eu       E714301 280,00

  Connect Freedom - Vaso sospeso a cacciata XL 

completo di sedile.   

Le dimensioni maggiori (58,5x45 cm) rispetto ai vasi 

tradizionali (54x36 cm) garantiscono una seduta più 

comoda e stabile. Adatto a persone fi no a 170 kg.

Per il fi ssaggio a parete è necessario utilizzare 

l’apposito sostegno metallico T655067 da ordinare 

separatamente. Certifi cato per scarico 6/3 litri. 

    

   Vaso sospeso XL, completo di sedile a chiusura rallentata.    b eu    8   E828901   565,00 

   Vaso sospeso XL, completo di sedile.    b eu    8   E828801   448,00 

  Connect Freedom - Vaso a terra per installazione fi lo 

parete XL completo di sedile.   

Le dimensioni maggiori (58,5x45 cm) rispetto ai vasi 

tradizionali (54x36 cm) garantiscono una seduta più 

comoda e stabile.

Adatto a persone fi no a 170 kg. Il vaso è corredato 

di fi ssaggi a pavimento. Scarico a parete “P” che si 

trasforma in scarico a pavimento “S” tramite l’apposita 

curva tecnica J324867 da ordinare separatamente. 

Certifi cato per scarico 6/3 litri. 

    

   Vaso a terra fi lo parete XL, completo di sedile a chiusura rallentata.    b eu    8   E828701   513,00 

   Vaso a terra fi lo parete XL, completo di sedile.    b eu    8   E828601   419,00 
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cat. pallets codice prezzo

�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

  

 Sanitari comfort ed extra large    

  Connect Freedom - Vaso per cassetta “XL” senza sedile. 

 Le dimensioni maggiori (58,5x45 cm) rispetto ai vasi 

tradizionali (54x36 cm) garantiscono una seduta più comoda 

e stabile. Adatto a persone fi no a 170 kg. 

Sedile, da abbinare a parte, disponibile nella versione a 

chiusura rallentata e a chiusura normale. Il vaso è corredato 

di fi ssaggi a pavimento. Scarico a parete “P” che si trasforma 

in scarico a pavimento “S” con l’apposita curva tecnica 

(J324867) fornita a richiesta. 

    

   Vaso a terra XL per cassetta.    b eu    4   E607101   478,00 

   Cassetta completa di batteria dual fl ush (6/3 litri).    b eu    10   E608001   338,00 

  Connect Freedom - Vaso sospeso con profondità 75 cm

 con tecnologia rimless e corredato di placche laterali 

che nascondono i fi ssaggi. Scarico a parete “P”. Adatto 

a portatori di handicap. Senza sedile o anello a corredo. 

Certifi cato per scarico a 4,5/3 litri. 

   Vaso sospeso profondità 75 cm rimless .   b eu       E819501   501,00 

   Sedile completo.    b eu       E822501   130,50 

   Anello.   b eu       E822601   73,00 

  Connect Freedom - Sedili per Vaso Filo Parete Plus 6 

(codici E828501 e E828401) e per cassetta Plus 6 

(E607001).    

   Sedile per vaso a chiusura rallentata con cerniere in acciaio inox .   b eu       E712701   130,00 

   Sedile per vaso con cerniere in acciaio inox.    b eu       E712801   80,00 

Cerniere per sedile E712801.   EV286AA   40,50 

Cerniere a chiusura rallentata per sedile E712701.   EV287AA   40,50 

   Frizione in acciaio per cerniera J4666BJ .   Neutro      EV26667   94,00 

Frizione in nylon per cerniera a chiusura rallentata EV286AA.   T299067 63,50

   Set supporti/paracolpi E7128, E7127 .   Neutro       EV28567   7,10 

   Connect Freedom - Sedile per Vasi XL 

(codici E828601, E828701, E828901, E828801 e E607101). 

    

   Sedile per vaso a chiusura rallentata con cerniere in acciaio inox.    b eu       E824001   157,00 

   Sedile per vaso con cerniere in acciaio inox.    b eu       E607801   99,00 

   Set supporti/paracolpi .   Neutro       EV13867   7,10 

   Cerniere per sedile E607801.    Acciaio       EV139BJ   42,50 

   Cerniere per sedile a chiusura rallentata E824001 .   Acciaio       EV140BJ   42,50 

  Sostegno universale per vasi o bidet sospesi .        T655067   48,00 
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cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

  

 Orinatoi  

  Connect - Orinatoio Sospeso 57x31 cm 

con alimentazione posteriore, completo di fi ssaggi 

scarico a scelta orizzontale nascosto o verticale a vista. 

   Orinatoio sospeso.    b eu  12   E567101   233,00 

   Set raccordo per alimentazione posteriore.        K710667   12,20 

   Sifone ad aspirazione orizzontale.         J196767   31,00 

  Sifone ad aspirazione verticale.        J1968NU   31,00 

  Connect - Orinatoio Sospeso 57x31 cm  

con alimentazione dall’alto, completo di fi ssaggi scarico 

a scelta orizzontale nascosto o verticale a vista. 

  Orinatoio sospeso.    b eu    12   E567201   233,00 

   Set raccordo per alimentazione dall’alto.         J117167   60,50 

   Sifone ad aspirazione orizzontale.        J196767   31,00 

  Sifone ad aspirazione verticale.        J1968NU   31,00 

     Volga - Orinatoio 54x35 cm completo di fi ssaggi .     

   Orinatoio con alimentazione dall’alto.   b eu    20   J043700   177,50 

   Orinatoio con alimentazione posteriore.    b eu    20   J043800   177,50 

   Sifone ad aspirazione orizzontale.         J196767   31,00 

  Sifone ad aspirazione verticale.        J1968NU   31,00 

 Ricambi:       

 Set fi ssaggi a muro per orinatoio.       J366367   14,80 

   Set raccordo alimentazione dall’alto.         J117167   60,50 

   Set raccordo alimentazione posteriore.         K710667   12,20 

  Rolle - Orinatoio sospeso a muro con brida grondante.   

Si fi ssa a muro con viti e tasselli .

    

   Orinatoio.    b eu    24   J497901   145,00 

  Ceraplus - Rubinetto elettronico ad incasso per orinatoio. 

Funzionamento a sensore integrato, alimentazione a 

batteria o con trasformatore non in dotazione, da ordinare 

separatamente. 

  

    Rubinetto ad incasso per orinatoio.    10   A3732XJ   225,00 

   Box di controllo per alimentazione a batteria .     8   A3794NU   158,00 

   Box di controllo per alimentazione con trasformatore .     8   A3795NU   189,50 

   Box di controllo per alimentazione senza trasformatore 

utilizzo multiplo in serie. 

   10   A3796NU   121,50 
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�Prodotto in Stock Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA

  

 Turche  

  Noncello - Vaso alla turca senza sifone.   

Funziona con cassetta alta, fl ussometro o passorapido. 

    

     Turca .   b eu    18   J497801   140,50

  Brenta.        

   Vuotatoio 54x46 cm da completare con griglia J2909AA.   b eu     6   J290700   458,50 

   Griglia in acciaio inox 45x29  cm.       J2909AA   145,00 

   Ricambio: 

Set di fi ssaggio.   
      

TT0257919 
  

19,10 

cat. pallets codice prezzo

 Vuotatoi  
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 Sanitari per scuole/asili  

  Contour 21 School - Lavabo monoforo.   

Senza foro del troppopieno. Piletta a scarico libero 

da ordinare separatamente. Disponibile nella versione da 

40 cm e 60 cm. Set di fi ssaggio lavabi sospesi a parete da 

ordinare separatamente (K710767). 

 

   Lavabo 600x415x155 mm.    b eu    16   S266401   97,00 

   Lavabo 400x330x135 mm .   b eu    16   S263901   87,00 

   Piletta a scarico libero .        J3291AA 39,10   

   Set di fi ssaggio lavabi sospesi a parete .        K710767   16,90 

  Contour 21 School - Vaso Sospeso rimless con

fi ssaggi nascosti   non corredato di sedile o anello (da 

ordinare separatamente). Per installazione sospesa. 

Per l’installazione è necessario utilizzare l’apposito kit 

TT0299327 incluso nella confezione e il sostegno metallico 

T655067 da ordinare separatamente. Consigliato per 

bambini da 7 a 11 anni. 

Scarico orizzontale. Sedile completo o solo anello da 

ordinare separatamente. 

 

   Vaso sospeso 360x535x355 mm.    b eu    16   S312801   204,50 

  Contour 21 School - Vaso per installazione fi lo parete 

rimless   non corredato di sedile o anello (da ordinare sepa-

ratamente). Disponibile con altezza 355 mm (consigliato per 

bambini da 7 a 11 anni) o altezza 305 mm (consigliato per 

bambini da 3 a 7 anni). Scarico orizzontale. Sedile completo o 

solo anello da ordinare separatamente 

 

   Vaso fi lo parete 315x490x305 mm.    b eu    16   S312301   153,50 

   Vaso fi lo parete 360x520x355 mm .   b eu    16   S312601   163,50 

  Contour 21 School - Sedile completo per vaso fi lo parete  

altezza 305 mm .  Disponibile in 4 colori (bianco, rosso, blu 

e giallo). Forma ergonomica con “maniglia” per facilitare la 

presa. L’anello è dotato di ganci antiscivolamento. 

Cerniere in acciaio. Da abbinare a vaso fi lo parete alto 305 mm 

(codice S3123) .

 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312301.  Colore bianco       S453301   63,50 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312301.  Colore blu       S453336   63,50 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312301.  Colore giallo       S453379   63,50 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312301.  Colore rosso       S4533GQ   63,50 

  Contour 21 School - Sedile completo per vaso fi lo parete 

e sospeso altezza 355 mm.   Disponibile in 4 colori (bianco, 

rosso, blu e giallo). Forma ergonomica con “maniglia” per 

facilitare la presa. L’anello è dotato di ganci antiscivolamento. 

Cerniere in acciaio. Da abbinare a vaso fi lo parete alto 355 mm 

(codice S3126) o sospeso (codice S3128). 

 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801. 

Colore bianco 
      S453601   77,00 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801. 

Colore blu
      S453636   77,00 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801. 

Colore giallo 
      S453679   77,00 

   Sedile completo per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801. 

Colore rosso 
      S4536GQ   77,00 
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 Sanitari per scuole/asili  

  Contour 21 School - Anello con ganci antiscivolamento e 

maniglie per vaso fi lo parete altezza 305 mm.   Disponibile 

in 4 colori (bianco, rosso, blu e giallo). Forma ergonomica 

con “maniglia” per facilitare la presa. Cerniere in acciaio. 

 

   Anello per vaso fi lo parete  S312301.  Colore bianco       S454201   51,50 

   Anello per vaso fi lo parete  S312301.  Colore blu       S454236   51,50 

   Anello per vaso fi lo parete  S312301.  Colore giallo       S454279   51,50 

   Anello per vaso fi lo parete  S312301.  Colore rosso       S4542GQ   51,50 

  Contour 21 School - Anello con ganci antiscivolamento.  

 Disponibile in 4 colori (bianco, rosso, blu e giallo).

Cerniere in acciaio. Da abbinare a vaso fi lo parete alto 

355 mm (codice S3126) o sospeso (codice S3128). 

 

   Anello per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801.  Colore bianco       S454501   56,50 

   Anello per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801.  Colore blu        S454536   56,50 

   Anello per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801.  Colore giallo       S454579   56,50 

   Anello per vaso fi lo parete S312601 e sospeso S312801.  Colore rosso       S4545GQ   56,50 

  Ombrone.     

   Cassetta alta.    b eu    50   J234401   34,00 

cat. pallets codice prezzo

Cassette alte  
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 Rubinetteria temporizzata - Forum   

  Forum - Miscelatore monocomando temporizzato 

per lavabo   con bocca di erogazione fi ssa, aeratore a 

fl usso lamellare 24x1 e tubi fl essibili SPX. La sporgenza 

della bocca di erogazione è di 107 mm, l’altezza è di 50 mm. 

È dotato del sistema di fi ssaggio Easy Fix. 

 

       

       Cromato    10   B8286AA   189,50 

  Forum - Rubinetto monocomando temporizzato per 

lavabo   con bocca di erogazione fi ssa, aeratore a fl usso 

lamellare 24x1. La sporgenza della bocca di erogazione 

è di 107 mm, l’altezza è di 50 mm. È dotato di sistema di 

fi ssaggio Easy Fix. 

 

 

       Cromato    10   B8287AA   158,00 

  Forum - Miscelatore monocomando temporizzato 

esterno per doccia  , con raccordi ad S regolabili per 

interasse da 136 a 164 mm, dispositivo On/Off  e riduttore 

di rumore integrati. 

 

 

       Cromato    10   B8288AA   223,00 

  Forum - Miscelatore monocomando temporizzato

ad incasso per doccia.    

    

 

       Cromato    5   B8289AA   184,50 

  Forum - Rubinetto ad incasso per doccia e orinatoio.        

 

       Cromato    10   B8290AA   180,00 
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 Rubinetteria progressiva - Ceraplus  

  Ceraplus - Miscelatore monocomando progressivo per 

lavabo a leva lunga   con bocca di erogazione fi ssa, aeratore 

a fl usso lamellare 24x1 e tubi fl essibili SPX. La sporgenza 

della bocca di erogazione è di 100 mm, l’altezza è di 49 mm. 

È dotato di cartuccia sequenziale e valvola termostatica di 

sicurezza contro le scottature. L’apertura avviene in modalità 

acqua fredda e la temperatura dell’acqua aumenta ruotando 

la leva in senso antiorario. Senza asta di comando e scarico. 

 

 

       Cromato    5   A4091AA   288,00 

  Ceraplus - Miscelatore monocomando per bidet   con 

bocca di erogazione fi ssa, aeratore a fl usso lamellare 24x1 

orientabile, asta di comando scarico e piletta in metallo da 

1-1/4” e tubi fl essibili SPX.

La sporgenza della bocca di erogazione è di 116 mm, l’altezza 

è di 50 mm. È dotato del sistema di fi ssaggio Easy Fix e di 

cartuccia con sistema Eko da 47 mm. 

 

 

       Cromato    10   B8206AA   123,50 

  Ceraplus - Miscelatore monocomando progressivo esterno 

per vasca a leva lunga   con raccordi ad S regolabili per 

interasse da 136 a 164 mm, dispositivo On/Off  e riduttore di 

rumore intergrati. È dotato di cartuccia sequenziale, valvola 

termostatica di sicurezza contro le scottature ed aeratore a 

fl usso lamellare 24x1. 

 

 

       Cromato    10   A4162AA   417,50 

  Ceraplus - Miscelatore progressivo incasso per doccia 

a leva lunga   dotato di cartuccia sequenziale e valvola 

termostatica di sicurezza contro le scottature. 

Leva da 120 mm. 

 

 

       Cromato    10   A4090AA   373,50 
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 Rubinetteria progressiva  

  Atlantis - Miscelatore Monocomando progressivo per 

lavabo a leva lunga   con bocca di erogazione fi ssa. Aeratore 

a fl usso lamellare 24x1 (antivandalo) con riduttore di portata 

a 5 l/min e tubi fl essibili SPX. La sporgenza della bocca di 

erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm. 

Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fi ssaggio Easy Fix, 

cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura. 

Senza asta di comando scarico e piletta. 

  

 

       Cromato    10   B0137AA   150,00 

  Atlantis - Miscelatore Monocomando progressivo 

per vaso/bidet a leva lunga. Raccordi ad S regolabili per 

interasse da 136 a 164 mm, dispositivo On/Off  e riduttore 

di rumori integrati.

È dotato del sistema di fi ssaggio a parete esclusivo con guarnizioni 

e fi nitura cromata. Cartuccia sequenziale da 47 mm. Leva da 180 mm. 

È corredato da doccetta On/Off  a una funzione, supporto fi sso 

e fl essibile Idealfl ex, in materiale plastico ad eff etto metallico, da 

1600 mm.

Disponibile fi no ad esaurimento scorte. Non corredato da 

accessori doccia. 

    

 

       Cromato    5   B0138AA   178,00 

  Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo 

ad incasso per doccia a leva lunga.

Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm. 

Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”. 

Non è corredato da accessori doccia .

    

 

       Cromato    10   B0140AA   142,50 

  Forum - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo 

a leva lunga   per installazione a parete. Bocca di erogazione 

girevole da 150 mm, leva da 180 mm. 

È dotato del sistema di fi ssaggio a parete esclusivo con 

guarnizioni e fi nitura cromata, raccordi ad S orientabili per 

interasse da 136 a 164 mm, cartuccia sequenziale, aeratore a 

fl usso lamellare 24x1 e limitatore della temperatura. 

  

 

       Cromato    10   B8282AA   278,50 

  Doccetta on/off  a una funzione , fl essibile a doppia 

aggraff atura da 1500 mm e supporto fi sso. 

Attacchi da 1/2” .

    

 

       Cromato    10   B0141AA   26,10 
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 Rubinetteria elettronica - Ceraplus  

  Ceraplus - Rubinetto elettronico per lavabo a bocca alta  

 ed aeratore a fl usso lamellare 24x1. La sporgenza della 

bocca di erogazione è di 116 mm, l’altezza è di 112 mm, 

il diametro del corpo è di 58 mm. Sistema di fi ssaggio 

Easy Fix. 

  

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria integrati.   

 Cromato 
   6   A6143AA   366,50 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

integrati.    Cromato 
   6   A6144AA   366,50 

  Ceraplus - Miscelatore monocomando elettronico per 

lavabo a bocca alta , aeratore a fl usso lamellare 24x1 e tubi 

fl essibili SPX. La sporgenza della bocca di erogazione è di 

116 mm, l’altezza è di 112 mm, il diametro del corpo è di 

58 mm. E’ dotato di cartuccia da 47 mm, con dispositivo di 

limitatazione della temperatura. Sistema di fi ssaggio Easy Fix. 

  

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria integrati .   Cromato    5   A6145AA   408,00 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

integrati .   Cromato 
   5   A6146AA   408,00 

  Ceraplus - Miscelatore da incasso per lavabo , 

con manopola per la regolazione della temperatura (solo 

parti esterne). Il miscelatore lavora con Easy Box A1000NU da 

ordinare separatamente. 

  

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati), 

con bocca d’erogazione 150 mm.    Cromato 
      A6147AA   565,00 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

(integrati), con bocca d’erogazione 150 mm.    Cromato 
      A6148AA   565,00 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati), 

con bocca d’erogazione 230 mm (nella foto).  Cromato 
      A6151AA   586,00 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

(integrati), con bocca d’erogazione 230 mm.    Cromato 
      A6152AA   586,00 

  Ceraplus - Miscelatore da incasso per lavabo  , 

regolazione della temperatura tramite strumento dedicato 

(solo parti esterne). Il miscelatore lavora con Easy Box 

A1000NU da ordinare separatamente. 

 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati), 

con bocca d’erogazione 150 mm .   Cromato 
      A6149AA   607,00 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

(integrati), bocca d’erogazione 150 mm.    Cromato 
      A6150AA   607,00 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati), 

bocca d’erogazione 230 mm (nella foto).    Cromato 
      A6153AA   628,00 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

(integrati), bocca d’erogazione 230 mm .   Cromato 
      A6154AA   628,00 

  Ceraplus - Miscelatore da incasso per doccia  , con manopola 

per la regolazione della temperatura (solo parti esterne). 

Il miscelatore lavora con Easy Box A1000NU da ordinare 

separatamente. 

 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati).   

 Cromato 
      A6155AA   481,50 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

(integrati) .   Cromato 
      A6156AA   481,50 
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 Rubinetteria elettronica - Ceraplus  

  Ceraplus - Miscelatore da incasso per doccia  , regolazione 

della temperatura tramite strumento dedicato (solo parti 

esterne). Il miscelatore lavora con Easy Box A1000NU da 

ordinare separatamente. 

  

   Funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati) .  

 Cromato 
   8   A6157AA   512,50 

   Funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore 

(integrati).    Cromato 
   8   A6158AA   512,50 

  Corpo incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia 

termostatici individuali ed elettronici ad incasso  .

Dotato di protezione paramalta e valvola di scarico. 

Sistema di guarnizioni per la completa impermeabilità e 

sicurezza. Connessioni G1/2”, installabile direttamente 

sul fondo o con piedini di regolazione. Profondità totale 

73-95 mm (piedini regolabili 5-40 mm). Non comprensivo 

di cartuccia e meccanismi interni (a corredo con le parti 

esterne). 

  

     Corpo incasso.    10   A1000NU   100,50 

    Cartuccia inversione entrata acqua calda/fredda.         A963606NU   158,50 

  Ceraplus - Rubinetto elettronico ad incasso per orinatoio  .

Funzionamento a sensore integrato, alimentazione a 

batteria o con trasformatore non in dotazione, da ordinare 

separatamente. 

    Rubinetto ad incasso per orinatoio.    10   A3732XJ   225,00 

   Box di controllo per alimentazione a batteria .     8   A3794NU   158,00 

   Box di controllo per alimentazione con trasformatore .     8   A3795NU   189,50 

   Box di controllo per alimentazione senza trasformatore 

utilizzo multiplo in serie. 

   10   A3796NU   121,50 
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 Sanitari - Contour 21  

   Lavabo dotato di foro centrale per la rubinetteria. 

Il lavabo può essere completato con il set di scarico 

esterno composto da piletta a scarico libero e sifone 

lineare di arredo in ottone cromato. 

   Lavabo 65x55 cm.    b eu    12   S249901   327,00 

   Set di carico esterno.    Cromato       S8703AA   111,00 

   Vaso sospeso a cacciata con tecnologia Rimless.

Il vaso è completo di placche laterali che nascondono 

i fi ssaggi. 

  

   Vaso sospeso a cacciata .   b eu    6   S310701   580,00 

    Vaso monoblocco a cacciata. Il vaso è corredato di fi ssaggi 

a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. 

La cassetta a completamento dell’apparecchio è disponibile 

a richiesta. 

 

   Vaso per cassetta.    b eu    6   S310601   486,00 

   Cassetta completa di batteria.    b eu    12   S310801   202,50 

   Comando di scarico a distanza in fi nitura cromo.

Abbinabile al vaso con cassetta. 

    

   Comando di scarico 10x10 cm.    Cromato       S4517AA   40,00 

   Cuscino per schienale d’appoggio - 

supporto per schienale.

Testato 200 kg. 

    

   Cuscino per schienale d’appoggio 36x9x14,5 cm.   b eu       S688467   49,50 

   Supporto per schienale  54x22 cm.   b eu       S6466AC   20,50 



95

cat. pallets codice prezzo

Prezzo consigliato al Pubblico – IVA ESCLUSA �Prodotto in Stock

 Sanitari - Contour 21  

  Anello in fi nitura grigia con retaining buff ers

(ganci antiscivolamento) .

    

   Anello.    4   S4078LJ   68,50 

   Sedile con coperchio e con retaining buff ers 

(ganci antiscivolamento). 

    

   Sedile .   b eu    5   S407901   78,00 

        Componenti accessori e ricambi .     

   Cerniere per i codici S4078LJ e S407901.    Cromato       SV818AA   18,00 

   Set paracolpi retaining buff ers (ganci antiscivolamento) 

per i codici S4078LJ e S407901 .  
      S406767   19,40 
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 Sanitari - Connect Freedom 

  Lavabo monoforo con ampia zona sottolavabo e 

sottobordo conformato in modo da facilitare la presa.  

 Dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto e 

disponibile nella versione da 600 mm e 800 mm. 

Da completare con il set di carico esterno S8703AA (da 

ordinare separatamente). Adatto anche a portatori di 

handicap. 

 

   Lavabo con troppopieno 60X55 cm.    b eu    15   E548201   361,00 

   Lavabo con troppopieno 80x55 cm.     b eu       15   E548401 425,00 

   Set di carico esterno.    Cromato       S8703AA   111,00 

  Vaso sospeso con profondità 75 cm   con tecnologia 

rimless e corredato di placche laterali che nascondono i 

fi ssaggi. Scarico a parete “P”. Adatto a portatori di handicap. 

Senza sedile o anello a corredo. Certifi cato per scarico a 

4,5/3 litri .

   Vaso sospeso profondità 75 cm rimless.    b eu       E819501   501,00 

   Sedile completo.    b eu       E822501   130,50 

   Anello.    b eu       E822601   73,00 
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 Sanitari - Atlantis  

   Lavabo monoforo 67x60 cm. Fissaggio con mensole.     

   Lavabo monoforo 67x60 cm.     12   J040300   264,50 

   Set di scarico incasso sifone e piletta a scarico libero.     

   Set di scarico incasso.       J200567   68,00 

   Set di scarico esterno sifone e piletta a scarico libero.     

   Set di scarico esterno.       J200667   66,00 

   Mensola di supporto fi ssa per lavabo J040300.     

   Mensola di supporto fi ssa per lavabo J040300.        J510867   133,00 

   Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica 

per lavabo J040300.

    

   Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica per lavabo J040300.         J510967   322,50 
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 Sanitari - Atlantis  

   Mensola di supporto ad inclinazione manuale 

per lavabo J040300.

    

   Mensola di supporto ad inclinazione manuale per lavabo J040300.         J511067   213,50 

  Vaso 57x38 cm completo di curva tecnica e fi ssaggi.     

   Vaso 57x38 cm completo di curva tecnica e fi ssaggi.    Bianco    15   J040800   405,50 

   Cassetta a zaino 31x32 cm entrata alta, con batteria di scarico.    Bianco    39   J275500   263,50 

   Sedile anatomico in poliuretano morbido (colore verde acqua).      9   J103900   60,50 

   Sedile in metacrilato (solo anello).      6   J278100   43,00 

 Ricambi:     

   Curva tecnica.         J112267   11,70 

   Batteria di scarico cromo.        J2802AA   98,50 

   Vaso monoblocco 80x38 cm completo completo di set di

raccordo per installazione vaso e fi ssaggi.

    

   Vaso monoblocco 80x38 cm completo di set raccordo per 

installazione vaso e fi ssaggi.    Bianco 
   6   J275200   384,00 

   Cassetta entrata alta, con batteria di scarico.    Bianco    39   J275300   241,00 

   Sedile anatomico in poliuretano morbido (colore verde acqua).       9   J103900   60,50 

  Sedile in metacrilato (solo anello).      6   J278100   43,00 

Ricambi:

  Set di raccordo per installazione vaso monoblocco.          J110967   82,50 

  Batteria di scarico cromo.          J2801AA   76,50 

  Vaso sospeso 77x38 cm.     

   Vaso sospeso 77x38 cm.    Bianco    6   J351700   478,00 

   Sedile anatomico in poliuretano morbido (colore verde acqua).       9   J103900   60,50 

   Sedile in metacrilato (solo anello).    Bianco    9   J278100   43,00 

  Staff e fi ssaggio a “L” complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.     J117867   38,50 

  Kit a parete per comando scarico W.C.       

   Versione esterno.    b eu       J1098AC   34,00 

   Versione da incasso.    b eu       J1099AC   30,00 
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 Sanitari - Maia  

  Lavabo monoforo 67x59 cm.   Fissaggio con mensole o a muro.     

   Lavabo  67x59 cm.   b eu    12   J498301   147,00 

   Mensola supporto ad inclinazione pneumatica.         J365967   263,50 

   Mensola supporto ad inclinazione manuale.         J366067   173,50 

  Set di scarico da incasso.       J200567   68,00 

  Set di scarico esterno.       J200667 66,00 

  Set fi ssaggi.       J117767   7,10 

   Vaso universale senza sedile.   Scarico a parete (6 litri). 

Si trasforma a “S” tramite l’apposita curva art. J112267 

fornita con il pezzo (con fori fi ssaggio sedile). 

 

   Vaso scarico a parete .   b eu    6   J498801   147,00 

   Cassetta a zaino entrata bassa.    b eu    30   J498501   90,00 

   Batteria di scarico cromo .   Cromato       J3426AA   46,00 

   Vaso sospeso senza sedile 75x39 cm.        

   Vaso sospeso senza sedile 75x39 cm.   b eu    12   V340501   232,00 

   Sedili.     

   Sedile in metacrilato (solo anello) non compatibile con V340501.    b eu    5   J498401   40,00 

   Sedile in legno plastifi cato completo.    b eu    5   J498601   46,00 

   Sedile in legno plastifi cato (solo anello) .   b eu    5   J498701   36,00 

     Ricambi .     

   Set per sedile in legno con cerniere inox .   Acciaio       J4050BJ   14,80 

   Set fi ssaggi per vaso .        J118067   7,10 
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 Rubinetteria leva lunga - Atlantis  

  Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per 

lavabo a leva lunga   con bocca di erogazione fi ssa. Aeratore 

a fl usso lamellare 24x1 (antivandalo) con riduttore di portata 

a 5 l/min e tubi fl essibili SPX. La sporgenza della bocca di 

erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm. 

Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fi ssaggio Easy Fix, 

cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura. 

Senza asta di comando scarico e piletta. 

 

       Cromato    10   B0137AA   150,00 

  Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo 

per vaso/bidet a leva lunga  . Raccordi ad S regolabili per 

interasse da 136 a 164 mm, dispositivo On/Off  e riduttore 

di rumori integrati. È dotato del sistema di fi ssaggio a parete 

esclusivo con guarnizioni e fi nitura cromata. Cartuccia 

sequenziale da 47 mm. Leva da 180 mm. È corredato da 

doccetta On/Off  a una funzione, supporto fi sso e fl essibile 

Idealfl ex, in materiale plastico ad eff etto metallico, da 1600 mm.

Disponibile fi no ad esaurimento scorte.

Non corredato da accessori doccia. 

 

       Cromato    5   B0138AA   178,00 

  Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo 

ad incasso per doccia a leva lunga  .

Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm. 

Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”. 

Non è corredato da accessori doccia .

    

       Cromato    10   B0140AA   142,50 

  Atlantis - Miscelatore monocomando lavabo  , 

con bocca d’erogazione fi ssa, rompigetto Neoperl 24x1. 

    

       Cromato    10   B1612AA   149,00 

  Atlantis - Miscelatore monocomando per vaso/bidet  , 

attacchi da 1/2”, raccordi ad S regolabili. È corredato di 

doccetta On/Off , fl essibile a doppia graff atura da 

1500 mm e supporto fi sso. 

 

       Cromato    10   A3172AA   180,00 
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 Rubinetteria leva lunga - Atlantis  

  Atlantis - Miscelatore monocomando esterno doccia  , 

attacchi da 1/2”, raccordi ad S regolabili.

Da completare con accessori doccia. 

    

       Cromato    10   A3171AA   166,50 
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 Rubinetteria leva lunga - Base New  

  Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva 

lunga 140 mm  , bocca d’erogazione fi ssa, asta comando 

scarico piletta da 1-1/4”. Tubi fl essibili, cartuccia da 40 mm 

con sistema EKO e sistema di fi ssaggio Easy Fix. 

 

   Versione con rompigetto Neoperl 24x1    Cromato    10   B9395AA   74,70 

   Versione con rompigetto PCA 5 l/min    Cromato    10   B0347AA   76,80 

  Miscelatore monocomando esterno doccia  , attacchi da 

1/2”, raccordi ad S regolabili e cartuccia da 40 mm con 

sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia. 

 

       Cromato    10   B9397AA   82,60 

  Miscelatore monocomando per vaso/bidet , attacchi da 1/2”, 

raccordi ad S regolabili e cartuccia da 40 mm con sistema 

EKO. È corredato di doccetta on/off , fl essibile a doppia 

aggraff atura da 1500 mm e supporto fi sso. 

 

       Cromato    10   B9396AA   94,60 

  Miscelatore monocomando ad incasso per doccia a leva 

lunga   con attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 

1/2”. Leva lunga da 140 mm. Da completare con accessori 

doccia. cartuccia da 47 mm con sistema EKO. 

Corpo incasso incluso nella confezione. 

 

       Cromato    10   A5925AA   56,50 

  Doccetta on/off  a una funzione  , fl essibile a doppia 

aggraff atura da 1500 mm e supporto fi sso. 

Attacchi da 1/2”. 

    

       Cromato    10   B0141AA   26,10 
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Rubinetteria progressiva - Ceraplus 

  Ceraplus - Miscelatore monocomando progressivo per 

lavabo a leva lunga   con bocca di erogazione fi ssa, aeratore 

a fl usso lamellare 24x1 e tubi fl essibili SPX. La sporgenza della 

bocca di erogazione è di 100 mm, l’altezza è di 49 mm. È 

dotato di cartuccia sequenziale e valvola termostatica di 

sicurezza contro le scottature. L’apertura avviene in modalità 

acqua fredda e la temperatura dell’acqua aumenta ruotando la 

leva in senso antiorario. Senza asta di comando e scarico. 

  

 

       Cromato    5   A4091AA   288,00 

  Ceraplus - Miscelatore monocomando per bidet   con 

bocca di erogazione fi ssa, aeratore a fl usso lamellare 24x1 

orientabile, asta di comando scarico e piletta in metallo da 

1-1/4” e tubi fl essibili SPX.

La sporgenza della bocca di erogazione è di 116 mm, l’altezza 

è di 50 mm. È dotato del sistema di fi ssaggio Easy Fix e di 

cartuccia con sistema Eko da 47 mm. 

 

 

       Cromato    10   B8206AA   123,50 

  Ceraplus - Miscelatore monocomando progressivo esterno 

per vasca a leva lunga   con raccordi ad S regolabili per 

interasse da 136 a 164 mm, dispositivo On/Off  e riduttore di 

rumore intergrati. È dotato di cartuccia sequenziale, valvola 

termostatica di sicurezza contro le scottature ed aeratore a 

fl usso lamellare 24x1. 

 

 

       Cromato    10   A4162AA   417,50 

  Ceraplus - Miscelatore progressivo incasso per doccia 

a leva lunga   dotato di cartuccia sequenziale e valvola 

termostatica di sicurezza contro le scottature. Leva da 120 mm. 

 

 

       Cromato    10   A4090AA   373,50 
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Rubinetteria progressiva 

  Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per 

lavabo a leva lunga   con bocca di erogazione fi ssa. Aeratore 

a fl usso lamellare 24x1 (antivandalo) con riduttore di portata 

a 5 l/min e tubi fl essibili SPX. La sporgenza della bocca di 

erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm. 

Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fi ssaggio Easy Fix, 

cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura. 

Senza asta di comando scarico e piletta. 

 

 

       Cromato    10   B0137AA   150,00 

  Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per 

vaso/bidet a leva lunga. Raccordi ad S regolabili per 

interasse da 136 a 164 mm, dispositivo On/Off  e riduttore 

di rumori integrati.

È dotato del sistema di fi ssaggio a parete esclusivo con 

guarnizioni e fi nitura cromata. Cartuccia sequenziale da 47 mm. 

Leva da 180 mm. È corredato da doccetta On/Off  a una funzione, 

supporto fi sso e fl essibile Idealfl ex, in materiale plastico ad eff etto 

metallico, da 1600 mm.

Disponibile fi no ad esaurimento scorte. Non corredato da 

accessori doccia. 

    

 

       Cromato    5   B0138AA   178,00 

  Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo 

ad incasso per doccia a leva lunga.

Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm. 

Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”. 

Non è corredato da accessori doccia 

    

 

       Cromato    10   B0140AA   142,50 

  Forum - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo 

a leva lunga   per installazione a parete. Bocca di erogazione 

girevole da 150 mm, leva da 180 mm. 

È dotato del sistema di fi ssaggio a parete esclusivo con 

guarnizioni e fi nitura cromata, raccordi ad S orientabili per 

interasse da 136 a 164 mm, cartuccia sequenziale, aeratore a 

fl usso lamellare 24x1 e limitatore della temperatura. 

 

 

       Cromato    10   B8282AA   278,50 

  Doccetta on/off  a una funzione, fl essibile a doppia 

aggraff atura da 1500 mm e supporto fi sso. 

Attacchi da 1/2 .

    

 

       Cromato    10   B0141AA   26,10 
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 Rubinetteria temporizzata - Forum  

  Forum - Miscelatore monocomando temporizzato 

per lavabo   con bocca di erogazione fi ssa, aeratore a 

fl usso lamellare 24x1 e tubi fl essibili SPX. La sporgenza 

della bocca di erogazione è di 107 mm, l’altezza  è di 50 mm. 

È dotato del sistema di fi ssaggio Easy Fix. 

 

       

       Cromato    10   B8286AA   189,50 

  Forum - Rubinetto monocomando temporizzato per 

lavabo   con bocca di erogazione fi ssa, aeratore a fl usso 

lamellare 24x1. La sporgenza della bocca di erogazione 

è di 107 mm, l’altezza è di 50 mm. È dotato di sistema di 

fi ssaggio Easy Fix. 

 

 

       Cromato    10   B8287AA   158,00 

  Forum - Miscelatore monocomando temporizzato 

esterno per doccia  , con raccordi ad S regolabili per 

interasse da 136 a 164 mm, dispositivo On/Off  e riduttore 

di rumore integrati. 

 

 

       Cromato    10   B8288AA   223,00 

  Forum - Miscelatore monocomando temporizzato

ad incasso per doccia.    

    

 

       Cromato    5   B8289AA   184,50 

  Forum - Rubinetto ad incasso per doccia e orinatoio.        

 

       Cromato    10   B8290AA   180,00 
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 Specchi  

  Contour 21 - Specchio orientabile   con angoli smussati, 

telaio posteriore in acciaio, cristallo di sicurezza. 

Inclinazione fi no a 30°. 

 

   Specchio 70x50 cm   .       S5059BH   227,00 

  Atlantis - Specchio orientabile.        

   Specchio 65x65 cm.    Bianco       J206400   391,00 
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 Maniglioni e accessori  

 Contour 21 - Maniglione lineare.  

Testato 200 kg. 

    

   Maniglione lineare 45 cm.    Cromato       S6486AA   103,50 

   Contour 21 - Maniglione lineare.

Testato 200 kg. 

    

   Maniglione lineare 60  cm.   Cromato       S6484AA   115,50 

   Contour 21 - Maniglione angolare.

Testato 200 kg. 

    

   Maniglione angolare 45x45 cm.    Cromato       S6487AA   183,00 

   Contour 21 - Maniglione ribaltabile con chiusura

di sicurezza.

Testato 200 kg. 

    

   Maniglione ribaltabile 80 cm.    Cromato       S6362AA   222,50 

   Supporto per doccetta.

Da installare su maniglione. Può essere completato 

con doccetta Idealrain e fl essibile Idealfl ex. 

    

   Supporto per doccetta .   Cromato       S6477AA   41,00 

   Doccetta Idealrain .   Cromato       B9402AA   23,00 

   Flessibile Ideal Flex.    Cromato       A4109AA   62,50 
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 Maniglioni e accessori  

   Atlantis - Maniglione lineare.     

   Maniglione lineare 86,4 cm.    Bianco       J201800   135,00 

   Maniglione lineare 61,4 cm.    Bianco       J201900   128,00 

   Maniglione lineare 36,1 cm.    Bianco       J202000   104,50 

   Atlantis - Maniglione lineare.

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte) 

    

    Maniglione lineare 100 cm .   Bianco       J202300   155,50 

   Maniglione lineare 120 cm .  Bianco       J202400   173,50 

  Maniglione lineare 150 cm .  Bianco       J204800   192,00 

   Atlantis - Maniglione angolare.

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte) 

    

   Maniglione angolare 70x70 cm.   Bianco       J202600   230,00 

   Atlantis - Impugnatura.

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte) 

    

   Impugnatura 80x70 cm .   Bianco       J205800   273,50 

   Atlantis - Impugnatura ribaltabile con portarotolo.     

   Impugnatura 27x70  cm.   Bianco       J206000   426,00 
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 Maniglioni e accessori  

   Atlantis - Piastra di fi ssaggio nera 

(opzionale per rendere il codice J206000 amovibile).

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte)

    

       Nero       J2056AP   50,00 

   Atlantis - Reggisoffi  one per doccia.

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte) 

    

       Bianco       J205700   50,50 

   Maia - Maniglione lineare.     

   Maniglione lineare 30 cm .   Bianco       S6450AC   37,00 

  Maniglione lineare 50 cm .   Bianco       S6453AC   41,00 

  Maniglione lineare 70  cm.   Bianco       S6455AC   46,00 

  Maniglione lineare 90 cm .   Bianco       S6458AC   49,00 

  Maniglione lineare 100 cm.   Bianco       S6459AC   51,50 

  Maniglione lineare 120 cm .  Bianco       S6461AC   68,50 

   Maia - Maniglione angolare.     

   Maniglione angolare 45x45 cm.    b eu       S6472AC   56,50 

   Maia - Maniglione angolare.     

   Maniglione angolare 80x80 cm.    b eu       S6335AC   115,00 

   Maniglione angolare 100x50 cm.    b eu       S6336AC   121,50 
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   Maia - Maniglione combinato a destra o a sinistra.     

   Maniglione dx 90x40 cm.    b eu       S6473AC   72,50 

   Maniglione sx 90x40 cm.    b eu       S6474AC   72,50 

   Maia - Maniglione combinato a destra o a sinistra. 

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte)

    

   Maniglione dx 90x70x70 cm.    b eu       S6476AC 147,00 

  Maniglione sx 90x70x70 cm.    b eu       S6475AC 147,00 

150

   Maia - Piantana verticale da parete a parete.     

   Piantata.    b eu       S6462AC   83,00 

242

800

   Maia - Impugnatura di sicurezza ribaltabile.     

   Impugnatura di sicurezza ribaltabile.    b eu       S6360AC   121,50 

   Portarotolo in abbinamento al codice S6360AC .   b eu       S6363AC   16,40 

   Maia - Supporto reggidoccetta.     

   Supporto reggidoccetta.   b eu       S6477AC   44,00 
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     Atlantis - Cabina doccia.     

   Per utilizzo assistito del piatto doccia accessibile 80x80xh90 cm .   

 Bianco 

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte)

      J194800   386,00 

   Per utilizzo assistito del piatto doccia accessibile 90x90xh90 cm.    

 Bianco 
      J194900   393,50 

   Atlantis - Telaio reggitenda per doccia D1 con ganci tenda. 

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte)

    

   Telaio reggitenda 84x84  cm.   Bianco       J201000   159,00 

   Telaio reggitenda 84x66  cm.   Bianco       J201100   152,00 

   Telaio reggitenda 71x71  cm.   Bianco       J201200   146,50 

   Telaio reggitenda 64x64  cm.   Bianco       J201300   140,50 

   Atlantis - Telaio reggitenda per doccia D2 con ganci tenda. 

(Disponibile fi no ad esaurimento scorte)

    

   Telaio reggitenda 84x84x100  cm.   Bianco       J201400   271,00 

   Telaio reggitenda 84x66x100 cm.    Bianco       J201500   254,50 

   Telaio reggitenda 71x71x100  cm.   Bianco       J201600   249,00 

   Telaio reggitenda 64x64x100  cm.   Bianco       J201700   244,00 

  Ultra Flat - Piatto doccia quadrato in acrilico 

con foro piletta Ø 90 mm. Piletta sifonata non inclusa.

Completo di trattamento Ideal Grip. 

    

   90x90x4 cm.    Trattamento Antiscivolo  12     K5173YK   319,50 

   80x80x4  cm.   Trattamento Antiscivolo  12        K5172YK   255,00 

   Piletta sifonata per Ø 90  mm.   Cromato       J3417AA   38,50 

   Vela - Piatto doccia in ceramica con disegno antisdrucciolo, 

previsto per l’installazione a fi lo pavimento. Piletta Ø 90 mm. 

    

   90x90x6 cm.    Bianco  14     J254100   262,00 

  80x80x6 cm.    Bianco  14     J254000   166,00 

   Piletta sifonata Ø 90  mm.   Cromato       R6104AA 38,10   

 Zona doccia  
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   Vela - Piatto doccia in ceramica con disegno antisdrucciolo, 

previsto per l’installazione a fi lo pavimento. Piletta Ø 90 mm. 

    

   120x80x6 cm.    Bianco  14     J386600   383,50 

   91x73x6 cm.    Bianco    14   J345800   180,00 

   Piletta sifonata Ø 90  mm.   Cromato       R6104AA 38,10   

  Contour 21 - Sedile per doccia aggiustabile in altezza. 

Completamente rimovibile. 

    

   Sedile 31,8x28  cm.   b eu       S6626AC   692,50 

   Atlantis - Seggiolino ribaltabile con braccioli, 

da parete (senza fi ssaggi). 

    

   Seggiolino 42x57 cm.   b eu       J206800   363,50 

   Atlantis - Seggiolino ribaltabile da parete

(senza fi ssaggi). 

    

   Seggiolino 40x40 cm.   b eu        J206500   393,00 

   Atlantis - Seggiolino ribaltabile da corrimano.     

    Seggiolino 40x42x40 cm.   b eu       J206600   740,00 

 Zona doccia  
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   Maia - Seggiolino ribaltabile con braccioli da parete.     

   Seggiolino 42x57 cm.    Nero       J301166   268,50 

   Maia - Sedile per doccia ribaltabile da appendere 

in acciaio inox. 

    

    Sedile per doccia.  b eu       J2075AC   256,50 

  Maia - Sedile per doccia ribaltabile da fi ssare al muro isolato.     

    Sedile per doccia.   b eu       J2076AC   242,00 
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GARANZIE

Articoli in ceramica •

Sedili per vasi •

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

•

Vasche normali, gusci e piatti doccia in acrilico •

Telaio / pannelli •

Mobili e specchi •

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

•

Anni di Garanzia

 Per la consultazione della tabella completa delle garanzie visita il sito www.ceramicadolomite.it
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sarà addebitato il costo di uscita. 




