
Novità 
per il 
vostro 
bagno



Perfetti in 
forma e funzione.



Ben pensato e ben fatto
Nel bagno il design ha un ruolo fonda-
mentale, ma che cosa significa esatta-
mente “buon design”? 
L’estetica è importante, ma non basta. 
Il design deve dare di più: migliorare la 
funzionalità, la facilità di manutenzione e 
prolungare la durata nel tempo. 
Il design deve andare oltre la superficie, 
portando benessere a tutti i sensi coin-
volti nell’esperienza. Lasciatevi ispirare 
dall’esclusività dei prodotti Geberit!

Perfetti in 
forma e funzione.



Tutto per il bagno.
In uno sguardo.

Geberit Monolith 8Vantaggi 6

Sistemi di risciacquo 12

La scelta è importante, anche con i moduli d’installazione e le 
placche di comando. Questo è il modo giusto per ottenere la 
soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Una presenza importante, sia utilizzati
singolarmente o combinati insieme. I 
moduli sanitari Geberit Monolith per WC, 
bidet e lavabo risolvono con stile ogni 
spazio.

I nostri prodotti sono l’espressione di più di mezzo secolo d’e-
sperienza che offre costantemente sicurezza e affidabilità.
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Bagni 28

Docce 24

Ci sono ottimi motivi per scegliere docce a filo pavi-
mento. Geberit stabilisce nuovi standard in termini di 
igiene, aspetto e installazione.

Il sifone per vasca 
da bagno Geberit 
PushControl si
presenta come un 
semplice pulsante 
piatto a filo
vasca.
Aumenta il comfort 
del bagno da soli o 
in compagnia.

Dati tecnici 30
Una panoramica sulle caratteristiche tecniche di ogni prodotto..



Il vostro partner competente.
il know-how Geberit per le nuove 
costruzioni e per le ristrutturazioni.

Installazione pro-
fessionale
Geberit offre continuamente corsi di 
aggiornamento agli installatori. Questo 
assicura un alto livello di specializzazione 
tra i professionisti che utilizzano i
nostri prodotti.

Funzionalità
I prodotti Geberit sono completamente 
coordinabili tra loro, garantendo massima 
qualità e sicurezza.

Sigillo di qualità
Grazie ai laboratori di ricerca e sviluppo, 
Geberit è in grado di proporre soluzioni 
all’avanguardia che soddisfano i più esi-
genti standard normativi, anche nel 
campo dell’acustica e della protezione 
antincendio.
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Longevità
50 anni di esperienza e più di 60 milioni
di cassette di risciacquo da incasso
installate parlano da soli.

Vasto
assortimento
Grazie al vasto assortimento di prodotti
potrete trovare la soluzione ideale per le 
vostre esigenze.

Test accurati
Geberit sottopone tutti i suoi prodotti a 
cicli di test rigorosi di funzionalità e 
durata.

Versatilità
Ognuno trova il prodotto giusto Geberit, per ogni 
sfida estetica all’interno del bagno.



Un classico contemporaneo.
Geberit Monolith per WC, bidet e 
lavabo.



Abbinamenti perfetti
I moduli Geberit Monolith offrono possi-
bilità inaspettate nella progettazione del 
bagno, usati singolarmente o combinati 
tra loro.
In foto un perfetto accostamento di 
Monolith per WC e bidet.

Colori disponibili

bruno
terra 
d’ombra
 (SQ)

bianco (SI) nero (SJ) sabbia (TG)

Quando il bagno 
dà spettacolo
I moduli Geberit Monolith 
offrono molte soluzioni per la 
valorizzazione del vostro 
bagno. L’installazione dei 
moduli Monolith per WC, bidet 
e lavabo è semplicissima, 
rapida e non richiede lavori di 
muratura o modifica struttu-
rale.

Per ulteriori informazioni sui
moduli sanitari Monolith
visitate:
→ www.geberit.it



Efficiente
Filtro ceramico per eliminare
i cattivi odori.

Comfortevole
Attivazione risciacquo
Soft-Touch.

Intelligente
Accensione/spegnimento
controllate da rivelatore di
presenza.

Silenzioso
Innovativo sistema per
l’aspirazione dei cattivi odori.

Flessibile
Sensore di luminosità
con riconoscimento
notte/giorno.

D’atmosfera
Comfort Light
in diverse tonalità di colore.

Una scelta illuminata.
Geberit Monolith Plus.

Il modulo per WC Geberit Monolith Plus ha un talento poliedri-
co. È dotato di aspiratore di cattivi odori, di rilevatore di
presenza e di un comodo comando di risciacquo,
Monolith Plus stupisce per le sue innovative
funzioni!

bianco
caldo

magenta gialloarancioturchesebianco blu

Comfortlight è il nome della particolarità più evidente di Geberit Monolith
Plus. Selezionando una delle sette diverse colorazioni conferite al vostro
bagno un’atmosfera emozionale (calda, elegante, rilassante, ecc.).

L’ambiente più adatto per i tuoi gusti

Per ulteriori informazioni sui
moduli sanitari Monolith
visitate:

→ www.geberit.it





La scelta è importante.
Scegliete voi stessi i dettagli perfetti.



Si tratta del vostro bagno.
Quando scegliete le piastrelle nuove lo fate con 
cura, affinchè esprimano meglio il vostro stile. 
Quando scegliete i mobili del bagno, le rubinetterie 
o la vasca rifiutate compromessi e cercate solo il 
meglio. 
Fate lo stesso anche per la placca di comando per il 
WC: un design esclusivo, le funzioni che soddisfino 
pienamente le vostre esigenze di praticità, di benes-
sere e il vostro stile di vita. Senza dimenticare 
l’affidabilità e la durata nel tempo.



Proponiamo un design nel rispetto delle tendenze
contemporanee e in grado di precorrere i tempi. Forme pulite, 
materiali pregiati e un’ampia scelta. Le placche di comando 
Geberit sono oggetti di design che invitano a farne esperien-
za. Giorno dopo giorno.

Placca di comando Geberit Sigma20

Placca di comando Geberit Sigma30

Placca di comando Geberit Sigma50

Non è solo una placca di comando
ma la vostra placca...
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No. 1 nella tecnica sanitaria

50 anni d’esperienza nelle 
cassette da incasso

Più di 60 millioni di cassette 
già installate

Reperibilità dei pezzi di 
ricambio per un minimo di 25 
anni

Ottimizzate acusticamente

Risciaquo a due quantità per il 
risparmio idrico

Tenuta statica fino a 400 kg

Predisposto per la connesio-
ne elettrica.

Aspiratore dei cattivi odori
opzionabile.

Massima versatilità per 
design, funzioni e opzioni di 
montaggio

50
years

25
years

60
mil

Quello che vedete è una placca.

Quello che otterrete sono le 
migliori funzioni che possiate 
richiedere
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Fate la vostra scelta.
Design e funzioni senza compromessi.

Geberit garantisce funzioni affidabili, massima convenienza e durata nel tempo, il tutto  
discretamente dietro la parete. La placca di comando è l’unico elemento visibile di una 
cassetta da incasso Geberit. La scelta della placca di comando giusta è importante 
perché ha un uso prolungato attraverso il tempo e le mode. 

Personalizzabile Personalizzabile

Placca di comando Geberit Sigma50. 
Eleganza totale.

Placca di comando Geberit Sigma70. 
Eleganza sofisticata.

Placca di comando Geberit Omega60.  
Piccola e a filo-parete.

Rettangolare

Comandi 
remoti 
Geberit

Placche di 
comando 
Geberit serie 
Omega

Placche di 
comando 
Geberit serie 
Sigma

tipo 30 tipo 50 tipo 60 tipo 70



Placca di comando Geberit Sigma20.  
Splendida presenza.

Placca di comando Geberit Sigma10, touchless.  
Design netto.

Rotonda Touchless

tipo 01 tipo 10 tipo 20 tipo 10 tipo 80
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Funzionamento e design
impeccabili. 
Geberit AquaClean Mera.

Geberit AquaClean Mera, il WC con funzione bidet 
integrata, raggiunge un livello di comfort completa-
mente nuovo. La tecnologia innovativa e il design
prezioso si integrano alla perfezione. Geberit Aqua-
Clean Mera si inserisce in modo accattivante e, al 
tempo stesso, armonioso in qualsiasi ambiente 
bagno. Il nuovo WC bidet è caratterizzato da mate-
riali di alta qualità, linee morbide e continue. Il gioco 
di riflessi delle superfici cromate accentua l’effetto 
di un elemento sospeso. Geberit AquacClean Mera 
non rivela molto di sé al primo sguardo: l’allaccia-
mento idrico e l’alimentazione elettrica sono inte-
grati nell’involucro insieme ad una tecnologia 
rivoluzionaria.
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Tecnologia WhirlSpray
La tecnologia brevettata WhirlSpray, utilizzata
per la prima volta su questo modello, dispone
di due erogatori e assicura un’igiene
particolarmente accurata. Ciò è reso possibile da un
getto d’acqua pulsante, miscelato dinamicamente
con aria. I vantaggi sono straordinari: piacevole 
comfort per l’igiene intima abbinato ad un consumo 
ridotto di acqua.

Tecnologia di risciacquo TurboFlush
L’innovativa tecnologia di risciacquo TurboFlush,
combinata con la geometria interna asimmetrica
del vaso WC «Rimless» ideata da Geberit, consente
un risciacquo della ceramica estremamente
accurato e silenzioso. Il vaso WC di alta qualità è
dotato di un rivestimento superficiale
appositamente studiato per evitare qualsiasi
deposito di impurità. Le aree inaccessibili sono
ridotte al minimo, così come i bordi e gli angoli
interni.

Asciugatore ad aria tiepida

Aspirazione dei cattivi odori

Meccanismo automatico
d’apertura del coperchio con sensore
d’avvicinamento

Sedile del WC in duroplast facilmente
estraibile

Rilevatore di presenza 

Funzione decalcificante 
integrata

Funzione risparmio energetico

Tecnologia WhirlSpray con 5 impostazioni di 
intensità del getto regolabili 

Vaso «Rimless» con tecnologia TurboFlush 
per un risciacquo accurato

Telecomando con funzioni chiare ed 
immediate

Illuminazione d’ambiente in sette colori

Posizione dell’erogatore personalizzabile

Temperatura del getto regolabile

Getto oscillante

Getto delicato per l’igiene intima femminile

Sedile WC riscaldato
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Le capacità di progettazione sviz-
zere sono leggendarie e Geberit ne
è un chiaro esempio. La precisione, 
il know-how e il piacere nell’innova-
zione hanno caratterizzato i prodotti 
e i sistemi da generazioni.
Qualità e perfezione fin nei minimi
dettagli, per garantire il massimo
dell’efficienza e della sostenibilità
economica.

Non è un concetto vuoto: ogni prodotto
deve prima di tutto dimostrare di essere 
in grado di soddisfare i criteri che pro-
mettiamo, prima di essere messo sul 
mercato.

I prodotti e sistemi Geberit sono utilizzati
in tutto il mondo, dalle piccole case di
villeggiatura agli edifici più importanti. 
Questi sono i risultati di una tecnologia 
ben concepita che offre ad installatori, 
architetti e imprenditori edili la garanzia di 
semplicità nell’installazione. e la più com-
pleta libertà di pianificazione.

Know-how
dalla
Svizzera





Soluzioni Geberit per docce.
Docce intelligenti. Pulizia geniale.



Le docce a filo pavimento sono
di tendenza e il mercato offre nu-
merose proposte in questo senso.
Tuttavia, molte di esse, sono
complicate da installare e da pu-
lire. Grazie a soluzioni innovative
come le canalette per docce a 
filo pavimento Geberit Cleanline 
o lo Scarico a parete Geberit per 
docce, avrete massima libertà di 
progettazione, facilità di pulizia e 
manutenzione con la sicurezza di 
un prodotto di qualità.

Semplicemente pulite
Le soluzioni doccia Geberit 
assicurano una pulizia e una 
manutenzione semplici ed 
efficaci.

Esteticamente perfette
Il design essenziale rende le 
soluzioni doccia Geberit un 
classico sempre attuale.

Sicure 
Affidabilità totale garantita
dal marchio e dal know-how
Geberit.



Semplicemente pulite.
Canalette per docce 
Geberit CleanLine.
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Scarico pulito senza residui
L’innovativo scarico per docce a filo pavimento
Geberit CleanLine funziona perfettamente assicurando una
pulizia totale, senza zone inaccessibili. La copertura in acciaio 
inox è perfetta per ogni stile di bagno.

Misure a piacimento
La canaletta Geberit CleanLine è particolarmente semplice da 
installare e facile da tagliare alla lunghezza desiderata, perciò vi 
offre ancora più flessibilità nella progettazione del vostro bagno.

Estetica e funzionalità
Non importa dove posizionate la canaletta perchè 
ovunque essa sia assicura un deflusso d’acqua per-
fetto. Inoltre non presenta angoli o sporgenze.

Eleganza, semplice e versatile
La copertura in acciaio inox spazzolato, su misura, si 
abbina perfettamente a qualsiasi tipo di rivestimento.

Perfettamente pulite sempre
L’inserto a pettine, particolarmente facile da pulire,
trattiene efficacemente sporco e capelli.Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Geberit per docce

visitate:

→ www.geberit.it
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Sottile ed elegante.
Il sifone doccia a parete.

Grazie alle diverse coperture, lo
scarico a parete Geberit si adatta
perfettamente ad ogni stile di
bagno. Si può decidere di nascon-
derlo o mostrarlo.



I vantaggi evidenti:

→  Una docca a filo parete aumenta il valore com-
plessivo del bagno. 

→  Il sifone incassato nella parete assicura una mag-
giore armonia del rivestimento e consente

 una pulizia semplice e una manutenzione minima. 

→ La sperimentata tecnologia di scarico dietro la  
 parete è stato testata molte volte. 60 milioni di  
 cassette da incasso sono la base per lo sviluppo  
 dello scarico parete.

Versatile
La copertura può essere personalizzata 
con lo stesso rivestimento del bagno.

Colori/varianti di materiale

Cromato lucido

Acciaio inox spazzolato

Bianco

Personalizzabile in base al rivestimento

Per ulteriori informazioni sui sifoni a parete Geberit 
per docce
visitate:

→ www.geberit.it



L’essenza del bagno
Un dolce ritorno alle origini.



Design minimale
Un pulsante piatto è tutto quello che si
vede del sifone con colonna per vasca da
bagno Geberit PushControl. Questo per-
mette una facile apertura e chiusura dello 
scarico. Il profilo del pulsante estrema-
mente piatto assicura il massimo del 
comfort qualunque lato della vasca ci 
appoggiamo.

Elemento compatto
Adduzione e scarico uniti in un solo eccel-
lente elemento. Come per tutti i prodotti 
Geberit per vasca da bagno il rosone è 
disponibile in finitura cromata..

Per ulteriori informazioni sui
sifoni per vasca
visitate:

→ www.geberit.it



1

Moduli
Geberit Omega

2

Moduli 
Geberit Sigma

Per una progettazione razionale
del bagno. 

4

Moduli 
Geberit Monolith

3

Soluzioni per 
docce a 
filo pavimento 
Geberit

→   I moduli d’installazione Geberit Omega 
 richiede un’altezza di montaggio di almeno 85 cm.

→  Parete profonda almeno 12 cm.

→  Comando di risciacquo frontale o dall’alto con
 placche di comando Geberit Omega.

→  Pezzi di ricambio con disponibilità
 garantita per 25 anni.

→  La cassetta di risciacquo da incasso
 Geberit Sigma (12 cm e 8 cm di spessore) richiede  
 un’altezza di montaggio di almeno 112 cm

→  Parete profonda tra gli 8  e i 12 cm.

→  Comando di risciacquo frontale con
 placche di comando Geberit Sigma.

→  Pezzi di ricambio con disponibilità
 garantita per 25 anni.

→  Modulo sanitario per WC sospeso o a pavimento 
(back to wall), altezza del modulo 101 o 114 cm. 

→  Modulo sanitario per bidet, con portasalviette, 
altezza del modulo 101 cm.

→ Modulo per lavabo, a richiesta con carrelli porta  
 oggetti estraibili a sinistra e/o a destra e doppio  
 portasalviette, altezza del modulo 114 cm.

→  Disponibili per l’installazione in pareti
 in muratura o cartongesso.

→  Coperture rimovibili per una totale
 accessibilità alla griglia ferma capelli.

→  Disponibili in diverse finiture.

→  Canalette Geberit CleanLine, disponibili in due 
misure, possono essere tagliate  nella lunghezza 
richiesta.

→ Inserto a pettine per una facile pulizia.



Non lasciate niente al caso nella                 
progettazione del bagno, in questa               
pagina trovate una panoramica delle          
dimensioni dei moduli Geberit.



Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
Svizzera 
 
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com

→ www.geberit.it
→ www.facebook.com/geberit
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