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Design 
da toccare.
Placche di comando Geberit per il risciacquo del WC
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La scelta è vostra.
Placche di comando per il bagno dei vostri 
desideri.
Progettate il vostro nuovo bagno secondo il vo-
stro gusto e le vostre esigenze. La tecnologia Ge-
berit vi aiuta nella realizzazione del vostro bagno; 
affidabile ed invisibile, rimane soprattutto dietro la 
parete. Solo le placche di comando aggiungono il 
valore estetico alla tecnologia. Sceglietele secon-
do il vostro gusto per il vostro bagno.

Perché non provate direttamente sulla parete il design d vostra scelta?
In questo ctalogo abbiamo inserito diverse immagini di placche a grandezza 
naturale. Posizionate direttamente sulla parete l’immagine della placca di vostra 
scelta e date via libera alla vostra immaginazione!
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Il vostro bagno, il vostro design.
Scegliete la vostra placca di comando.

Completamente tuo 6 Design personalizzabile 28 Risciacquo “Touch free” 36 Well - Marchio di qualità per la 
sostenibilità 42

Ancora più libertà con il modello di placca personalizzabile con un 
rivestimento di vostra scelta, magari lo stesso materiale con cui 
rivestirete le pareti del vostro bagno.

Arricchite il vostro bagno con la placca di comando ad attivazione 
elettronica con tecnologia “Touch free”.

Diversi prodotti Geberit sono stati classificati e riconosciuti con il 
marchio di efficienza nell’uso delle risorse idriche “Well - Water Effi-
ciency Label”.

Le placche di comando Geberit per il risciacquo del WC si differenziano in molte caratteri-
stiche e peculiarità in base ai molti modelli disponibili. Scegli la placca ideale tra una grande 
selezione di design, materiali e funzioni diverse.

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS1000920110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.wellonline.eu

Geberit
WC control (Mambo)
WS1001020110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.wellonline.eu
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Completamente tuo.
Estetica senza compromessi.

7

Geberit garantisce al vostro bagno funzionalità e affidabilità nel 
tempo. Tutto quello che rimane visibile è l’interfaccia che comu-
nica con la tecnologia nascosta: la placca di comando per il 
risciacquo del WC. Scegliete la placca che meglio si abbina al 
vostro gusto e al vostro ambiente bagno tra un’ampia scelta di 
opzioni e modelli. 
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Geberit Sigma10.
Aspetto brillante.

 → Sette modelli.

 → Tasto stop-and-go del risciacquo per un maggior risparmio idrico.

 → Attivazione manuale o elettronica (vedi pagina 32).

 → Disponibile anche come placca di comando per orinatoi.

 → Prodotta con materiale sintetico di alta qualità (6 modelli).

 → Prodotta in acciaio inox (1 modello).

bianco / oro / bianco nero / cromato / nerobianco / cromato / bianco

satinato / cromato / satinato cromato / satinato / cromatobianco / satinato / satinato acciaio inox
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Geberit Sigma20.
Doppio effetto.

 → Sette modelli.

 → Tecnologia di risciacquo a doppio tasto per il risparmio idrico.

 → Disponibile anche come placca di comando per orinatoi.

 → Prodotta con materiale sintetico di alta qualità (6 modelli).

 → Prodotta in acciaio inox (1 modello).

satinato / cromato / satinato

bianco / satinato / satinato

acciaio inoxnero / cromato / nero

bianco / cromato / bianco

cromato / satinato / cromato

bianco / oro / bianco
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Geberit Sigma50.
Eleganza raffinata.

 → Sei modelli.

 → Superfici in vetro, metallo o materiale sintetico.

 → Telaio in resistente zinco pressofuso.

 → Tecnologia di risciacquo a doppio tasto per il risparmio idrico.

 → Disponibile anche come placca di comando per orinatoi.

 → Design senza cornice visibile.

vetro bruno terra d’ombra 

cromo spazzolatobianco

vetro a specchio

nero RAL 9005

vetro verde satinato
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Geberit Sigma60.
A filo con il rivestimento.

 → Superficie effetto acciaio spazzolato.

 → Superficie a filo parete.

 → Tecnologia di risciacquo a doppio tasto per il risparmio idrico.

 → Tasti di risciacquo e struttura in resistente zinco pressofuso.

 → Cornice di copertura esterna in opzione.

 → Design premiato.

Eliminata ogni sporgenza la placca di comando Geberit 
Sigma60 rimane a filo del rivestimento della parete in 
modo da non disturbare l’armonia delle superfici.
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Geberit Sigma70.
Eleganza sofisticata.

 → Quattro modelli.

 → Superfici in vetro e acciaio inox.

 → Tecnologia di risciacquo a doppio tasto per il risparmio idrico.

 → Attivazione soft del risciacquo.

 → Facile da pulire per l’assenza di tasti.

 → Design lineare senza bordo.

 → Design premiato.

acciaio inox spazzolatovetro nero vetro bruno terra d’ombravetro bianco

Nuovo
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Geberit Tango.
Linee essenziali.

 → Tre modelli.

 → Tasto stop-and-go del risciacquo per un maggior risparmio idrico.

 → Telaio in resistente zinco pressofuso.

 → Disponibile anche come placca di comando per orinatoi.

bianco cromato satinato
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Geberit Bolero.
Linee semplici.

 → Quattro modelli.

 → Tecnologia di risciacquo a doppio tasto per il risparmio idrico.

 → Disponibile anche come placca di comando per orinatoi.

 → Prodotta con materiale sintetico di alta qualità.

cromato / cromato strutturato

cromosatinato  →

cromatocromosatinatobianco
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Armonia perfetta.
Design coordinato Geberit.

5

1 4

2

3

1 Placca di comando Geberit Sigma10, design coordinato
2 Placca di comando Geberit Sigma20, design coordinato
3 Placca di comando Geberit Sigma50, design coordinato
4 Placca di comando Geberit Bolero, design coordinato
5 Placca di comando Geberit Tango, design coordinato

Placche di comando per WC e orinatoi 
perfettamente coordinate nel design: il 
risultato è un design che segue un unico filo 
conduttore nell’intero bagno. Le placche di 
comando per orinatoi, abbinate a quelle per 
WC, possono essere attivate sia manual-
mente (pneumatiche) che in maniera “touch 
free” (elettroniche), per quelle dotate di 
tecnologia ad infrarossi. Tutte sono acco-
munate da un design coordinato.
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Design 
personalizzato.
Il vostro bagno, 
il vostro design.

Fate che il vostro bagno sia interamente vostro e persona-
lizzato con materiali o motivi di vostra scelta. Con le plac-
che di comando Geberit Sigma50 e Sigma70 avrete la 
possibilità di scegliere personalmente i materiali ed i motivi 
che caratterizzeranno le placche, in modo da accordarle 
perfettamente con l’ambiente e le superfici del vostro 
bagno. Potrete sicuramente  lasciare libera la vostra 
creatività.

Placca di comando Geberit Sigma50  
Fate del vostro bagno un bagno unico. Utilizzando il 
materiale o il motivo che più preferite potrete persona-
lizzare la vostra placca di comando con tutti i vantaggi 
e le caratteristiche tipiche di una placca Geberit 
Sigma50.

Placca di comando Geberit Sigma70 
Giocate con materiali e design. Visto che la placca di 
comando Geberit Sigma70 non ha tasti apparenti, 
avrete così la possibilità di utilizzare una varietà di 
materiali e soluzioni per personalizzare il design della 
vostra placca.
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Risciacquo “Touch free”.
Igiene elettronico.

Indagini recenti hanno rivelato che in generale sempre 
meno utenti sono soddisfatti dell’attivazione manuale del 
risciacquo nei bagni - per contro sono sempre più interes-
sati a soluzioni  a tecnologia “Touch free” per i comandi di 
risciacquo. Offrendovi comandi di risciacquo elettronici 
con tecnologia a infrarossi Geberit ha la soluzione ideale 
per venire incontro a questa crescente esigenza.

Queste soluzioni richiedono una connessione elettrica in 
prossimità del vostro WC, cosa che sta velocemente diven-
tando normalità nelle nuove costruzioni.
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Geberit Sigma10.
Un design dal taglio deciso.

 → Due modelli.

 → Attivazione elettronica con sensore di presenza.

 → Tecnologia di risciacquo a doppio tasto per il risparmio idrico.

 → Connessione alla rete o alimentazione a batteria.

 → Possibilità di attivare manualmente il risciacquo.

 → Disponibile anche come placca di comando per orinatoi.

 → Disponibile anche versione in acciaio inox con viti antivandaliche.

satinato / cromato / satinatonero/ cromato / nero
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Geberit Sigma80.
Autentica innovazione.

 → Due modelli.

 → Tecnologia di risciacquo a due quantità per il risparmio idrico.

 → Superficie realizzata in vetro d’alta qualità.

 → Luci LED in 5 colori diversi.

 → Sensore elettronico di presenza.

 → Pluripremiata per il design.

Luci LED di colori diversi da scegliere secondo il 
proprio gusto.
All’avvicinarsi di una persona, due barrette luminose, si 
illuminano per segnalare la posizione dei comandi di 
risciacquo. Per attivare il risciacquo è sufficiente 
avvicinare la mano in prossimità del LED.
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Chi installò le cassette di risciacquo da incasso Geberit nel 1964 era già 
all’avanguardia. E lo sono ancora oggi: le nostre cassette da incasso 
sono sempre state sviluppate per raggiungere gli standard del domani. 
Flussi di risciacquo ottimizzati assicurano uno scarico ottimale delle 
ceramiche dei WC. Campane di risciacquo innovative dotate di stop-and-
go e di due quantità di risciacquo per permettere il risparmio idrico. 
Grazie alla predisposizione degli allacciamenti idrici ed elettrici anche 
installare  i WC-bidet Geberit AquaClean non sarà un problema. 

Geberit offre un servizio di prima qualità, con pezzi di ricambio garantiti 
per 25 anni. Nessuna meraviglia che più di 60 milioni di cassette da incas-
so Geberit siano state installate nel mondo durante gli ultimi 50 anni.

Cassette da incasso Geberit.
La parte migliore è quella che non 
puoi vedere.

1 Allacciamenti idrici integrati predisposti anche 
per il WC-bidet Geberit AquaClean. Ideali anche 
per ristrutturazioni future.

2 Predisposizione per l’aspirazione dei cattivi 
odori.

3 Campana di risciacquo con tenologia per il 
risparmio idrico a due quantità. 

4 Predisposizione per allacciamento elettrico.

1

3

4

Al giorno d’oggi tutte le 
componenti tecniche 
delle cassette e dei 
moduli possono essere 
nascoste dietro la parete 
– una soluzione che è più 
igienica, sicura e offre 
un’ineguagliabile stabilità 
strutturale. I sistemi 
d’installazione Geberit 
rendono tutto questo 
possibile – incluso 
l’estrazione dei cattivi 
odori direttamente dalle 
ceramiche del WC.

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS1000920110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.wellonline.eu
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Fenster

1 WC-bidet Geberit AquaClean Sela.

2 Placca di comando “touch free” 
Geberit Sigma80.

1 2

3

I bagni contemporanei evolvono con i 
tempi.
La predisposizione elettrica adesso è diventa-
ta uno standard.

An electrical connection for the 
toilet is a feature that is included as 
a matter of course nowadays; after 
all, you expect your bathroom to 
reflect your changing needs as well 
as the lifestyle trends that the 
future is likely to bring. In the 
Geberit installatoin elements for 
WC, you'll find everything comple-
tely prepared for the future – so it 
can accommodate any changes you 
want to make, like retrofitting a 
Geberit AquaClean shower toilet or 
installing the coloured LED strips 
that come with Geberit Sigma80 
touchless actuation.

 → Qualità delle cassette testimoniata dagli 
oltre 60 milioni di pezzi installati negli 
ultimi 50 anni.

 → Cassette premiate con il riconoscimento 
“Blue Angel” per il risparmio idrico.

 → Geberit, uno dei marchi più importanti 
per l’etichetta “WELL“ efficiency label.

 → Pezzi di ricambio garantiti per 25 anni.

 → Predisposte per l’allacciamento del 
WC-bidet Geberit AquaClean.
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WELL – Marchio di qualità per il risparmio 
delle risorse.
Riconoscimento per l’efficenza energetica.

Gli standard applicati agli elettrodomestici sono 
ora anche uno standard anche per l’industria 
sanitaria: il nuovo "Water Efficiency Label (WELL)" 
rende facile scegliere dei prodotti efficienti dal 
punto di vista ambientale e del risparmio idrico per 
quanto riguarda le apparecchiature sanitarie. 
Adesso potete valutare immediatamente che 
prodotto è più efficiente nel risparmio delle risorse 
idriche. La marcatura sulle etichette si basa sullo 
standard energetico UE per gli elettrodomestici. 
Diversi prodotti Geberit sono già stati classificati con 
il “Water Efficiency Label”. Prodotti sviluppati per l’uso 
privato che devono fornire sia vantaggi dal punto di 
vista del comfort d’utilizzo, che permettervi di utilizza-
re l’acqua necessaria al vostro benessere pur senza 
sprechi. Questa etichetta energetica è la risposta 
alla crescente sensibilità ambientale dei consuma-
tori, e in futuro renderà ancora più facile e veloce 
scegliere il prodotto giusto per le vostre esigenze.

Geberit
WC control (Mambo)
WS1001020110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.wellonline.eu

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS1000920110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.wellonline.eu
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Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
Svizzera

T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
sales.it@geberit.com

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