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IL PORTALE PER I PROFESSIONISTI: PRO.DURAVIT.IT

Dettagli tecnici, servizio di progettazione, corsi formativi, 
contatti. Tutte le informazioni interessanti per architetti, 
progettisti, grossisti, rivenditori e installatori sono dispo-
nibili sul nostro sito dedicato ai professionisti. Alla pagina 
pro.duravit.it/referenze sono presentati alcuni esempi 
di progetti di livello internazionale in cui sono stati scelti 
prodotti Duravit. Visitate anche la nostra esposizione nel 
Duravit Design Center di Hornberg o lo showroom di Milano 
o ancora il nostro centro di formazione.
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  DESIGN
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 QUALITY

ESIGNSIGN
ECHNOLOGYCHNOLOGY

Bacinella Cape Cod, 460 mm, # 234046, € 440
Base sottolavabo Cape Cod, 1120 x 570 mm, laccatura Bianco 
lucido, # CC 9533, € 4.813 
Specchio con illuminazione Cape Cod, 766 x 60 mm, # CC9641, € 2.938
Vasca centro stanza Cape Cod, 1855 x 885 mm, # 700330, € 3.900 

STORIA DEL MARCHIO DURAVIT

Il marchio Duravit è sinonimo di innovazione tecno-
logica, straordinaria competenza nel design ed elevata 
qualità del prodotto. Nel 1987 Duravit AG si lanciò con 
Dieter Sieger alla "conquista della stanza da bagno grazie 
al design". Il successo a livello internazionale arrivò nel 
1994 grazie alla collaborazione di Duravit con il designer 
Philippe Starck. In oltre 25 anni, insieme abbiamo rivo-
luzionato il settore dei sanitari grazie a un design inno-
vativo ed inconfondibile. Con le serie "ME by Starck" (foto 
a destra) e "Cape Cod" (foto sotto), Duravit e Philippe 
Starck hanno stabilito un nuovo standard per il bagno, in 
cui i design moderni e senza tempo sono in grado di adat-
tarsi ai diversi stili. Duravit è entrata nella storia grazie a 
progetti unici realizzati in tutto il mondo, tra cui la Torre 
Allianz a Milano, l'Hotel Intercontinental in Svizzera, il 
Son Moll Sentits Hotel & Spa in Spagna o il Ziekenhuis 
Oost-Limburg in Belgio.

Duravit è sinonimo di innovazione 
tecnologica, straordinaria competen-
za nel design ed elevata qualità del 
prodotto.
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2 Swissôtel Hotels & Resorts, Ginevra, Svizzera, © Swissôtel Métropole Geneva, 3 ZOL Genk, Belgio, © Philippe van Gelooven, 4 Centre de congrès à 
Mons, Mons, Belgio, © Hufton+Crow, 5 Onyria Marinha Hotel, Lisbona, Portogallo, © Onyria Resorts, 6 3d3Arquitectes “Son Moll Sentits hotel & spa”, 
Cala Ratjada, Maiorca, Spagna, © 3d3Arquitectes, 7 Alberto Campo Baeza’s “House of the Infi nite”, Cadice, Spagna, © Javier Callejas
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1 Lavabo consolle ME by Starck, 830 mm, # 233683, € 455
Base sottolavabo L-Cube, 820 x 481 mm, bilaminato Bianco lucido, 
# LC 6241, € 1.037
Specchio con illuminazione e funzione dimmer L-Cube, 
800 x 67 mm, # LC 7381, € 996
Colonna bassa L-Cube, 400 x 243 mm, bilaminato Bianco lucido, 
# LC 1168, € 779
Vasca Starck con poggiatesta integrato, 1700 x 800 mm, 
# 700336, € 804
Piatto doccia Starck Slimline, 900 x 900 mm, # 720115, € 422
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ME by Starck
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630 mm

1030 mm 1300 mm
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Come è possibile creare una serie per il bagno moderna e al tempo 
stesso senza tempo, che si adatti agli stili più diversi? Riducendo 
totalmente il design all'essenziale e concentrandosi sull'individuo 
e sulla sua personalità. ME by Starck è la nuova serie di Duravit e 
Philippe Starck con cui tutto è possibile, qualsiasi sia lo stile: puro, 
elegante, naturale o industriale. Con ME by Starck siete voi i desi-
gner. Dimensioni diverse di vasche, piatti doccia, vasi, bidet, lavabi, 
lavabi consolle, bacinelle e lavabi da incasso, a scelta con rispettive 
colonne, semicolonne o basi sottolavabo sospese o a pavimento con 
piedi cromati – tutti i prodotti sono perfettamente coordinati tra loro 
e si adattano ad ogni indole, soprattutto alla vostra.

Design by Philippe Starck
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Tutti i vasi e gli orinatoi della serie ME by Starck sono disponibili 
anche con HygieneGlaze.  HygieneGlaze pag. 36

Lavabo da incasso, 490 mm, # 030549, € 234 (cad.)
Specchio con illuminazione, 650 mm, # LC 7380, € 931 (cad.)

1 Lavabo consolle, 830 mm, # 233683, € 455
Base sottolavabo sospesa L-Cube, 820 x 481 mm, bilaminato 
Bianco lucido, # LC6241, € 1.037
Specchio con illuminazione L-Cube, 800 x 67 mm, 
# LC 7381, € 996

2 Vaso sospeso, 370 x 570 mm, # 252809, € 340
Sedile con chiusura rallentata, # 002009, € 155
Bidet sospeso, 370 x 570 mm, # 228815, € 305

3 Vaso sospeso Duravit Rimless®, 370 x 570 mm, 
# 252959, € 555 
Sedile elettronico SensoWash® Slim, # 611000, € 1.270

4 Lavabo, 650 mm, # 233565, € 180
Semicolonna per # 233565, # 085840, € 120

5 Lavabo, 650 mm, # 233565, € 180 
Colonna per # 233565, # 085839, € 150

Project Duravit 7



1

Starck 2

1 2 x bacinella, 440 mm, # 232144, € 359 (cad.)

2 Vaso sospeso, 370 x 540 mm, # 253409, € 536
Sedile con chiusura rallentata, # 006989, € 186
Bidet sospeso, 370 x 540 mm, # 227115, € 509

3 Vaso monoblocco a pavimento, 370 x 725 mm, 
# 212959, € 861 
Cassetta di sciacquo, # 093300, € 436 
Sedile elettronico SensoWash® e, # 610001, € 1.781 

4 Vaso sospeso, 375 x 620 mm, # 253359, € 746
Sedile elettronico SensoWash® e, # 610001, € 1.781

5 Vaso a pavimento, 370 x 570 mm, # 212809, € 492
Sedile con chiusura rallentata, # 006989, € 186
Bidet a pavimento, 370 x 570 mm, # 225510, € 466

Lavamani, 500 mm, 
# 071450, € 176
Semicolonna, # 085835, € 154

Un vero Starck ma con meno pretese: Starck 2, una serie ceramica 
che rappresenta l’evoluzione e il completamento del suo famoso 
predecessore, la serie Starck 1. Anche Starck 2 si basa sulle origini 
del design per il bagno: le forme della ceramica riprendono il 
movimento con cui l’acqua compie il suo percorso e ci consentono 
di vedere e vivere il bagno in modo nuovo. Il bagno come fonte. 

Design by Philippe Starck
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Massima igiene grazie alla funzione bidet integrata. Il sedile elettro-
nico SensoWash® permette di lavarsi con acqua dopo essere andati 
in bagno. SensoWash® e è dotato del dispositivo di sicurezza previsto 
dalla norma EN 1717.
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Starck 3

Lavabo da incasso filo top,
 490 mm, # 030549, € 265

Spesso imitata ma mai eguagliata. Con la serie ceramica Starck 3, 
Duravit ha rivoluzionato il mondo dei sanitari introducendo il 
design in un segmento in cui fino a quel momento il design era 
quasi impensabile, con una molteplicità tale da soddisfare tutti i 
gusti e le esigenze. E con un prezzo molto interessante per un vero 
Philippe Starck. Con oltre 50 modelli e 64 varianti, Starck 3 è 
probabilmente la serie per il bagno più ricca che esista, concepita 
per le più diverse applicazioni e i più svariati spazi architettonici, 
per il settore pubblico, semipubblico o privato. La serie Starck 3 è e 
rimane la misura di tutte le cose in termini di design, molteplicità 
e prezzo.

Design by Philippe Starck
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1 Lavabo consolle, 850 mm, # 030480, € 504

2 Lavabo consolle, 1050 mm, # 030410, € 680

3 Lavabo consolle doppio, 1300 mm, # 033213, € 968
Base sottolavabo sospesa Ketho, 1200 x 465 mm, 
Grigio grafite opaco, # KT 6666, € 721

4 Vaso sospeso (Durafix), 360 x 540 mm, # 222509, € 330
Sedile con chiusura rallentata, # 006389, € 185
Bidet sospeso (Durafix), 360 x 540 mm, # 228015, € 304

5 Vaso monoblocco a pavimento, 360 x 655 mm, 
# 012601, € 331
Cassetta di sciacquo, # 092010, € 276
Sedile con chiusura rallentata, # 006389, € 185
Bidet a pavimento, 360 x 655 mm, # 223410, € 232

6 Bidet sospeso Compact, 360 x 475 mm, # 223115, € 256
Vaso sospeso Compact, 360 x 485 mm, # 220209, € 307
Sedile senza chiusura rallentata, # 006381, € 112

7 Bidet a pavimento, 360 x 560 mm, # 223010, €226
Vaso a pavimento, 360 x 560 mm, # 012409, € 249
Sedile con chiusura rallentata, # 006389, € 185

Vaso sospeso Compact (Durafix), 360 x 485 mm, # 222709, € 346
Sedile con chiusura rallentata, # 006389, € 185
Bidet sospeso Compact (Durafix), 360 x 475 mm, # 228115, € 315
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P3 Comforts

1 Lavamani, 500 mm, # 071550, € 185 

2 Lavamani, 450 mm, # 071645, € 170
Semicolonna, # 085838, € 130

3 Lavabo, 650 mm, # 233165, € 250
Colonna # 085836, € 150

4 Lavabo consolle asimmetrico, bacino a sx, 1050 mm, 
# 233310, € 650
Base sottolavabo sospesa L-Cube, 1020 x 481 mm, 
laccatura Grigio flanella lucido, # LC 6251, € 1.714

5 Bidet sospeso, 380 x 570 mm, # 226815, € 330
Vaso sospeso Duravit Rimless®, 380 x 570 mm, 
# 256109, € 420
Sedile con chiusura rallentata, # 002039, € 185

6 Bidet a pavimento, 380 x 600 mm, # 226910, € 300
Vaso a pavimento Duravit Rimless®, 380 x 600 mm, 
# 216609, € 380
Sedile con chiusura rallentata, # 002039, € 185

7 Vaso sospeso Duravit Rimless®, 380 x 570 mm, 
# 256159, € 585
Sedile elettronico SensoWash® Slim, # 611400, € 1.270

8 Vaso monoblocco a pavimento Duravit Rimless®, 
380 x 650 mm, # 216709, € 395
Cassetta di sciacquo, # 093700, € 385
Sedile con chiusura rallentata, # 002049, € 185
Bidet a pavimento, 380 x 650 mm, # 227310, € 310

L'uomo ha bisogno di un luogo in cui ritirarsi per fortificare cor-
po, anima e mente. Nella creazione di P3 Comforts, Duravit e 
Phoenix Design si sono pertanto concentrate sul concetto di comfort, 
non solo nel senso di comodità ma anche secondo il termine fran-
cese “conforter”, ossia rafforzare, perché il design soddisfa profon-
damente i bisogni dell'uomo dal lato estetico e funzionale ma anche 
dal punto di vista dei sensi. Vuole essere visto, toccato, utilizzato e 
al tempo stesso vuole piacere e stimolare emozioni. P3 Comforts 
soddisfa tutti questi requisiti con un design semplice e non forzato.

Design by Phoenix Design

Lavabo consolle, 850 mm, # 233285, € 495
Base sottolavabo sospesa, L-Cube, 820 x 481 mm, 
bilaminato Bianco lucido, # LC 6247, € 1.037
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Tutti i vasi e gli orinatoi della serie P3 Comforts sono disponibili 
anche con HygieneGlaze.  HygieneGlaze pag. 36
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Happy D.2

Lavabo consolle, 800 mm, 
# 231880, € 518, 
Base sottolavabo sospesa, 
775 x 480 mm, bilaminato Bianco 
lucido, # H2 6365, € 1.631

Il design essenziale ed architettonico è sempre più apprezzato per 
il bagno perché moderno e senza tempo. Duravit, con la serie 
completa Happy D.2 di sieger design, mostra come in esso possano 
trovare posto anche le linee morbide. Femminile e chic, la serie 
prosegue il successo dell’icona del design Happy D. L'inconfondibile 
carattere è interpretato in maniera ancora più raffinata e chiara: 
Happy D.2 introduce nel bagno forme morbide e femminili e le 
abbina a funzionalità pratica e aspetti tecnici.

Design by sieger design
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1 Lavabo consolle, 1000 mm, # 231810, € 691
Sostegno metallico cromato, # 003076, € 536

2 Lavabo consolle rettificato, 650 mm, # 231865, € 370

3 Bidet a pavimento, 365 x 570 mm, # 226710, € 288
Vaso a pavimento, 365 x 570 mm, # 215909, € 320
Sedile con chiusura rallentata, # 006459, € 209

4 Bidet sospeso, 355 x 540 mm # 225815, € 337
Vaso sospeso, 365 x 540 mm, # 222109, € 375
Sedile con chiusura rallentata, # 006459, € 209

5 Bidet a pavimento, 365 x 630 mm, # 225910, € 305
Vaso monoblocco a pavimento, 365 x 630 mm, # 213409, € 418
Cassetta di sciacquo, # 093410, € 258
Sedile con chiusura rallentata, # 006459, € 209
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L-Cube

Bacinella Foster, 495 x 350 mm, # 033550, € 461
Consolle per bacinelle o lavabi da incasso, 
1640 mm, bilaminato Bianco lucido, # LC 096C, € 529
2 x base sottolavabo per consolle, 820 mm, bilaminato Bianco 
lucido, # LC 6828, € 772 (cad.)
Specchio con illuminazione, 800 mm, # LC 7381, € 996
Colonna bassa, 500 mm, bilaminato Bianco lucido, 
# LC 1179, € 893

Quiete, chiarezza, spazio per la contemplazione: così il designer 
Christian Werner descrive l'idea da cui è nata L-Cube, una serie di 
mobili che rinuncia a tutti gli elementi superflui, poiché meno sono 
i fattori di disturbo, prima la persona raggiunge uno stato di quiete 
e relax. I sobri frontali rettangolari dei mobili non sono pertanto 
disturbati da alcuna maniglia. Sono i dettagli ad emozionare, come 
la sottile fuga tra il lavabo da incasso e la base sottolavabo o la sud-
divisione dei frontali. Minimi dettagli di design che creano massima 
eleganza e trasformano L-Cube in un anello di congiunzione tra 
la stanza da bagno e gli elementi al suo interno, in un palcoscenico 
per ceramica, rubinetteria e accessori.

Design by Christian Werner
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1 Consolle per bacinelle o lavabi da incasso, 
840 x 480 mm, Grigio Dolomiti lucido, # LC 094C, € 503
Bacinella Bacino, 420 mm, # 032542, € 357
Base sottolavabo per consolle, 420 x 477 mm, 
Grigio Dolomiti lucido, # LC 6819, € 1.071
Base sospesa per consolle, 420 x 477 mm, 
Grigio Dolomiti lucido, # LC 6859, € 1.000
2 x elemento sospeso a giorno (verticale), 1400 mm, 
Grigio Dolomiti lucido, # LC 1206, € 943 (cad.)
Specchio con illuminazione, 800 mm, # LC 7381, € 996

2 Colonna bassa, 700 mm, Rovere europeo, 
# LC 1177, € 822

3 Base sottolavabo a pavimento, 820 mm, 
Rovere moro spazzolato, # LC 6601, € 1.229
Lavabo consolle, 850 x 500 mm, P3 Comforts, # 233285, € 495
Colonna, 500 mm, Rovere moro spazzolato, # LC 1181, € 1.300
Elemento sospeso a giorno (orizzontale), 1000 mm, Bianco opaco, 
# LC 1201, € 340 
Specchio con illuminazione, 800 mm, # LC 7381, € 996
Piedi, 4 pezzi, # UV9994, € 178

Consolle per bacinelle o lavabi da incasso, 
2040 mm, Rovere mediterraneo, # LC 097C, € 869
Specchio con illuminazione, 2000 mm, # LC 7387, € 2.478 
2 x base sottolavabo per consolle 1020 mm, 
Rovere mediterraneo, # LC 6839, € 1.113 (cad.), 
Colonna bassa, 500 mm, Rovere mediterraneo, # LC 1179, € 1.059
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X-Large

1 Lavabo consolle Vero, 850 mm, # 032985, € 593
Base sottolavabo sospesa, 800 mm, Rovere spazzolato, 
# XL 6052, € 966
Armadietto a specchio, Rovere spazzolato, # XL 7594, € 1.842
Colonna, 400 mm, Rovere spazzolato, # XL 1131, € 1.477

Bacinella Vero, 600 mm, # 045560, € 346, Consolle per bacinelle 
o lavabi da incasso, bilaminato Bianco lucido, 2000 mm, # XL025C, 
€ 788, 2 staffe di sostegno portasciugamani, # UV 9903, € 145 
(cad.), 1 staffa di sostegno a T, # UV 9926, € 102

La serie X-Large offre extra capienza ai bagni di qualsiasi dimen-
sione. Che si tratti di consolle, base sospesa, colonna, base su ruote 
o armadietto a specchio, tutto si presenta in un design extra elegante 
e moderno. All'interno dei mobili, i pratici contenitori aiutano a 
mantenere tutto in ordine. Anche negli ambienti più piccoli come i 
bagni per gli ospiti o di servizio o quelli delle camere d'albergo, 
X-Large sorprende per la sua grande capienza e fl essibilità. Consolle 
e basi sospese in due diverse profondità permettono di abbinare la 
serie ad un gran numero di lavabi e bacinelle.

Design by sieger design
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Lavabo rettificato Vero, 600 mm, # 045460, € 363, Consolle per bacinelle 
o lavabi da incasso, Noce naturale, 2000 mm, # XL 025C, € 702, 
Base sottolavabo per consolle, Noce naturale, 800 mm, # XL 6713, € 771, 
2 x base sospesa per consolle, Noce naturale, 600 mm, # XL 6734, € 633 
(cad.), Vasca Vero, 1800 x 800 mm, # 700135, € 1.187, Pannello di rive-
stimento, Noce naturale, # VE 8778, € 1.267 

Il nome della serie è tutto un programma anche nella nuova 
interpretazione. Grazie alle proporzioni eleganti e alla finezza del 
design, X-Large trasmette leggerezza e riflette lo spirito del tempo. 
Nelle consolle ultrapiatte (12 + 12 mm) il piano inferiore è arretrato 
e va così ad accrescere l'effetto di leggerezza. Anche le basi sotto-
lavabo, grazie alla fuga tra il piano e il corpo della base, appaiono 
particolarmente leggere e sono abbellite da sottili ed eleganti ma-
niglie in alluminio. Diverse larghezze e due profondità garantiscono 
la massima flessibilità, mentre le 30 diverse finiture sono sinonimo 
di massima personalizzazione. 
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Vero

Lavabo, 600 mm, # 045460, € 357
Portasciugamani, # 003037, € 157

Sistematicamente rettangolare, sistematicamente di successo: la 
serie in ceramica Vero è l'archetipo di una forma pura e del classico 
moderno. Lo schermo di un cinema o di un computer, il frigorifero o 
il cartone del latte, una stanza o un tavolo: il nostro mondo senza il 
rettangolo è inconcepibile. Forse è per questo che Vero è così vicino 
al nostro naturale senso estetico. La forma di questa serie ceramica 
si limita infatti al rettangolo. Una limitazione da cui però scaturi-
scono nuove possibilità: Vero infatti è una delle serie ceramiche più 
eclettiche mai esistite. Con il suo design puristico in primo piano e 
la tradizione ceramica e il know-how di Duravit a farle da sfondo, la 
serie Vero convince per forma, funzionalità e qualità.
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1  Lavabo consolle, 850 mm, # 032985, € 593

2  Lavabo consolle, 1050 mm, # 032910, € 733

3 Lavabo, 500 mm, # 045450, € 305
Sostegno metallico cromato, # 003065, € 521

4 Lavabo da incasso, 550 x 465 mm, # 031555, € 370

2 x bacinella, 500 mm, # 045550, € 269 (cad.)
Consolle Fogo, 1600 mm, Noce americano, 
# FO 079C, € 871
2 staffe di sostegno portasciugamani, # UV 9903, € 145 (cad.) 
1 staffa di sostegno ad angolo, # UV 9902, € 86
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Vero

Lavabo consolle, 1050 mm,
# 032910, € 733
Base sottolavabo sospesa, 
1000 x 446 mm, Rovere moro 
spazzolato, # VE 6014, € 795

Coerente nella forma rettangolare, coerente nel successo. La serie 
Vero è la quintessenza del minimalismo e ha tutto quel che serve 
per essere un classico moderno.
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Bacinella, 500 mm,
# 045250, € 371

1 Lavamani, 250 x 450 mm, # 070225, € 229
Vaso sospeso, 370 x 545 mm, # 221709, € 588
Sedile con chiusura rallentata, # 006769, € 194

2 Bidet sospeso, 370 x 540 mm, # 223915, € 541
Vaso sospeso, 370 x 545 mm, # 221709, € 588
Sedile con chiusura rallentata, # 006769, € 194

3 Lavabo consolle, 1050 mm, # 032910, € 733
Base sottolavabo sospesa, 1000 x 446 mm, 
bilaminato Bianco lucido, # VE 6114, € 840
Specchio con ripiano sotto, bilaminato Bianco lucido, 1000 mm,
# 7303, € 1.297

4 Vaso a pavimento, 370 x 570 mm, # 211709, € 541
Sedile con chiusura rallentata, # 006769, € 194
Bidet a pavimento, 370 x 570 mm, # 224010, € 515
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D-Code, Delos, Ketho

Lavabo consolle, 850 mm, # 034285, € 379
Base sottolavabo sospesa, 800 x 455 mm,
Grigio basalto opaco, Ketho, # KT 6647, € 803

D-Code, il codice di accesso ad un bel bagno. Certo, il buon design 
non è tutto, ma le cose belle rendono indubbiamente migliore e più 
piacevole la vita. Ancor meglio se il buon design non ha un prezzo 
inaccessibile ma è alla portata di tutti. Con D-Code, Duravit offre 
una serie per il bagno completa, dal lavabo al portasciugamani, con 
un design moderno e fuori dalle mode e un rapporto qualità/prezzo 
davvero interessante. D-Code si presenta come un semplice rettan-
golo con angoli arrotondati, la forma primitiva del lavabo per antono-
masia. Le sue geometrie discrete non amano mettersi in mostra, ma 
piuttosto adattarsi all'ambiente, di qualsiasi tipo esso sia. Ciò rende 
D-Code indipendente dalle mode, una caratteristica questa anche del 
buon design. Grazie a modelli e soluzioni per qual siasi tipo di spazio, 
D-Code è una serie per il bagno che potremmo definire universale. 

Design by sieger design
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1 Lavabo consolle, 850 mm, # 034285, € 379
Base sottolavabo sospesa, Ketho, Bianco opaco, 
2 cassetti, # KT 6647, € 803
Armadietto a specchio, Ketho, 800 mm, Bianco opaco,
# KT 7531, € 1.146

2 Lavamani, 450 mm, # 070545, € 64
Semicolonna, # 085717, € 75

3 Lavabo da incasso, 545 mm, # 033754, € 102

4 Lavabo da incasso, 450 mm, # 033849, € 119

5 Lavabo, 550 mm, # 231055, € 68
Semicolonna, # 085718, € 60

6 Lavabo consolle doppio, 1200 mm, # 034812, € 814
Base sottolavabo sospesa, 1150 mm, Delos, 
bilaminato Bianco lucido, # DL 6337, € 1.320
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D-Code

Compact

1 Vaso a pavimento, 355 x 560 mm, # 211509, € 155
 Sedile senza chiusura rallentata, # 006731, € 56

2 Bidet a pavimento, 360 x 560 mm, # 224110, € 148

3 Vaso monoblocco a pavimento, 355 x 650 mm, 
# 211809, € 239 
Cassetta di sciacquo, # 092710, € 125
Sedile con chiusura rallentata, # 006739, € 116

4 Vaso monoblocco a pavimento, 355 x 650 mm, 
# 211101, € 177
Cassetta di sciacquo, # 092710, € 125
Sedile senza chiusura rallentata, # 006731, € 56

Vaso sospeso, 355 x 545 mm,
# 253509, € 116 
Sedile senza chiusura rallentata,
# 006731, € 56
Bidet sospeso, # 225715, € 111

Compact

Appartamento o villa? Ufficio o hotel? Settore privato, pubblico o 
semipubblico? Come sempre D-Code offre la soluzione adatta ad 
ogni progetto di costruzione o ristrutturazione. Sono disponibili 
10 diversi tipi di vaso: sospesi (a cacciata o a fondo piano), sospesi 
Compact (a cacciata), a pavimento (a cacciata) e monoblocco a pa-
vimento con cassetta appoggiata (a cacciata), con scarico orizzan-
tale, verticale o Vario.
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Darling New

1

2 3

1 Lavabo consolle, 1030 mm, # 049910, € 802
Base sottolavabo sospesa, 1000 mm, Pine Terra, 
# DN 6472, € 1.157

2 Vaso sospeso, 370 x 540 mm, # 254509, € 343
Sedile con chiusura rallentata, # 006989, € 186
Bidet sospeso, 370 x 540 mm, # 224915, € 310

3 Vaso a pavimento, 370 x 570 mm, # 213909, € 327
Sedile con chiusura rallentata, # 006989, € 186
Bidet a pavimento, 370 x 570 mm, # 225010, € 292

Lavabo, 650 mm, 
# 262165, € 298

Darling New rappresenta l'evoluzione di un classico Duravit, 
nonché di un'ottima idea: elevato design ad un prezzo convenien-
te. Questa nuova serie conquista per l'armonia delle sue forme 
tondeggianti, la linea sottile dei bordi, le soluzioni individuali per 
il lavabo, gli inusuali frontali dei mobili ed una vastissima scelta. 
La ceramica abbinata alle nuove basi sottolavabo crea un insieme 
particolarmente moderno. Il lavabo consolle conquista per le sue 
generose superfici d'appoggio ed il design delicato, anche nelle 
dimensioni più compatte. Darling New è la versione aggiornata 
di un classico del bagno: flessibile, chic, moderna e alla portata 
di tutti.

Design by sieger design
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3

Architec

L'igiene di un bagno è il risultato di estetica e funzionalità. Creata 
dal Prof. Frank Huster, la serie ceramica Architec rende omaggio 
a questo principio. Cerchio e quadrato, elementi architettonici 
fondamentali, sono bastati a creare forme dal linguaggio chiaro e 
moderno e una ricca gamma di prodotti per tutti i tipi di impiego, 
privato, pubblico o senza barriere.

Design by Prof. Frank Huster
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2nd fl oor, Bacino, Cape Cod, Foster 

76

Cape Cod, # 234046, € 440 Cape Cod, # 232848, € 410 Cape Cod, # 233950, € 410

8

9 10

1 Bidet sospeso Architec, 365 x 580 mm, # 253115, € 244
Vaso sospeso Architec, 365 x 575 mm, # 254609, € 293
Sedile con chiusura rallentata, # 006969, € 174

2 Lavamani Architec, 360 x 380 mm, # 076635, € 196

3 Lavabo da incasso Architec Bali, ø 335 mm, # 047334, € 149

4 Lavabo Architec, 575 x 520 mm, # 044958, € 369

5 Lavabo da incasso Architec , ø 400 mm, # 046840, € 290

6 Bacinella Cape Cod, 460 x 460 mm, # 234046, € 440

7 Bacinella 2nd floor, 580 x 415 mm, # 031758, € 337

8 Bacinella Bacino, 420 x 420 mm, # 033342, € 393

9 Bacinella Foster, 495 x 350 mm, # 033550, € 461

10 Bacinella Bacino, 550 x 420 mm, # 033452, € 504

La gamma Duravit comprende bacinelle di diverse forme e dimen-
sioni, installabili su piani di diversi materiali come legno, vetro o 
pietra naturale, oppure su consolle in legno o mobili Duravit.
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 800 – max. 2000 mm

2

DuraStyle

1

Bacinella, 600 x 380 mm, 
# 034960, € 306

DuraStyle. Una nuova libertà in bagno. L'individualità è fondamenta-
le ma non significa fare colpo con ogni mezzo. Un ambiente discreto 
permette alla personalità di rivelarsi e realizzarsi. Come DuraStyle, 
la serie per il bagno disegnata da Matteo Thun & Partners, che ap-
pare volutamente discreta e si inserisce così in maniera armonica in 
qualsiasi ambiente. Due varianti di finiture, chiare e scure, offrono 
diverse opzioni per arredare il bagno in maniera individuale. Incon-
fondibile nella sua sobrietà formale, DuraStyle riesce a mettere in 
risalto la personalità dell'utilizzatore.
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# 232080

# 232065

# 232012

# 232010

# 233813

# 232680

# 232580

# 232510

# 232610

1 Lavabo, 450 mm, #263152, € 265 (cad.)
Consolle, 2000 mm, Castagno scuro, # DS 829C, € 881

2 Lavabo da incasso, 370 mm, # 037337, € 212

3 Lavabo consolle Compact, 785 x 400 mm, # 233778, € 380
Base sottolavabo sospesa, 730 x 350 mm, Castagno scuro, 
# DS 6399, € 595

4 Lavabo consolle doppio, 1300 mm, # 233813 00 30, € 830
Base sottolavabo sospesa, 1230 mm, Castagno scuro,
# DS 6498, € 929

Lavabo consolle asimmetrico, 
bacino a sx, 800 mm, 
# 232580, € 413
Base sottolavabo sospesa, 
Castagno scuro, 730 mm, 
# DS6394, € 713
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DuraStyle

1 Colonna, 500 mm, Castagno scuro, 
Rovere europeo, Grigio basalto opaco, Bianco opaco, 
# DS 1249 R, € 747

2 Lavabo, 650 mm, # 231965, € 140
Colonna, # 085829, € 97
Specchio con illuminazione, 600 mm, # DS 7267, € 853

Vasca, 1700 x 700 mm, # 700295, € 497
Pannello di rivestimento, Rovere europeo, # DS 8776, € 1.267
2 x lavabo, 550 mm, # 231955, € 118 (cad.)
2 x semicolonna, # 085830, € 97 (cad.)
Colonna, 500 mm, Rovere europeo, # DS 1249 R, € 747

Il design innovativo prosegue nel vaso e nel bidet. Il sedile ha 
un'estetica molto sottile e piatta ed è disponibile con o senza mec-
canismo a chiusura rallentata. Vasi e bidet sono disponibili nelle 
versioni sospesa, a pavimento o monoblocco a pavimento. I sanitari 
sospesi possono avere a scelta una profondità di 48 (Compact), 54 o 
62 cm, con fissaggi nascosti Durafix oppure a vista, e sono pertanto 
adatti a qualsiasi settore d'impiego o struttura architettonica.
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New

Rimless

1 Vaso monoblocco a pavimento, 370 x 630 mm, 
# 215509, € 289
Cassetta di sciacquo, # 093510, € 193
Sedile con chiusura rallentata, # 006379, € 159
Bidet a pavimento, 370 x 630 mm, # 228310, € 204

2 Vaso sospeso, 370 x 540 mm, # 255209, € 284
Sedile con chiusura rallentata, # 006379, € 159
Bidet sospeso, 370 x 540 mm, # 228715, € 255

3 Vaso a pavimento, 370 x 570 mm, # 215009, € 214
Sedile con chiusura rallentata, # 006379, € 159
Bidet a pavimento, 370 x 570 mm, # 228410, € 193

4 Vaso sospeso Duravit Rimless®, 370 x 540 mm, 
# 255109, € 340 
Sedile con chiusura rallentata, # 006379, € 159

5 Vaso sospeso Basic Duravit Rimless®, 365 x 540 mm, 
# 256209, € 185
Sedile con chiusura rallentata, # 002079, € 140
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SensoWash® e Duravit Rimless® The Best Toilet of Duravit

1

SensoWash®

SensoWash® è la gamma di sedili elettronici che ridefi nisce la 
moderna igiene dei vasi e migliora la qualità della vita. Con 
SensoWash® e, Duravit presenta il suo modello più intelligente. 
Tutte le funzioni vengono facilmente controllate mediante teleco-
mando: apertura e chiusura del sedile, doccetta posteriore, Lady e 
comfort, riscaldamento del sedile, modalità a risparmio energetico. 
Lo scaldacqua istantaneo riscalda l'acqua solo quando serve e
sempre nella quantità richiesta. Nella modalità a risparmio energe-
tico, il riscaldamento del sedile viene disattivato automaticamente 
per le successive otto ore. Nel sedile elettronico è già integrato il di-
spositivo di sicurezza previsto dalla norma EN 1717 per la protezione 
contro l'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici.

The Best Toilet of Duravit. Il vaso che risponde ai requisiti più ele-
vati. L'abbinamento dell'innovativo sedile elettronico SensoWash® e 
con l'efficiente tecnologia di sciacquo Duravit Rimless® permettono 
di raggiungere risultati eccezionali sotto ogni punto di vista: tecno-
logia di sciacquo, design, sostenibilità, comfort, igiene ed un ottimo 
rapporto qualità/prezzo/prestazione. 

Design by 
Philippe 
Starck

Doccetta 
posteriore,
doccetta Lady,
On/off

Conforme 
alla EN 1717

Sbloccaggio rapido:
facile rimozione del 
sedile

Ricevitore a 
infrarossi

Apertura e chiusura
motorizzate di sedile
e coperchio

Forma 
elegante

ed ergonomica

Riscalda-
mento inte-
grato
del sedile

Superficie di 
facile pulizia

Luce notturna:
interno del 

vaso illu-
minato

Sensore di 
sicurezza 
sul sedile

Sedile elettronico SensoWash® e
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1 SensoWash® e, sedile elettronico per DuraStyle, 
376 x 536 mm # 610200, € 1.781
Vaso sospeso DuraStyle, 370 x 620 mm, # 253759, € 380

2 Sedile elettronico SensoWash® Slim, # 611400, € 1.270
Vaso sospeso Duravit Rimless®, 380 x 570 mm, P3 Comforts, 
# 256159, € 585

SensoWash® offre la forma più naturale di igiene: lavarsi con 
l'acqua. Duravit ha ampliato la sua gamma di sedili elettronici con 
un nuovo modello. SensoWash® Slim offre tutti i vantaggi di un 
sedile elettronico con funzione bidet ed è perfetto per tutti coloro 
che danno valore alle cose essenziali come il lavarsi con l'acqua 
e al semplice purismo. Sedile e coperchio, marcatamente sottili, 
costituiscono un'innovazione del design e creano un insieme che 
appare quasi come un vaso tradizionale ma elegante. La grande 
funzionalità e facilità d'uso rendono SensoWash® Slim la soluzio-
ne ideale anche per il settore pubblico e semipubblico. Grazie ad 
un dispositivo di sicurezza integrato, SensoWash® Slim soddisfa i 
requisiti della norma EN 1717 per la protezione dall'inquinamento 
dell'acqua potabile negli impianti idraulici.

Chiusura 
rallentata

Ricevitore a 
infrarossi

Conforme 
alla EN 1717

Sedile e coperchio 
facilmente rimovi-
bili con una mano

Doccetta Lady,
doccetta poste-
riore, On/off

Tecnologia 
robusta

Design 
minimale

Materiale 
igienico e non 
poroso

Superficie 
altamente

resistente ai 
graffi

Design by 
Duravit

Luce notturna:
interno del 

vaso 
illuminato

Sedile elet-
tronico

robusto e
volutamente 

piatto

Sedile elettronico SensoWash® Slim
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Duravit Rimless®, HygieneGlaze

0 h 12 h 24 h
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ri   HygieneGlaze
  smalto tradizionale

Ottimi risultati di sciacquo della superficie interna.

Nei vasi dotati di tecnologia di sciacquo Duravit Rimless® la 
conformazione senza brida consente un innovativo flusso dell'ac-
qua. Il risultato è un getto dinamico e potente che pulisce l'intera 
superficie interna del vaso anche con soli 4,5 l d'acqua. Grazie 
all'assenza della brida inoltre l'interno del vaso è più facilmente 
accessibile e può essere pulito con maggiore facilità. La tecnologia 
Duravit Rimless® è disponibile per diverse serie Duravit, tra cui 
anche per i vasi P3 Comforts e i vasi e gli orinatoi ME by Starck. 

HygieneGlaze è un innovativo smalto ceramico a base di zinco 
e stagno con un grado di efficacia antibatterica del 99,9%. 
HygieneGlaze è disponibile per i vasi e gli orinatoi delle 
serie ME by Starck e P3 Comforts.

Il grafico mostra la prolifera-
zione di germi e batteri (E.coli 
/ batteri fecali) nella ceramica 
tradizionale e in quella smal-
tata con HygieneGlaze. Con 
HygieneGlaze le unità forman-
ti colonie si riducono nell'arco 
di 24 ore del 99,9 %.
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Orinatoi

Orinatoio Utronic, 
# 083037, € 1.006
(elettronico)

Orinatoio Duravit Rimless® 
ME by Starck, 
# 280930, € 325
(entrata posteriore nascosta)

Orinatoio Starck 3, 
# 082235, € 339
(entrata dall'alto)

Orinatoio D-Code, 
# 082930, € 191
(entrata posteriore nascosta)

Orinatoio Architec, 
# 081837, € 662
(entrata posteriore nascosta)

Orinatoio Starck 3, 
# 082725, € 345
(entrata posteriore nascosta)

Orinatoio Starck 1, 
# 083532, € 630
(entrata e uscita nascoste)
Coperchio per orinatoio Starck 1, 
# 006591, € 145

Parete divisoria per orinatoi
# 850000, € 267

Igienici, funzionali ed ecologici: Duravit offre un'ampia gamma di 
orinatoi per tutti i settori d'impiego: pubblico, semipubblico o privato. 
Gli orinatoi sono disponibili in diverse versioni per rispondere a tutte 
le esigenze: con sciacquo a 1 litro o senz'acqua, con comando ma-
nuale o elettronico, con o senza coperchio (per l'impiego nel settore 
privato), o ancora con mosca serigrafata al suo interno, un valido 
aiuto per riuscire ad avere una mira più precisa.

1 Orinatoio ME by Starck, 300 x 370 mm, # 280930, € 325

2 Orinatoio DuraStyle, 300 x 340 mm, # 280430, € 284 

Project Duravit 37



1

2 3

1 Lavabo universale Scola, 615 mm, # 068560, € 520

2 Lavabo Med Starck 3, 600 mm, # 030760, € 158

3 Lavatoio Starck 3, 480 mm, # 031348, € 390
Griglia per lavatoio, #005001, € 116

4 Lavabo Med D-Code senza foro rubinetteria, 550 mm, 
# 231155, € 79

5 Lavabo Vital Med D-Code, 600 mm, # 231360, € 97

Lavabo Vital Med Architec, 
575 mm, # 044358, € 389

Lavabi senza barriere

Un bagno senza barriere richiede innanzitutto funzionalità e 
flessibilità. Ma anche le esigenze individuali e il grado di limitazione 
della mobilità sono parametri importanti nella sua progettazione 
e realizzazione. Il lavabo deve poter essere facilmente accessibile 
anche con la sedia a rotelle, come ad esempio i modelli D-Code Med, 
Architec Vital Med e Starck 3 Med, dotati di un sifone tipo lavatrice.
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Lavabo Vital Med DuraStyle, 
650 mm, # 233065, € 383
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Vasi senza barriere

Lavabo Vital Starck 3, 
700 mm, # 030970, € 414
Vaso sospeso Vital Starck 3, 
360 x 700 mm, 
# 220309, € 596
Sedile per vaso Vital, 
# 006241, € 149

Altezza di seduta e profondità. Nel bagno senza barriere è 
innanzitutto il vaso a dover rispondere a particolari requisiti. 
Per poter garantire un utilizzo quanto più indipendente, senza 
bisogno di assistenza, a livello internazionale viene richiesta 
un'altezza di seduta di 450-500 mm e una profondità di 700 mm. 
Tra le serie Duravit che offrono soluzioni senza barriere ci sono 
ad esempio D-Code, DuraStyle e Starck 3.
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1 Vaso sospeso Vital Architec, 350 x 700 mm, # 019009, € 565
Sedile per vaso Vital, # 006281, € 161

2 Vaso sospeso Vital Starck 3, 360 x 700 mm, # 220309, € 596
Sedile per vaso Vital, # 006241, € 149

3 Vaso sospeso Vital Duravit Rimless® DuraStyle, 370 x 700 mm, 
# 255909, € 499
Sedile Vital con chiusura rallentata, # 006239, € 241

4 Vaso sospeso Vital D-Code, 360 x 700 mm, # 222809, € 336
Sedile per vaso Vital, # 006041, € 145

5 Vaso a pavimento Bambi Duraplus, 300 x 390 mm, 
# 010609, € 225
Sedile per vaso Bambi, # 006570, € 121

6 Vaso sospeso Bambi Duraplus, 320 x 525 mm, # 018509, € 313
Sedile per vaso Bambi, # 006570, € 121

Igienici. I vasi per bambini Bambi sono disponibili in versione a 
pavimento e sospesa.

Project Duravit 41



1

2

1 Vasca ovale Starck, 
1800 x 800 mm, # 700010, € 5.453

Vasche rettangolari Starck
1500 x 700 mm, # 700331, € 740
1500 x 750 mm, # 700332, € 740
1600 x 700 mm, # 700333, € 740
1700 x 700 mm, # 700334, € 745
1700 x 750 mm, # 700335, € 745
1700 x 800 mm, # 700336, € 804
1700 x 900 mm, # 700337, € 847
1800 x 800 mm, # 700338, € 911
1800 x 900 mm, # 700339, € 965
1900 x 900 mm, # 700340, € 1.125
2000 x 1000 mm, # 700341, € 1.339

2 Vasca centro stanza Cape Cod, 1855 x 885 mm,
# 700330, € 3.900

Vasche

Vasca Starck, 1900 x 900 mm, # 700340, € 1.125
Pannello di rivestimento Starck, acrilico bianco, # ST 8904, € 1.025

La gamma di vasche "Starck" è stata attualizzata con una grande 
passione per i dettagli. La particolarità è lo schienale inclinato 
che termina in un comodo poggiatesta unendo così in maniera 
seducente design e funzionalità. Queste vasche dalle linee semplici 
e minimaliste sono concepite per garantire il massimo comfort. La 
vasca per una persona ha uno schienale inclinato ergonomico con 
un angolo di 30º, che può essere dotato anche del poggiatesta im-
bottito optional. La vasca "Starck" per due persone (190 x 90 cm) 
offre grande comfort ma grazie ai due schienali inclinati permette 
di consumare un quantitativo d'acqua ridotto.
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2 Vasca rettangolare P3 Comforts, versione da incasso o per 
pannello, 1700 x 750 mm, # 700375, € 725

3 Vasca idromassaggio DuraStyle Combi E, 1800 x 800 mm, 
# 760298000CE1000, € 7.348
Pannello di rivestimento DuraStyle, acrilico bianco, 
# DS 8778, € 1.267

1 Vasca D-Code, 1800 x 800 mm, # 700101, € 523

Vasche rettangolari D-Code
1500 x 750 mm, # 700095, € 296
1600 x 700 mm, # 700096, € 304
1700 x 700 mm, # 700098, € 310
1700 x 750 mm, # 700100, € 317
1700 x 700 mm, # 700097, € 362
1700 x 750 mm, # 700099, € 368
1800 x 800 mm, # 700101, € 523

Schiuma, acqua, calore, benessere: non c'è niente di paragonabile 
ad un bagno caldo. D-Code rende questo lusso accessibile grazie 
alla sua gamma di vasche dal prezzo ridotto, il cui design è coordi-
nato al resto della serie. Le vasche DuraStyle offrono innovazione e 
molteplicità: in versione minimalista con pannello in acrilico, ele-
gante e confortevole con pannello in finitura legno o ancora nella 
versione da incasso. La caratteristica distintiva è il rialzo sul bordo 
posteriore della vasca che funge da supporto a cui aggrapparsi 
per entrare e uscire più agevolmente e crea un effetto di maggiore 
ordine poiché nasconde shampoo e altri oggetti del bagno.
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Paiova 5

Vasca Paiova 5, angolare sx, con pannello acrilico integrato e piedi, 
1770 x 1300 mm, # 700394, € 3.450

1 Vasca Paiova 5, angolare sx, versione da incasso,
1770 x 1300 mm, # 700390, € 1.450

Paiova, la vasca dall'insolita geometria, offre più spazio per fare 
il bagno e rilassarsi, da soli o in due, stando comodamente uno 
accanto all'altro. Paiova 5 rappresenta un'ulteriore innovativa 
integrazione alla serie di successo Paiova. L'idea dei designer del 
gruppo EOOS è stata creare una nuova categoria che unisca i van-
taggi di una vasca angolare con quelli di una centro stanza: davvero 
poco ingombrante seppur grandiosa in termini di senso estetico 
dello spazio. Paiova 5 appare pertanto come una scultura, una va-
sca angolare che ruota verso la stanza. La fusione di entrambi i tipi 
di vasca ha dato vita a nuove posizioni, seduti o sdraiati: due diversi 
schienali, con angolo di inclinazione rispettivamente a 40° e 46°, 
invitano a sedersi e sdraiarsi rilassandosi. La suddivisione della va-
sca permette anche a due persone di diversa altezza di appoggiarsi 
bene con i piedi.
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Blue Moon, Sundeck

 1 Minipiscina Sundeck, angolare dx, # 760359000PS0000, 
€ 17.640
Copertura imbottita pieghevole, bianca, # 790875, € 2.590 
Pannello per minipiscina Sundeck, versione centro stanza,
per interni, Noce americano # SU 8683, € 4.537
Gradino imbottito, bianco, # 790832, € 728

Vasca Blue Moon, 1400 x 1400 mm, # 700143, € 2.899, 
Piano d'appoggio in acrilico # 790852, € 930
Pannello in acrilico, angolare sx/dx, # 701022, € 623 

Più acqua, più spazio, più profondità e tanto più bella. Blue Moon e 
Sundeck sono disponibili in versione vasca o minipiscina, anche per 
esterni. In Sundeck, la copertura imbottita pieghevole si trasforma in 
due comodi poggiatesta. Con corpo quadrato e bacino rotondo e una 
profondità di immersione di 510 mm, l'elegante vasca Blue Moon è 
design allo stato puro e benessere intenso. Immergendosi nell'ac-
qua illuminata dalla luce colorata, solo la schiena rimane a contatto 
con la vasca; il risultato è un piacevole senso di leggerezza, come di 
galleggiamento.
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Piatti doccia

Piatti doccia Starck Slimline

Piatti doccia quadrati, Starck
800 x 800 mm, # 720114, € 412
900 x 900 mm, # 720115, € 422
1000 x 1000 mm, # 720116, € 508

Piatti doccia rettangolari, Starck
900 x 750 mm, # 720117, € 422
900 x 800 mm, # 720118, € 515
1000 x 800 mm, # 720119, € 520
1000 x 900 mm, # 720120, € 525
1200 x 800 mm, # 720121, € 562
1200 x 900 mm, # 720122, € 590
1200 x 1000 mm, # 720123, € 677
1400 x 700 mm, # 720124, € 687
1400 x 750 mm, # 720125, € 698
1400 x 900 mm, # 720126, € 709
1500 x 700 mm, # 720127, € 724
1500 x 750 mm, # 720128, € 731
1600 x 700 mm, # 720129, € 736
1600 x 750 mm, # 720130, € 742
1600 x 900 mm, # 720131, € 752
1700 x 750 mm, # 720132, € 806
1700 x 900 mm, # 720133, € 827
1800 x 900 mm, # 720134, € 855

Piatti doccia angolari tondi Starck, R55
900 x 900 mm, # 720135-720137, € 487
1000 x 1000 mm, # 720136-720138, € 595

Piatti doccia pentagonali Starck
900 x 900 mm, # 720139, € 595
1000 x 1000 mm, # 720140, € 703

I piatti doccia Duravit conquistano per la varietà di forme e dimen-
sioni. Nei piatti doccia della serie "Starck Slimline", il bordo è alto 
solo 20 mm; l'aspetto estetico risulta quindi più piatto, elegante e 
leggero.
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  1 Piatto doccia filo pavimento rettangolare Duraplan,
1200 x 800 mm, # 720086, € 860

2 Piatti doccia quadrati D-Code, 
900 x 900 mm, # 720102, € 225

Piatti doccia quadrati D-Code
800 x 800 mm, # 720101, € 223
900 x 900 mm, # 720102, € 225
1000 x 1000 mm, # 720103, € 293

Piatti doccia rettangolari D-Code
900 x 750 mm, # 720104, € 236
900 x 800 mm, # 720105, € 244
1000 x 800 mm, # 720106, € 301
1000 x 900 mm, # 720107, € 307
1000 x 700 mm, # 720093, € 299
1200 x 700 mm, # 720094, € 299
1200 x 800 mm, # 720113, € 320
1600 x 700 mm, # 720163, € 369
1800 x 900 mm, # 720165, € 413
1400 x 700 mm, # 720095, € 342
1700 x 700 mm, # 720096, € 397
1100 x 750 mm, # 720097, € 299
1300 x 750 mm, # 720098, € 342
1500 x 750 mm, # 720099, € 397
1600 x 750 mm, # 720164, € 397
1700 x 750 mm, # 720100, € 397

Piatti doccia angolari tondi D-Code, R55, 
800 x 800 mm, # 720110, € 180
900 x 900 mm, # 720111, € 244
1000 x 1000 mm, # 720112, € 300

I piatti doccia filo pavimento sono molto apprezzati dagli amanti del 
design ma fino ad ora hanno spesso creato problemi di installazio-
ne. I piatti doccia DuraPlan di Duravit offrono una soluzione: adatti 
anche per altezze di incasso minime, per evitare danni vengono 
installati solo dopo la posa delle piastrelle. Tutti i piatti doccia sono 
disponibili anche con lo speciale rivestimento antiscivolo Antislip. 
Grazie a questo rivestimento trasparente ma percepibile al tatto, i 
piedi fanno più presa sul piatto doccia, garantendo una maggiore 
sicurezza. Il rivestimento Antislip è durevole, facile da pulire ed 
ecologico.

Le forme discrete non amano mettersi in mostra, quanto piutto-
sto adattarsi all'ambiente, di qualsiasi tipo esso sia. Con modelli e 
soluzioni adatti ad ogni situazione, D-Code è una serie per il bagno 
pronta a rispondere a tutte le esigenze.
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 Piatti doccia

Piatto doccia Stonetto

900 x 800 mm, # 720145, € 790
900 x 900 mm, # 720146, € 830 
1000 x 800 mm, # 720147, € 860
1200 x 800 mm, # 720148, € 910
1200 x 900 mm, # 720149, € 940
1400 x 900 mm, # 720150, € 1.010

Nei colori (da sinistra a destra) Bianco, Sabbia, Antracite.

Il piatto doccia Stonetto trasmette una sensazione totalmente 
nuova e al tempo stesso arcaica durante la doccia. L'ispirazione 
poetica dei designer di EOOS è stata la superficie di una pietra 
levigata dall'acqua. Prodotti interamente in DuraSolid®, il piatto 
doccia e la copertura dello scarico sembrano un tutt'uno. Ne deriva 
un oggetto che non solo appare come una pietra ma ne presenta 
anche la stessa durezza. Grazie al suo design minimalista il piatto 
doccia Stonetto si inserisce perfettamente in qualsiasi architettura 
o ambiente. È inoltre abbinabile anche al box doccia OpenSpace B. 
Stonetto è pensato anche per i soffioni doccia di grandi dimensioni 
o a pioggia.

Design by EOOS

La superficie opaca in DuraSolid® è antigraffio e resistente. 
L'installazione può essere filo pavimento (3), parzialmente ad 
incasso (2) oppure in appoggio (1).
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1 Piatto doccia angolare sx, quadrato
900 x 900 mm, # 720153, € 740

2 Piatto doccia angolare sx, rettangolare
900 x 800 mm, # 720151, € 710
1000 x 800 mm, # 720155, € 770
1200 x 800 mm, # 720157, € 810
1200 x 900 mm, # 720159, € 840 
1400 x 900 mm, # 720161, € 900

Piatto doccia angolare sx, rettangolare P3 Comforts, 
1200 x 900 mm, # 720159, € 840
Sgabello P3 Comforts, # 791877, € 380

I piatti doccia P3 Comforts, realizzati nell'innovativo materiale 
DuraSolid®, possono essere installati fi lo pavimento, parzialmente 
incassati o in appoggio. L'ampio bordo laterale può essere utilizzato 
anche come piano d'appoggio. La copertura dello scarico è facil-
mente rimovibile per una migliore pulizia. Nonostante la superfi cie 
quasi piatta, l'acqua fl uisce in maniera effi ciente verso lo scarico. Lo 
sgabello optional offre ancora più comfort e può naturalmente essere 
posizionato anche fuori dalla doccia. Il piatto doccia può essere abbi-
nato al box doccia Duravit OpenSpace, OpenSpace B o ad un comune 
box doccia in commercio.

Design by Phoenix Design
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OpenSpace B

1 Box doccia quadrato, per rubinetteria a sx, 900 x 900 mm, 
# 770008, € 2.040
Sedile doccia, # 791873, € 489
 
2, 3 Piatto doccia P3 Comforts, angolare sx, 900 x 800 mm,
# 720151, € 710
Sedile doccia, # 791873, € 489
Maniglione con cestello doccia, # 791874, € 189

OpenSpace è il box doccia che allarga il bagno: invece di portare via 
spazio prezioso, dopo la doccia può essere semplicemente chiuso e 
appoggiato a parete. L'innovativa idea di Duravit e dei designer di 
EOOS è stata ulteriormente sviluppata in OpenSpace B. Vetro tra-
sparente, vetro a specchio e alluminio lucido si uniscono e creano 
un insieme armonioso. I nuovi accessori doccia OpenSpace, com-
prendono sedile, maniglione e cestello e offrono un plus in termini 
di comfort. OpenSpace B è disponibile in 4 dimensioni e 16 varianti, 
con un rapporto qualità/prezzo/prestazione davvero interessante.
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Karree

# 009952 # 00995760 cm, # 009959 # 009955# 009961# 009954# 009951

Starck

# 009791 60 cm, # 009731# 009761 # 009771 # 009781 # 009711

# 009920 60 cm, # 009924 # 009926# 009927# 009921# 009917 # 009916

D-Code

Accessori

Materiali classici, durata nel tempo, forme ridotte: gli accessori 
squadrati Karree, gli accessori della serie D-Code e quelli disegnati 
dalla star del design Philippe Starck sono la dimostrazione che 
elevati standard di design, materiali e lavorazione possono rendere 
grandioso l'effetto complessivo di un bagno anche attraverso i 
piccoli oggetti. Abbinabili a quasi tutte le serie di design e facili da 
installare.
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water
label

EPD
Ceramica e acrilico sanitari 
sono certifi cati con le Dichia-
razioni Ambientali di Prodotto 
EPD (Environmental Product 
Declarations)

EUROPEAN WATER LABEL
Consumo di acqua certifi cato 
dei prodotti per il bagno.

USGBC / LEED
Membro di USGBC 
(U.S. Green Building Council) / 
Leadership in Energy and 
Environmental Design

DGNB
Membro del DGNB, 
Consiglio Tedesco per 
l'Edilizia Sostenibile

IBU
Membro dell'IBU, Istituto tedesco 
per l'Edilizia e l'Ambiente

WATER SENSE
Membro di WaterSense, 
un programma dell'EPA, 
l'agenzia americana per la 
protezione ambientale.

PEFC
Mobili per il bagno certifi cati 
con il sigillo PEFC (program-
ma di valutazione degli sche-
mi di certifi cazione forestale)

GBC ITALIA
Socio di Green Building 
Council Italia
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DURAVIT ITALIA S.R.L.
Via Faentina 207 F
48124 Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 509711
Fax +39 0544 501694
info@it.duravit.com
www.duravit.it

Maggiori informazioni su 
pro.duravit.it/greenlabels


