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IDR 9
RUBINETTERIA ELETTRONICA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0039356 Miscelatore lavabo a fotocellula con alimentazione a batteria cromato cromo 500.12 596,000
0039354 Rubinetto lavabo a fotocellula con alimentazione a batteria cromato cromo 500.10 518,000

0011268● Miscelatore elettronico per lavabo serie ONE, con alimentazione a batteria cromo 02512 582,000

0186100 Rubinetto elettronico per lavabo serie ONE, con alimentazione a batteria cromo 02511 426,000

0069230 Miscelatore elettronico lavabo/lavello serie ONE a fotocellula per pareti in 
cartongesso. Alimentazione a batteria

cromo 02584 1.021,000

0069228 Rubinetto elettronico lavabo/lavello serie ONE a fotocellula per pareti in car-
tongesso. Alimentazione a batteria

cromo 02582 677,000

 02582

02584

0069268 Rubinetto elettronico per lavabo serie 45 a fotocellula con alimentazione a 
batteria

cromo 545.10 751,000

0069270 Miscelatore elettronico per lavabo serie 45 a fotocellula con alimentazione 
a batteria

cromo 545.12 984,000

545.10

545.12

0526431 Miscelatore elettronico da incasso in AISI 316L per lavabo con alimentazione 
a batteria serie INOX

inox I84M2-
00000

1.458,000

0555185 Miscelatore elettronico per lavabo/lavello serie CURVE con canna alta orien-
tabile e alimentazione a batteria

cromo 02506 941,000
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IDR9
RUBINETTERIA ELETTRONICA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0065851 Rubinetto elettronico a parete serie STYLE con alimentazione a batteria cromo 02535 758,000

0065849 Rubinetto per orinatoio a fotocellula 6 volts cromo 02520/1 744,000
0526492 Rubinetto elettronico per orinatoio da incasso con alimentazione a batteria 

serie 700
cromo 700.A6 831,000

0526493 Rubinetto elettronico per orinatoio da incasso con alimentatore da rete 
230V serie 700

cromo 700.A6/R 884,000

RUBINETTERIA A LEVA CLINICA
0084608● Rubinetto prolungato a leva clinica, con vitoni a dischi ceramici 90°, per in-

stallazione a parete
cromo 02001/DC 95,100

0084641● Rubinetto per lavabo con leva clinica, vitone a dischi ceramici 90° cromo 02050/DC 122,100

0084743● Miscelatore monocomando con leva clinica, cartuccia monocomando a di-
schi ceramici, leva clinica per comando facilitato, senza scarico automatico, 
completo di flessibili inox

cromo 02475 231,000

0084741● Miscelatore a dischi ceramici per lavello, lavabo bar, con leva clinica e bocca 
girevole

cromo 02450 215,000

RUBINETTERIA A PEDALE, BOCCHE DI EROGAZIONE
0084793● Rubinetto a pedale esterno per montaggio a pavimento cromo 02061 181,900

0084792● Rubinetto a pedale esterno per montaggio a parete
N.B.: D max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento
= 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ad aperto

cromo 02064 228,000
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IDR 9
RUBINETTERIA A PEDALE, BOCCHE DI EROGAZIONE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0084815● Miscelatore a pedale esterno per montaggio a pavimento cromo 02066 283,000
0084841● Miscelatore a pedale esterno per montaggio a parete

N.B.: D max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento
= 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ad aperto

cromo 02068 399,000

0084850● Miscelatore monopedale a pavimento cromo 02070 281,000
0084818● Miscelatore monopedale a parete

N.B.: max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento
= 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ed aperto

cromo 02072/90 338,000

0084842● Miscelatore monopedale (art. 02070) predisposto con dispositivo di bloc-
caggio per una erogazione continua; selezione della temperatura desidera-
ta con la pressione progressiva del pedale e bloccaggio dell’erogazione in 
automatico. Con valvole di non ritorno

cromo 02075/01 455,000

0084604● Bocca di erogazione girevole in tubo per installazione su piano cromo 02024 66,000
0084603● Bocca di erogazione girevole per installazione su piano cromo 02025 92,30002024

02025

0084768● Bocca girevole H260 L350; attacco 3/4”F cromo 09500-350 148,300
0084769● Bocca girevole H190 L240; attacco 3/4”F cromo 09500-240 107,900
0085004● Bocca di erogazione girevole in tubo d.24 per installazione su piano, per la-

velli di grandi dimensioni
cromo 09430 176,000

09500

09430

0084632● Bocca di erogazione fissa per lavabo cromo 02026 85,900

0084634 Bocca di erogazione fissa per lavabo con aeratore inviolabile antivandalo cromo 02027 113,600
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IDR9
RUBINETTERIA A PEDALE, BOCCHE DI EROGAZIONE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0084613 Bocca fissa di erogazione a parete cromo 02030 78,800

0085088 Bocca di erogazione minimale fissa a parete con sporgenza mm 160 cromo 02130 64,600

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA
0085068● Rubinetto a pulsante da parete con arresto temporizzato preregolato. Tem-

po di erogazione: 15 sec. a 3 bar non riducibile
cromo 08000/E 88,000

0085066● Rubinetto collo cigno a pulsante con arresto temporizzato preregolato. Tem-
po di erogazione: 15 sec. a 3 bar non riducibile

cromo 08010/E 102,200

0241885 Miscelatore a pulsante minimale per lavabo con arresto temporizzato 15sec. cromo 08112 303,000

0084817● Miscelatore per lavabo cromato a pulsante con arresto temporizzato e valvo-
le di non ritorno incorporate. Attacco 1/2”

cromo 08012 194,400

0085054● Rubinetto orinatoio a pulsante da parete con arresto temporizzato, pre-re-
golato. Tubo a S. Tempo di erogazione: 8 sec. a 3 bar

cromo 08020/E 117,800

0084828● Rubinetto per doccia esterno con comando a pulsante e arresto temporizza-
to, tempo di erogazione 15 (-5) sec. A 3 bar

cromo 08130/E 113,600

0442667 Rubinetto per doccia esterno con comando a pulsante e arresto temporizza-
to, tempo di erogazione 30 (+5/-10) sec. A 3 bar

cromo 08130/E-30 119,200
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IDR 9
RUBINETTERIA TEMPORIZZATA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0084826 Rubinetto doccia incasso con comando a pulsante e arresto temporizzato, 

tempo di erogazione 15 (-5) sec. A 3 bar
cromo 08140/E 109,300

0442668 Rubinetto doccia incasso con comando a pulsante e arresto temporizzato, 
tempo di erogazione 30 (+5/-10) sec. A 3 bar

cromo 08140/E-30 115,000

0443809 Miscelatore doccia a pulsante per montaggio ad incasso con arresto tem-
porizzato 15 sec.

cromo 08142 386,000

0443807● Miscelatore doccia a pulsante per montaggio esterno a parete con arresto 
temporizzato 15 sec.

cromo 08132 365,000

0185207 Soffione doccia a parete antivandalo antimpiccagione (fisso). Limitatore di 
portata 8 l/min.

cromo 09033 96,500

0185206● Soffione doccia a parete antivandalo con possibilità di alimentazione ester-
na

cromo 09036 156,100

0903609033

IDROSCOPINO/ DOCCIA IGIENICA
0489594 Rubinetto temporizzato con supporto per doccetta igienica cromo 02427/S 149,000

0011397● Doccia igienica serie EASY in plastica, senza rubinetto di alimentazione, 
completa di supporto murale, limitatore 4 l/min, flessibile in PVC cromato 
da 120 cm

cromo 09024/DC 84,500
0084692● bianca 09024/D 51,100

0143510 Solo doccia igienica cromo 02405DOC 32,070
0491683● bianca 09024DOC 24,120

0084691 Miscelatore termostatico esterno a parete con flessibile e doccetta per WC cromo 900.24 490,000
0084692● Doccia igienica serie EASY in plastica, senza rubinetto di alimentazione, 

completa di supporto murale, limitatore 4 l/min, flessibile in PVC cromato 
da 120 cm

bianca 09024/D 51,100

RUBINETTERIA A COMANDO MANUALE
0084647● Rubinetto a snodo a parete cromato con maniglia, vitone classico 1/2”, rom-

pigetto, bocca girevole in tubo di ottone
cromo 0162M12 88,700
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IDR9
RUBINETTERIA A COMANDO MANUALE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0084680● Gruppetto per scaldabagno tipo antigocciolamento cromo 0176 153,300

0011285● Miscelatore monoforo monocomando con bocca girevole, comando a leva 
clinica, cartuccia monocomando a dischi ceramici

cromo 09495 228,000

0084657● Miscelatore a parete per lavello, con canna girevole inferiore, vitone classico cromo 0159/86 201,000

CONTROLLO DI TEMPERATURA
0011398● Miscelatore termostatico con valvole di non ritorno 1/2” cromo 09028.1-12 218,000
0011399● Miscelatore termostatico con valvole di non ritorno 3/4” cromo 09028.1-34 298,000

RUBINETTERIA DA GIARDINO
0084806● Rubinetto di erogazione con rosone a parete con portagomma. Vitone nor-

male da 1/2” consigliato per esterni in zone fredde
bronzo 005/PN-BR 103,600

0084540● Rubinetto portagomma pulito, tipo pesante. Attacco 1/2” giallo lucido 0151G12 55,400

0084663● Rubinetto a pulsante per fontane. Attacco 1/2” giallo 0156G12 73,100
0084664 cromo 0156C12 77,400
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IDR 9
ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0084972● Piletta 1”1/4 con troppo pieno e chiusura a scatto cromo 0419 83,100
0084971● cromo 0419/1 83,800
0302103● Piletta versione con chiusura a scatto G 11/4 0424/1 78,800

0419

0424

0084609● Rubinetto combinato per lavatrice e sottolavabo con calotta alta G3/4-G3/8 cromo 0194 52,500

0084619● Rubinetto a sfera per monofori, con filtro, rosone scorrevole e bicono Ø 10, 
G1/2-G3/8

cromo 0188 20,290

0084618● Rubinetto a sfera per monoforo con snodo, filtro, rosone scorrevole e bicono 
Ø 10, G1/2-G3/8

cromo 0188/1 23,420

0084947● Distanziale in ABS cromo da 30 mm per pilette cromo 0400DI 16,320

0085098● Tappo copriforo interamente in ottone per lavabo e bidet Ø 43 cromo 053 14,900
0085074● Tappo copriforo interamente in ottone per lavabo e bidet Ø 50 cromo 053-50 14,900
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