
#BLACK

SEVEN Kit ristrutturazione completi di: soffione 25cm spessore 7mm, braccio a parete design flat, 
doccetta in ottone con presa d’acqua 1/2” pollice, flessibile in PVC antitorsione. Disponibili nelle 
versioni tonda e quadrata. Da abbinare al gruppo miscelatore da incasso.  

Le soluzioni doccia più richieste disponibili 
nella elegante finitura #black iporiflettente

 per un’estetica e un comfort d’uso superiori. 

ERMES Set saliscendi con attacchi regolabili di 
facile installazione, con funzione risparmio 
d’acqua 40% in una accattivante finitura nera 
opaca.  

HADES Docciamix con asta telescopica rego-
labile anche dopo l’installazione, con ampio 
soffione da 25 cm e deviatore total #black. 
Da abbinare a miscelatore da incasso.  



MET 9
COLONNE DOCCIA MULTIFUNZIONE

CODICE CONF. DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0117787● 1 MANHATTAN - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, con miscela-

tore meccanico, 3 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffio-
ne a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare e flessibile inox 
doppia aggraffatura 150÷200 cm. L 20 x H160 x P 48 cm. Spessore 
pannello: 7 cm

satin 101D83108 701,000

0003499 1 MANHATTAN PLUS - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, con 
miscelatore TERMOSTATICO, 3 gruppi di getti orizzontali effetto mas-
sage, soffione a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare e 
flessibile inox doppia aggraffatura 150÷200 cm. L 20 x H160 x P 48 
cm. Spessore pannello: 7 cm

satin 101G02108 840,000

MANHATTAN PLUSMANHATTAN

0011174 1 MANHATTAN - Colonna doccia in alluminio verniciato opaco, con 
miscelatore meccanico, 3 gruppi di getti orizzontali effetto massage, 
soffione a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare e flessi-
bile inox doppia aggraffatura 150÷200 cm. L 20 x H160 x P 48 cm. 
Spessore pannello: 7 cm

nero opaco 101D83801 619,000
0011175 1 bianco 

opaco
101D83802 619,000

0223529 1 TREND - Colonna doccia in acciaio Inox AISI 304, con miscelatore 
meccanico, 2 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a 
getto con funzione cascata, doccetta anticalcare, flessibile inox dop-
pia aggraffatura 150 cm. L 20 x H 110 x P 50 cm. Spessore pannello: 
3 cm

lucida 101N32100 489,000
0223530 1 satin 101N32108 489,000

Satin

Lucida

0230914 1 TREND - Colonna doccia in alluminio verniciato opaco, con miscelato-
re meccanico, 2 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a 
getto con funzione cascata, doccetta anticalcare, flessibile inox dop-
pia aggraffatura 150 cm. L 20 x H 110 x P 50 cm. Spessore pannello: 
3 cm

nero opaco 101N32801 516,000
0230915 1 bianco 

opaco
101N32802 516,000

KIT RISTRUTTURAZIONE DOCCIA
0223527 1 TOP LINE - Kit restyling doccia SEVEN composto da: Soffione 25x25 

cm spessore 7 mm, con braccio doccia in acciaio Inox AISI 304, Doc-
cetta  anticalcare 3,5x20 cm con presa d’acqua 1/2” in ottone e fles-
sibile in PVC 150 cm.

cromo 101N25100 259,000
0004896 1 satin 101N25108 267,000
0230931 1 nero opaco 101N25001 287,000

0223528 1 TOP LINE - Kit restyling doccia SEVEN composto da: Soffione ø25 cm 
spessore 7 mm, con braccio doccia in acciaio Inox AISI 304, Doccetta 
anticalcare ø2,4x18 cm con presa d’acqua 1/2” in ottone e flessibile 
in PVC 150 cm.

cromo 101N26100 249,000
0004895 1 satin 101N26108 256,000
0230932 1 nero opaco 101N26001 267,000

DOCCIA MIX TERMOSTATICI
0230918 2 POSEIDON PLUS - Asta telescopica H 83-118 cm con miscelatore TER-

MOSTATICO e interasse regolabile. Soffione in acciaio inox AISI 304 
extra slim, anticalcare, ø25 cm. Doccetta in acciaio inox AISI 304 extra 
slim, anticalcare, ø10 cm. Flessibile inox doppia aggraffatura 150 cm.

cromo 101P00100 525,000

0100554 2 ZEUS PLUS - Asta telescopica quadrata H 80-118 cm con miscelatore 
TERMOSTATICO e interasse regolabile. Soffione in acciaio inox AISI 
304 extra slim, anticalcare, 25x25 cm. Doccetta in acciaio inox AISI 
304 extra slim, anticalcare, 8x10 cm. Flessibile inox doppia aggraffa-
tura 150 cm.

cromo 101P01100 627,000

ZEUS PLUS POSEIDON 
PLUS
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MET9
DOCCIA MIX TERMOSTATICI

CODICE CONF. DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0006036 2 POSEIDON - Asta regolabile telescopica in acciaio inox con range 78-

115 cm. Doccetta 1 getto in acciaio inox AISI 304, anticalcare, ø10 cm. 
Soffione getto singolo in acciaio inox AISI 304, anticalcare, ø25 cm. 
Flessibile doppia aggraffatura acciaio inox 1,5 mt

cromo 101H53100 327,000

0039407 2 ZEUS - Asta quadrata e regolabile telescopica in acciaio cromato con 
range 83-120 cm. Doccetta 1 getto in acciaio inox AISI 304, anticalca-
re, 8x10 cm. Soffione getto singolo in acciaio inox AISI 304, anticalca-
re, 25x25 cm. Deviatore in ottone. Flessibile 1,5 mt doppia aggraffa-
tura in acciaio inox AISI 304

cromo 101L29100 412,000

ZEUSPOSEIDON

0117786● 4 SQUARE - Set doccia in acciaio cromato e ABS. Asta regolabile in ac-
ciaio cromato, h 105 cm. Doccetta 1 getto, anticalcare, 6,5 x 8 cm. 
Soffione getto singolo, orientabile, anticalcare, 25x 25 cm. Deviatore 
a 2 posizioni. RIsparmio dell’acqua del 40%. Flessibile doppia aggraf-
fatura in acciaio inox 1,5 mt

cromo 101D54100 207,000

0230919 2 HADES - Asta telescopica H 95-130 cm con interasse regolabile, fini-
tura nero matt. Soffione anticalcare ø23 cm, doccetta anticalcare ø11 
cm, flessibile in PVC nero matt 150 cm.

nero opaco 101P06001 350,000

HADES

SQUARE

SET SALISCENDI E DOCCETTE
0239503● 5 PLANET - Kit 3 getti, asta 60 cm con porta sapone,

rispamio acqua del 40%, anticalcare,
flessibile singola aggraffatura 1,5 mt

cromo 110600100 45,610

0239509 8 PLANET - Doccetta 3 getti, risparmio acqua del 40%, anticalcare cromo 110604100 19,280
0516392● 10 AURORA - Kit 3 getti, asta 66 cm con porta sapone, risparmio acqua 

del 40%, anticalcare, flessibile doppia aggraffatura 1,5 mt
cromo 110912100 51,800

0516389 8 AURORA - Doccetta 3 getti, anticalcare cromo 110B09100 21,630

PLANET AURORA

0230921 4 ERMES - Set doccia 3 getti, asta regolabile H 70,5 cm in acciaio nero 
matt. Doccetta anticalcare ø11 cm, risparmio d’acqua del 40%, flessi-
bile in PVC nero matt 150 cm.

nero opaco 101P65001 101,300

0230917 4 ERMES - Doccetta 3 getti, ø11 cm, risparmio d’acqua del 40%, anti-
calcare.

nero opaco 101P66001 30,390

0011176 4 ARES - Kit 3 getti, asta 66,5 cm REGOLABILE in OTTONE con porta sa-
pone, risparmio d’acqua del 40%, anticalcare, flessibile in PVC Silver 
1,5 mt

cromo 101L40100 75,900

0230916 4 ARES - Doccetta 3 getti, ø11 cm, risparmio d’acqua del 40%, antical-
care.

cromo 101P07100 25,780

ARESERMES
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