Axor Citterio
Nuovo bagno, nuovi prodotti,
nuove ispirazioni!

Axor Citterio.
L‘evoluzione di una
linea di successo.
Nel 2003 la linea Axor Citterio ha ridefinito il concetto di lusso
nella stanza da bagno. Dopo il grande clamore ottenuto nel settore privato e contract, questa collezione si arricchisce oggi di
ulteriori complementi che incarnano l‘essenza dei valori Axor
Citterio: chiarezza, continuità e lusso nella sua espressione più
pura. Giorno dopo giorno Axor Citterio manifesta il suo più
alto apprezzamento verso l‘elemento acqua come fonte di vita.
Ricchezza di dettagli, chiarezza formale e originalità delle
proposte: gli attuali complementi moltiplicano le opportunità
di esaudire ai massimi livelli le esigenze individuali. Il presente
prospetto illustra i principali aspetti commerciali e l‘estetica
dei nuovi prodotti, mostrando inoltre come poter utilizzare gli
elementi essenziali del bagno Axor Citterio per allestire non
solo ambienti privati, ma anche superfici espositive.
Scoprirete così la grande versatilità creativa e le numerose
opportunità offerte dall‘evoluzione della linea Axor Citterio.
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Il nuovo bagno:
un ambiente allestito all‘insegna
della freschezza.
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Axor Citterio

L‘evoluzione della linea Axor Citterio rinnova completamente la stanza
da bagno. All‘ambiente creato nel 2003 si aggiungono ora elementi
altrettanto importanti, come la frammentazione dello spazio, la trasparenza e l‘uso della luce naturale. L‘impiego di materiali nobili
sottolinea la pregiatezza dei prodotti Axor Citterio.
La nuova formula affascina per il contrasto estetico ottenuto abbinando il marmo bianco e nero. Fatevi ispirare da questo concetto di spazio
ed ambiente per creare il vostro bagno Axor Citterio. Attraverso le
proposte di allestimento illustrate, a partire da pagina 12, capirete
come la nuova linea Axor Citterio consenta massima libertà creativa
per la realizzazione di idee personali.
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I nuovi prodotti:
slanciati, eleganti e versatili.

6

Axor Citterio

I prodotti della linea Axor Citterio esprimono il massimo apprezzamento
verso l‘elemento acqua, distinguendosi per l‘altissima qualità del design
e delle finiture. Le loro morbide curve rappresentano al meglio l‘acqua
come elemento prezioso e vitale, affascinando nel contempo per la
trasparenza del proprio linguaggio formale. Axor Citterio crea un legame perfetto tra spigoli e curve, tra classicità e modernità. L‘attuale
linea è stata arricchita di tre nuovi miscelatori monocomando per
lavabo e di un‘elegante soluzione per il bidet. Di particolare impatto:
la brillantezza delle superfici e la precisa rettilinearità dei bordi.
Le rubinetterie slanciate sprigionano eleganza ed offrono il massimo
comfort d‘uso.
Il nuovo soffione compatto Axor Citterio è espressione compiuta della
doccia perfetta. Allestito con diversi e vigorosi tipi di getto, arricchisce
il momento della doccia di intensità e vitalità. Scoprite anche voi i singoli complementi e le molteplici opportunità di Axor Citterio illustrate
in dettaglio nelle seguenti pagine.

●	Lusso al secondo sguardo: design intramontabile, funzionale
e formalmente perfetto
●	Il design e le finiture di prim‘ordine garantiscono l‘inalterabilità
del prodotto
●	La planarità e la chiarezza formale incarnano il senso della ritualità
legato all‘elemento acqua
●	Adattamento formale per i nuovi complementi: maggiore slancio
e verticalità delle rubinetterie
●	Uniformità e varietà di assortimento per l‘intera linea Axor Citterio,
garanzia di coerenza nell‘ambiente bagno

Axor Citterio 7

Miscelatore lavabo monocomando Axor Citterio con
bocca di erogazione alta

L‘erogazione particolarmente alta
è un segno distintivo dello stile
e del design che caratterizzano
le prestigiose rubinetterie a 3 fori
per lavabo Axor Citterio. Il capolavoro nato dall‘innovativo abbinamento tra il classico erogatore
a canna alta e la cartuccia joystick integrata lateralmente è applicabile ad ogni genere di lavabo.
Il diffusore perfettamente integrato riduce il consumo d‘acqua
a 5 l/min., garantendo comunque
un getto copioso e abbondante.
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Axor Citterio

Miscelatore lavabo monocomando Axor Citterio 180 mm

La caratteristica interazione tra
linee chiare, cerchi armoniosi
e morbide curvature spicca già
al primo sguardo. Le proporzioni
perfette tra altezza e lunghezza
di erogazione aumentano ulteriormente la maneggevolezza del
miscelatore. Grazie al diffusore
integrato a filo è possibile regolare
con facilità l‘angolazione del getto. Questo articolo è disponibile
anche nella versione per lavamani.
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Miscelatore bidet monocomando Axor Citterio 90 mm
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Il design del nuovo miscelatore
monocomando per bidet richiama
la forma del miscelatore lavabo
monocomando. Il corpo a incasso
e l‘erogatore sono realizzati in un
unico blocco, fondendosi l‘uno
nell‘altro senza soluzione di continuità. La maniglia joystick è confortevole e facile da utilizzare. Il
rompigetto a giunto sferico è regolabile con estrema semplicità
nella posizione desiderata.
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Soffione Axor Citterio

Ø 23

170/170

Il nuovo soffione dotato di tre diversi tipi di getto unisce il comfort
di lusso al top dell‘estetica formale,
creando un equilibrio perfettamente studiato tra funzionalità
ed eleganza. La maniglia di regolazione laterale è estremamente
maneggevole e consente di selezionare i vari tipi di getto (normale,
massaggiante e soft). Grazie alla
funzione QuickClean gli ugelli
del soffione si puliscono automaticamente ad ogni cambio di getto.
L‘angolazione a 67 gradi del
braccio e la concentrazione del
getto consentono di dirigere al
meglio il flusso d‘acqua sul corpo.
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Il braccio e la placca a parete
vanno ordinati separatamente.
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Axor Citterio Showerpipe

Il sistema doccia da esterno, completamente premontato, garantisce
il massimo comfort durante la doccia. A ciò si aggiunge l‘assoluta
flessibilità di montaggio e la particolare idoneità d‘impiego nelle
opere di ristrutturazione. Il soffione
è facilmente regolabile ed accarezza tutte le parti del corpo con
i suoi tre diversi tipi di getto (normale, soft e massaggiante). L‘alta
tecnologia del termostato integrato consente di risparmiare acqua
e di impostare la temperatura desiderata con la massima precisione.
La funzione SafetyStop protegge
inoltre contro il rischio di ustioni.
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Le nuove ispirazioni:
varietà dalle forme perfette.
Ispirazione 1
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Acqua – l‘elemento centrale! Nell‘allestimento proposto il blocco di alimentazione posizionato al centro della stanza crea uno spazio nello
spazio a cui fanno capo tutte le installazioni. Il grande specchio circolare si pone in netto contrasto con la rettilinearità della postazione lavabo.
I doppi lavabi montati in posizione simmetrica si trovano a diretto contatto con la zona bagno. Il soffione a parete e l‘ampia vasca da bagno
occupano ciascuno un proprio spazio a ridosso delle pareti esterne. WC e bidet si trovano all‘interno del blocco centrale e sono facilmente
accessibili attraverso una porta a vetri scorrevole di dimensione minima. Le piastrelle beige abbinate a superfici dalla tonalità rosso scuro
dimostrano che l‘eleganza di Axor Citterio non emerge solo nella rigida combinazione bianco e nero.

Materiali

Prodotti / Complementi Axor Citterio

Pavimento

Lavabo

Zona laterale: Graniti Fiandre, piastrelle New Ground, BeigeGround,
PFP2836, 600 x 300 mm, fughe di tonalità grigio medio. Zona centrale:
Graniti Fiandre, piastrelle GEO Design, listelli multiformato, tonalità
BeigeGround, semiopaco, D10PF28 300 x 300 mm, fughe continue.

2 x r ubinetteria 3 fori per lavabo
con maniglia a croce e placca
2 x set sifone design Flowstar
2 x lavabo ad incasso Duravit Vero 485 x 310 mm

Pareti

Doccia

Graniti Fiandre, piastrelle GEO Design, listelli multiformato, tonalità
BeigeGround, semiopaco, D10PF28 300 x 300 mm, fughe continue.
Parete laterale sinistra + parete doccia: vetratura a tutta parete, tonalità
rosso scuro, RAL 3005
Soffitto

Pittura a dispersione, colore bianco RAL 9016
Lavabo

Top per lavabi ad incasso, verniciato lucido, tonalità rosso scuro,
RAL 3005
Varie ed eventuali

Porta scorrevole: elemento scorrevole Burg RC40 + vetratura fissa,
telaio in alluminio con vetro satinato, ST001 Sx/Dx Specchio: taglio
individuale, bordi sottili, diametro 1400 mm

15 m2, Scala 1:10
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soffione doccia 3jet
braccio per soffione doccia
placca a parete per soffione doccia
termostato ad incasso con maniglia a croce
corpo incasso iBox universal
arresto ad incasso con maniglia a croce
corpo incasso per arresto
doccetta Raindance S 150 AIR 3jet
raccordo flessibile de Luxe
supporto doccia
flessibile doccia Isiflex 1,60 m
piatto doccia Duravit a filo pavimento
1593 x 893 mm

# 39134000
# 52110000
# 033048..00
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39740000
27412000
27419000
39715000
01800180
39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000

#

720092

Vasca da bagno

1 x r ubinetteria 4 fori a bordo vasca con maniglie
a croce e placca
1 x corpo incasso per rubinetteria 4 fori a bordo
vasca
1 x placca di montaggio per rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
1 x set esterno per gruppo di scarico Flexaplus S
1 x corpo incasso Flexaplus per vasche speciali
1 x vasca da bagno acrilica

# 39443000
# 13444180
#
#
#
#

39449000
58186000
58141180
39957000

#
#
#
#
#
#

39210000
41738000
41735000
41721000
221709..00
223915..00

Zona WC

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

miscelatore monocomando per bidet
porta carta igienica
portaspazzolino WC
portasciugamani ad anello
WC a parete Duravit Vero 370 x 540 mm
bidet a parete Duravit Vero 370 x 540 mm

Per realizzare queste proposte di allestimento all’interno dello showroom è possibile utilizzare le rispettive imitazioni dei prodotti ad
incasso Axor Citterio. Prima di procedere, verificare la disponibilità
degli assortimenti attualmente forniti.
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Ispirazione 2
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Funzionale ed elegante: La proposta allestita su una superficie base di circa 10,5 m² offre un comfort lussuoso studiato fin nel minimo dettaglio.

WC e bidet sono accorpati in un blocco unitario separato da una porta a vetri scorrevole. Il vantaggio di questa soluzione, che racchiude uno
spazio nello spazio, è dato dalla possibilità di creare nel contempo anche un‘ampia zona doccia. Grazie al grande frontale finestrato il bagno
può fruire di un‘illuminazione naturale. Il look bianco e nero del bagno Axor Citterio viene ripreso attraverso l‘uso di mattonelle in pietra naturale.

Materiali

Prodotti / Complementi Axor Citterio

Pavimento

Lavabo

Zona lavabo e WC: Royal Mosa, Terra Maestricht, piastrelle
Black & White 600 x 600 mm, colore bianco 200 V opaco, fughe
bianche. Zona doccia: Royal Mosa, Terra Maestricht, piastrelle
Black & White 600 x 600 mm, colore nero 203 V opaco, fughe nere.

2
2
2
1

Pareti

Doccia

Zona lavabo e WC: Royal Mosa, Terra Maestricht, piastrelle
Black & White 600 x 600 mm, colore bianco 200 V opaco, fughe
bianche. Zona doccia: Royal Mosa, Terra Maestricht, piastrelle
Black & White 600 x 600 mm, colore nero 203 V opaco, fughe nere.
Soffitto

Pittura a dispersione, colore bianco RAL 9016
Varie ed eventuali

Porta scorrevole: Sprinz Motion 500, vetro sabbiato Specchio: taglio
individuale, bordi sottili, sfaccettatura 40 mm, diametro 1400 mm

x
x
x
x

miscelatore monocomando per lavabo 180 mm
set sifone design Flowstar
lavabo ad incasso Duravit 2nd floor 600 x 430 mm
top Duravit 2nd floor, Ebony, larghezza 2000 mm

1 x Showerpipe con termostato
1 x s istema di scarico a filo pavimento, per es.
Illbruck Poresta Slot

# 39031000
# 52110000
# 034760..00
#
856c
# 39739000

Zona WC

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

miscelatore monocomando per bidet
porta carta igienica
portaspazzolino WC
portasciugamani ad anello
WC a parete Duravit 2nd floor, 540 x 370 mm
bidet a parete Duravit 2nd floor, 540 x 370 mm

#
#
#
#
#
#

39210000
41738000
41735000
41721000
220509
223515

Prego verificare tutti i suggerimenti di installazione in showroom con
l‘attuale proposta dell‘azienda produttrice.

10,5 m2, Scala 1:10
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Ispirazione 3

16 Axor Citterio

Massimo lusso con il minimo ingombro. La soluzione intelligente per realizzare un bagno Axor Citterio in uno spazio ristretto: anche su
una superficie utile di pochi metri quadrati è possibile concretizzare i concetti fondamentali della linea Axor Citterio, un esempio dei quali è la
collocazione centrale della postazione lavabo. Accanto alla controparete si trova la doccia, composta dal soffione a parete abbinato alle
rubinetterie ad incasso Axor Citterio. Le piastrelle effetto marmo sottolineano la pregevolezza di questa soluzione, ideale per spazi di piccole
dimensioni. La zona tratteggiata sulla planimetria può essere tramutata senza problemi in un bagno da esposizione.

Materiali

Prodotti / Complementi Axor Citterio

Pavimento

Lavabo

Graniti Fiandre, Nero Marquina, piastrelle in gres porcellanato
600 x 300 mm finitura lucida. Fughe di colore grigio-nero. M20L36
Pareti

Zona lavabo: Graniti Fiandre, Michelangelo Statuario, piastrelle
in gres porcellanato 600 x 300 mm, finitura lucida. Fughe di colore
bianco ATL9936 Zona doccia: Graniti Fiandre, gres porcellanato
Nero Marquina, piastrelle da 600 x 300 mm, finitura lucida. Fughe
di colore grigio-nero. M20L36
Soffitto

Pittura a dispersione, colore bianco RAL 9016
Varie ed eventuali

Specchio: per es. Zierath, Laron 8080, retroilluminato, 800 x 800 mm

1 x r ubinetteria monocomando per lavabo con
bocca di erogazione alta
1 x set sifone design Flowstar
1 x lavabo consolle Duravit Vero, 850 x 490 mm
1 x telaio in metallo Duravit Vero per lavabo consolle

#
#
#
#

39034000
52110000
32985..00
003071..00

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39740000
27412000
27419000
39715000
01800180
39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000

Doccia

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

soffione doccia 3jet
braccio per soffione doccia
placca a parete per soffione doccia
termostato ad incasso con maniglia a croce
corpo incasso iBox universal
arresto ad incasso con maniglia a croce
corpo incasso per arresto
doccetta Raindance S 150 AIR 3jet
raccordo flessibile de Luxe
supporto doccia
flessibile doccia Isiflex 1,60 m
sistema di scarico a filo pavimento, per es.
Illbruck Poresta Limit S

Vasca da bagno

9 m2, Scala 1:10

1 x r ubinetteria 4 fori a bordo vasca con maniglie
a croce e placca
1 x corpo incasso per rubinetteria 4 fori a bordo
vasca
1 x placca di montaggio per rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
1 x set esterno per gruppo di scarico Flexaplus S
1 x corpo incasso Flexaplus per vasche speciali
1 x vasca da bagno acrilica

# 39443000
# 13444180
#
#
#
#

39449000
58186000
58141180
39957000

Zona WC

1
1
1
1

x
x
x
x

porta carta igienica
portaspazzolino WC
WC a parete Duravit Vero, 370 x 540 mm
placca di azionamento WC Geberit Sigma 50,
colore nero

# 41738000
# 41735000
# 221709..00
# 115.788.DW.1

Per realizzare queste proposte di allestimento all‘interno dello showroom è possibile utilizzare le rispettive imitazioni dei prodotti ad
incasso Axor Citterio. Prima di procedere, verificare la disponibilità
degli assortimenti attualmente forniti.

Axor Citterio 17

Axor Citterio
Lavabo
®

Monocomando per lavabo 140 mm
# 39010000

Miscelatore per lavabo 140 mm
senza saltarello e scarico

NUOVO

Miscelatore piccolo 110 mm
per lavamani

Miscelatore per lavabo 180 mm

# 39015000

Miscelatore per lavabo 180 mm,
senza saltarello e scarico

# 39031000

# 39018000

# 39032000

Miscelatore per lavabo 140 mm
con cannette rigide

Miscelatore per lavabo 180 mm,
con cannette rigide

# 39014000

# 39033000

NUOVO

Miscelatore piccolo 115 mm
per lavamani
# 39035000

NUOVO

Miscelatore per catino 310 mm

Miscelatore per lavabo
con bocca erogazione alta

# 39037000

Miscelatore per parete con placca,
bocca erogazione 166 mm
Set esterno # 39112000
Miscelatore per parete con placca,
bocca erogazione 226 mm (s. figura)
Set esterno # 39115000
Corpo incasso # 13622180

Miscelatore per parete senza placca,
bocca erogazione 226 mm
Set esterno # 39116000
Miscelatore per parete senza placca,
bocca erogazione 166 mm (s. figura)
Set esterno # 39113000
Corpo incasso # 13622180

Rubinetteria 3 fori maniglie a croce,
bocca di erogazione 140 mm

Rubinetteria 3 fori maniglie a croce,
s. piastra, bocca erogazione 140 mm

Rubinetteria 3 fori maniglie a leva,
bocca di erogazione 140 mm

Rubinetteria 3 fori maniglie a leva,
s. piastra, bocca erogazione 140 mm

# 39134000*

# 39133000

# 39136000*

# 39135000

Rubinetteria 3 fori maniglie a croce,
bocca di erogazione 205 mm
(s. figura)

Rubinetteria 3 fori maniglie a croce,
s. piastra, bocca erogazione 205 mm
(s. figura)

Rubinetteria 3 fori maniglie a leva,
bocca di erogazione 205 mm
(s. figura)

Rubinetteria 3 fori maniglie a leva,
s. piastra, bocca erogazione 205 mm
(s. figura)

# 39154000*

# 39153000

# 39156000*

# 39155000

# 39020000

# 39034000

Miscelatore per lavabo
con bocca erogazione alta,
senza salterello

*installabile solo su superfici piane
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*installabile solo su superfici piane

Lavabo

Rubinetteria 3 fori per lavabo
a parete con piastra maniglie
a croce erogazione 166 mm
Set esterno # 39314000
idem erogazione 226 mm (s. figura)
Set esterno # 39144000
Corpo incasso # 10303180

Bidet

Rubinetteria 3 fori per lavabo
a parete senza piastra maniglie
a croce erogazione 166 mm
Set esterno # 39313000
idem erogazione 226 mm (s. figura)
Set esterno # 39143000
Corpo incasso # 10303180

Rubinetteria 3 fori per lavabo
a parete senza piastra maniglie
a leva erogazione 166 mm
Set esterno # 39316000
idem erogazione 226 mm (s. figura)
Set esterno # 39148000
Corpo incasso # 10303180

Rubinetteria 3 fori per lavabo
a parete senza piastra maniglie
a leva erogazione 166 mm
Set esterno # 39315000
idem erogazione 226 mm (s. figura)
Set esterno # 39147000
Corpo incasso # 10303180

Rubinetteria 3 fori per bidet
maniglie a croce

Rubinetteria 3 fori per bidet
maniglie a leva

# 39233000

# 39235000

Miscelatore monocomando,
per vasca incasso
Set esterno # 39455000
Miscelatore monocomando,
per vasca incasso con
combinazione siccurezza
Set esterno # 39457000
Corpo incasso iBox® universal

Bocca erogazione vasca
erogazione 180 mm

NUOVO

Miscelatore per bidet 110 mm

Miscelatore per bidet 90 mm

# 39200000

# 39210000

Vasca

Miscelatore
per vasca esterno
# 39400000

Miscelatore monocomando per vasca,
montaggio a pavimento con doccetta
Set esterno # 39451000
Corpo incasso # 10452180

# 39410000

Bocca erogazione vasca
erogazione 240 mm (s. figura)
# 39411000

# 01800180
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Vasca

Rubinetteria 2 maniglie per vasca
a parete con doccetta. Set esterno
con piastra maniglie a leva
Set esterno # 39424000
Rubinetteria 2 maniglie per vasca
a parete con doccetta. Set esterno
con piastra maniglie a croce (s. figura)
Set esterno # 39423000
Corpo incasso # 10422000

Rubinetteria 2 maniglie per vasca
a parete con doccetta. Set esterno
senza piastra maniglie a croce
Set esterno # 39425000
Rubinetteria 2 maniglie per vasca
a parete con doccetta. Set esterno
senza piastra maniglie a leva (s. figura)
Set esterno # 39428000
Corpo incasso # 10422180

Rubinetteria 3-fori per vasca a parete
con doccetta. Set esterno con
piastra maniglie a leva
Set esterno # 39442000
Rubinetteria 3-fori per vasca a parete
con doccetta. Set esterno con piastra
maniglie a croce (s. figura)
Set esterno # 39441000
Corpo incasso # 10303180

Rubinetteria 3-fori per vasca a parete
con doccetta. Set esterno senza
piastra maniglie a croce
Set esterno # 39447000
Rubinetteria 3-fori per vasca a parete
con doccetta. Set esterno senza piastra
maniglie a leva (s. figura)
Set esterno # 39448000
Corpo incasso # 10303180

Rubinetteria 4 fori senza piastra
maniglia a croce
Set esterno per montaggio sul bordo
vasca
Set esterno # 39445000
Set esterno per montaggio
sul bordo vasca (s. figura)
Set esterno # 39443000*
Corpo incasso con sistema
Secuflex®

Set esterno per montaggio sulla base
piano piastrellato (s. figura)
Set esterno # 39452000*
Set esterno per montaggio sulla base
piano piastrellato (s. figura)
Set esterno # 39453000
Corpo incasso con sistema
Secuflex®

Rubinetteria 4 fori con piastra
maniglie a leva
Set esterno per montaggio sulla base piano
piastrellato
Set esterno # 39456000*
Rubinetteria 4-fori s. piastra
per piano piastrellato (s. figura)
Set esterno # 39454000
Corpo incasso con sistema
Secuflex®

Set esterno per montaggio sul bordo
vasca (s. figura) (s. figura)
Set esterno # 39444000*
Set esterno per montaggio sul bordo
vasca, senza piastra (s. figura)
Set esterno # 39446000
Corpo incasso con sistema
Secuflex®

# 14445180

# 13444180

Termostatico 2 fori
per montaggio sul bordo vasca
con maniglie a croce
Set esterno # 39480000
Corpo incasso # 13550180

# 14445180

# 13444180

Piastra di montaggio # 39449000

Termostatico 2 fori
per montaggio sul bordo vasca
con maniglie a leva
Set esterno # 39482000
Corpo incasso # 13550180

*installabile solo su superfici piane
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Vasche in acrilico

Vasca a parete con piano in acrilico.
Capacità ca. 192 l. (1 persona di 70 kg)

Vasca a parete senza piano in acrilico.
Capacità ca. 192 l. (1 persona di 70 kg)

# 39955000

# 39957000

** Per il montaggio della vasca
è necessario l‘appoggio ad una parete

Doccia

NUOVO

Miscelatore monocomando
per doccia esterno
# 39600000

Miscelatore monocomando
per doccia incasso
Set esterno # 39655000
Corpo incasso iBox® universal
# 01800000

Showerpipe
con miscelatore esterno,
soffione piatto 180 mm,
doccetta, flessibile e supporto

Showerpipe
con termostatico esterno,
soffione piatto 180 mm,
doccetta, flessibile e supporto

# 39620000

# 39670000

Showerpipe
con termostatico esterno,
soffione con 3 diversi tipi di getto,
doccetta di servizio, tubo flessibile
e supporto
# 39739000
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Termostatici/
Rubinetti d’arresto

Termostatico esterno per doccia
con maniglia a croce
# 39365000

Miscelatore termostatico ad incasso
con arresto e deviatore,
maniglia a croce, DN15/DN20
Set esterno # 39725000
idem con solo arresto,
DN15/DN20
Set esterno # 39705000
Corpo incasso iBox® universal

Miscelatore termostatico ad incasso
con arresto e deviatore,
maniglia a leva, DN15/DN2
Set esterno # 39720000
idem con solo arresto,
DN15/DN20
Set esterno # 39700000
Corpo incasso iBox® universal

# 01800180

# 01800180

Trio®/Quattro® deviatore incasso
maniglia a croce, DN20
Set esterno # 39925000
Corpo incasso
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Trio®/Quattro® deviatore ad incasso,
con maniglia a croce, DN20
Set esterno # 39920000
Corpo incasso
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180
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Miscelatore termostatico ad incasso
maniglia a croce, DN15/DN20
Set esterno # 39715000
Set esterno termostatico incasso a
grande portata con maniglia a croce
Set esterno # 39716000
Corpo incasso iBox® universal

Miscelatore termostatico ad incasso
maniglia a leva, DN15/DN20
Set esterno # 39710000
Set esterno termostatico incasso a
grande portata con maniglia a leva
Set esterno # 39711000
Corpo incasso iBox® universal

# 01800180

# 01800180

Rubinetto d’arresto incasso
maniglia a croce, DN15/DN20
Set esterno # 39965000
Corpo incasso
DN15, a stelo # 15973180
DN15, ceramico # 15974180
DN20, a stelo # 15970180

Rubinetto d’arresto incasso
maniglia a leva, DN15/DN20
Set esterno # 39960000
Corpo incasso
DN15, a stelo # 15973180
DN15, ceramico # 15974180
DN20, a stelo # 15970180

Raccordo curvo
con arresto
maniglia a croce

Raccordo curvo
con arresto
maniglia a leva

# 39883000

# 39882000

Doccette/Supporti

Raindance S 150 AIR 3 getti
Doccetta
# 28519000

Set doccia composto da:
doccetta Raindance S 150 AIR,
asta murale 90 cm,
flessibile 160 cm

Supporto doccia
# 39525000

Raccordo curvo de Luxe
con valvola antiriflusso
# 27451000

# 27981000

NUOVO

Soffione doccia 3 getti

Soffione doccia

Soffione doccia

# 39738000

# 28489000

# 28489000

Braccio doccia, erogazione 230 mm

Collegamento a soffitto 100 mm

Braccio doccia 241 mm

# 27412000

# 27479000

# 27409000

Piastra a muro

Piastra a muro/soffitto

# 27419000

# 27419000

Braccio doccia, erogazione 389 mm
(s. figura)
# 27413000

Piastra a muro
# 27419000

Raindance Royale AIR
Soffione doccia piatto ø 350 mm

Doccetta laterale Axor
con ghiera quadrata

# 28420000

# 28469000

Braccio doccia 470 mm
# 27410000

Collegamento a soffitto 100 mm (s. figura)
# 27418000
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Accessori
(adatti per la collezione
Axor Citterio)
®

Applique murale
singola

Applique murale
doppia

# 41556000

# 41566000

Dosatore di sapone liquido

Mensola in cristallo
Dimensione esterna 630 mm

Maniglia
Dimensione esterna 334 mm

# 41550000

# 41730000

# 41719000

Bicchiere portaspazzolino

Portasapone

# 41734000

# 41733000

Porta asciugamani
Dimensione esterna 854 mm

Porta asciugamani
Dimensione esterna 654 mm

Porta asciugamano doppio mobile
Dimensione esterna 420 mm

Porta asciugamano ad anello
Dimensione esterna ø 177 mm

# 41780000

# 41760000

# 40820000

# 41721000
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Gancio singolo

Portarotolo

Portarotolo di riserva

# 41537000

# 41738000

# 41528000

Spazzola per WC
a pavimento

Spazzola per WC
a muro con supporto

# 41536000

# 41735000

Cucina

Cromo
(-000)
Semi-Pro
Miscelatore per cucina

Monocomando a leva
con doccetta estraibile

Monocomando a leva
con erogazione fissa

# 39840, -000, -800**

# 39835, -000, -800**

# 39850, -000, -800**

*-800 in. acciaio optic
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