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Il fascino di Axor Citterio E si cela nella fusione tra consuetudine
perfetta compiutezza delle forme conferisce alla collezione pregio,
dell’acqua e trasformarlo in un evento ogni volta straordinario.
Lo stesso spirito anima anche la nuova collezione disegnata da
design. Pensata per dare un tocco di preziosità alla vita di tutti i
e vasca perfettamente integrabili sia in un contesto classico sia
alla villa in stile liberty.

03

e novità, classica armonia e moderna funzionalità. La
eleganza e raffinatezza senza tempo, per celebrare l’uso quotidiano
insieme ad Antonio Citterio, il gentleman italiano del
giorni, e alla sala da bagno, la collezione propone lavabo, doccia
in un’ambientazione più moderna – dall’appartamento cittadino
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Come può un lavabo rispecchiare la ricchezza dell’acqua? Con spigoli e superfici definiti con precisione
che, addolciti da delicate rotondità, creano una sensazione tattile morbida e armonica. Con forme classiche
come le eleganti e comode maniglie a croce. Può una rubinetteria essere più piacevole da usare?

/ Sul lavabo /
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Eleganza e comfort d’uso si fondono nel miscelatore monocomando da lavabo. Superfici
e angoli precisi si sposano con forme morbide, rosette in stile Softcube e la snella leva di
miscelazione a joystick, facendosi interpreti di un messaggio di alta qualità. Impeccabile
l’abbinamento con gli eleganti accessori Axor Universal.

/ Sul lavabo /
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Un tratto caratteristico per la rubinetteria a 3 fori da lavabo sono le maniglie a croce di
gusto classico. Sagomate secondo principi ergonomici e giocate su morbide rotondità,
presentano un’impugnatura comoda e piacevole.

/ Sul lavabo /
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Anche in un ambiente luminoso – come ad esempio un bagno
d’albergo in marmo bianco – il miscelatore monocomando incastonato
sul lavabo a catino esibisce sempre un’eleganza impeccabile.
La versione in oro rosso, con raffinata superficie prodotta in esclusiva
presso l’Axor Manufaktur, aggiunge un peculiare tocco di stravaganza.
Applicando la moderna tecnologia di rivestimento ecocompatibile in
PVD, l’Axor Manufaktur realizza dodici speciali finiture di particolare
pregio e valore. In virtù delle loro notevoli qualità antigraffio,
brillantezza superficiale duratura, elevata resistenza ai detergenti
e ridotta esposizione alla corrosione, si tratta di prodotti raffinati
particolarmente indicati per edifici pubblici destinati, ad esempio,
ad uso alberghiero.

/ Sul lavabo /
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Un design ponderato facilita il rito della doccia: le utenze sono regolabili in maniera
intuitiva grazie alle maniglie con simboli, la quantità di acqua tramite una comoda
maniglia a croce di stampo classico. La regolazione della temperatura avviene per
mezzo della manopola cilindrica del termostatico. Nell’elegante set doccia con doppia
mensola, l’ergonomico e comodo supporto semplifica la regolazione in altezza della
doccia.

/ Sotto la doccia /
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La creatività individuale è illimitata: il modulo termostatico 38 x 12 può essere installato in
orizzontale o in verticale – con rosette singole per 3 utenze o con piastra per 2 utenze. In
abbinamento al corpo incasso, basato sul principio ad innesto del collaudato sistema Axor
ShowerCollection, l’installazione avviene in serie in maniera estremamente precisa ad una
distanza di 10 mm. Ispirato al motto “Just mix it”, il sistema modulare e l’ampia offerta di prodotti
12 x 12 aprono ulteriori possibilità di personalizzazione nella progettazione della doccia, per
esempio con il modulo doccia e l’unità Porter. Completano l’elegante quadro gli accessori Axor
Universal per doccia coordinati.

/ Sotto la doccia /
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Con la tecnologia Select, fare la doccia è ancor più semplice e confortevole. In special modo
in un bagno d’albergo, dove l’ospite desidera utilizzare la rubinetteria intuitivamente. Le utenze
sono attivate con un semplice comando a pulsante. Con la stessa facilità, grazie al supporto
multifunzione del set doccia è possibile regolare anche l’angolazione del getto in base
all’altezza individuale.
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La vasca riprende l’intramontabile design classico passando per angoli definiti con
precisione e forme morbide, come nelle maniglie a croce del miscelatore termostatico
vasca a pavimento. La deviazione dalla bocca di erogazione vasca alla doccetta
funziona semplicemente con un pulsante a leva azionabile anche con le mani insaponate.

/ Nella vasca /
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La rubinetteria 4 fori a bordo vasca con
termostatico è un elegante prodotto per la
vasca da bagno. Le maniglie sono comode
e di uso intuitivo: quella cilindrica regola la
temperatura, quella ergonomica a croce la
quantità d’acqua.
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/ Nella vasca /
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Il miscelatore termostatico vasca a pavimento è un formidabile
catalizzatore di sguardi. La sobria doccetta ad asta dispone di
due tipi di getto; l’elegante maniglia a croce regola la quantità
d’acqua, il termostatico assicura sempre la temperatura ideale.
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/ Nella vasca /
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Tutte le rubinetterie del lavabo sono dotate di limitatore di portata (5 l/min). · * Applicabile solo su superfici piane e lisce. · ** Per posizionare a piacere le bocche di
erogazione e le maniglie: utilizzare il set di prolunghe flessibili a 3 fori (cod. art. 38959000).

L AVA BO

Miscelatore monocomando lavabo 150
con saltarello
Cod. art. 36100000
senza saltarello (s. figura)
Cod. art. 36101000

Miscelatore monocomando lavabo 115
per lavamani, senza saltarello
Cod. art. 36102000

Miscelatore monocomando lavabo 215
senza saltarello
Cod. art. 36103000

Miscelatore monocomando lavabo 280
senza saltarello
Cod. art. 36104000

Rubinetto
Cod. art. 36105000

Miscelatore monocomando lavabo,
bocca erogazione 220 mm, con rosette,
per montaggio a parete, ad incasso
Cod. art. 36106000
Miscelatore monocomando lavabo,
bocca erogazione 220 mm, con piastra,
per montaggio a parete, ad incasso
(s. figura)
Cod. art. 36114000
Corpo incasso
Cod. art. 13622180

Rubinetteria 3 fori lavabo
con piastra e saltarello
Cod. art. 36116000*
Rubinetteria 3 fori lavabo
con rosette e saltarello (s. figura)
Cod. art. 36108000**

Rubinetteria 3 fori lavabo,
bocca erogazione 220 mm, con piastra,
per montaggio a parete, ad incasso
Cod. art. 36115000
Rubinetteria 3 fori lavabo,
bocca erogazione 220 mm, con rosette,
per montaggio a parete, ad incasso
(s. figura)
Cod. art. 36107000
Corpo incasso
Cod. art. 10303180

BIDET

Miscelatore monocomando bidet
con saltarello
Cod. art. 36120000

/ Panoramica prodotti /
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VA SC A

Bocca di erogazione vasca,
sporgenza 180 mm
Cod. art. 36425000

Rubinetteria 2 fori a bordo vasca
con termostatico
Cod. art. 36412000
Corpo incasso
Cod. art. 13550180

Miscelatore termostatico vasca a pavimento
Cod. art. 36416000
Corpo incasso
Cod. art. 10452180

T E R MOS TAT I C I/RU B I N E T T I D ’A R R E S TO

Termostatico doccia a parete
Cod. art. 36160000

Termostatico vasca a parete
Cod. art. 36140000

Rubinetteria 4 fori a bordo vasca
con termostatico
Cod. art. 36411000
Corpo incasso
Cod. art. 15460180
Rubinetteria 4 fori bordo piastrella
con termostatico (s. figura)
Cod. art. 36410000
Corpo incasso
Cod. art. 15465180
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T E R MOS TAT I C I/RU B I N E T T I D ’A R R E S TO

Modulo termostatico 12 x 12 ad incasso
Cod. art. 36702000
Corpo incasso
Cod. art. 10754180

Modulo termostatico 38 x 12 con piastra,
per 2 utenze, ad incasso
Cod. art. 36703000
Corpo incasso
Cod. art. 36701180

Valvola di arresto ad incasso 12 x 12
Cod. art. 36771000
Corpo incasso per valvola d’arresto
(distanza 10 mm)
Cod. art. 10971180
per installazione libera
DN15 a stelo Cod. art. 15973180
DN15 ceramica Cod. art. 15974180
DN20 a stelo Cod. art. 15970180

Modulo termostatico 38 x 12 con 3 rosette
singole, per 3 utenze, ad incasso
Cod. art. 36704000
Corpo incasso
Cod. art. 36708180

Arresto e deviatore Trio ® -/Quattro ® 12 x 12
ad incasso
Cod. art. 36772000
Corpo incasso per set esterno
Quattro ®/Trio ® stop (distanza 10 mm)
Cod. art. 36770180
per installazione libera
Corpo incasso Trio ® Cod. art. 15981180
Corpo incasso Quattro ® Cod. art. 15930180

A XO R S H OW E R S E LE C T

Termostatico ad incasso Axor ShowerSelect
a grande portata
Cod. art. 36711000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

Termostatico ad incasso Axor ShowerSelect
a grande portata per 1 utenza e 1 uscita
supplementare
Cod. art. 36706000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

Valvola Axor ShowerSelect
ad incasso per 3 utenze
Cod. art. 36773000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

Termostatico Axor ShowerSelect
ad incasso per 1 utenza
Cod. art. 36705000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

/ Panoramica prodotti /
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Termostatico Axor ShowerSelect
ad incasso per 2 utenze
Cod. art. 36707000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

DOCCIA

Modulo doccia 12 x 12 ad incasso
Cod. art. 36822000
Corpo incasso per modulo soffione doccia
(distanza 10 mm)
Cod. art. 28486180

Unità Porter 12 x 12
Cod. art. 36724000
Corpo incasso per modulo soffione doccia
(distanza 10 mm)
Cod. art. 28486180

Finiture cromate (-000)
Set doccia composto da:
doccetta Raindance Select S 120 3jet,
asta doccia
(dimensione esteriore: 1009 mm)
e flessibile 160 cm
Cod. art. 36735000

Soffione 3jet Ø 120 mm
Cod. art. 39740000
Placca a parete 12 x 12 per soffione
Cod. art. 36725000
Braccio per soffione doccia
sporgenza 230 mm
Cod. art. 27412000

Altre finiture speciali, come ad es. oro rosso,
sono realizzate in esclusiva presso l’Axor
Manufaktur.
Gli accessori Axor Universal abbinati,
disegnati da Antonio Citterio, sono descritti
nella brochure separata allegata.
Per maggiori informazioni su Axor Citterio E
e i rispettivi prodotti sono reperibili sul
nostro sito www.hansgrohe.it.
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I N S TA LL A Z I O N E C O N MO D U LO T E R MOS TAT I C O 3 8 X 12 P E R 3 U T E N Z E
Ergonomia:
_G razie alla disposizione
ergonomica orizzontale degli
elementi di comando, della
doccetta e del portaoggetti da
doccia, tutte le funzioni sono
comodamente raggiungibili
_La manopola a leva del
deviatore a 3 vie indica l’utenza
selezionata
_La valvola di arresto con
maniglia a croce consente di
regolare la quantità d’acqua,
la manopola cilindrica del
termostatico permette di
preimpostare la temperatura
Modulo doccia:
_U tilizzabile come doccia
con getto laterale
_O rientabile in 3 diverse
angolazioni – getti regolabili in
base alla statura
10

1400

Principio 12 x 12:
_Comoda soluzione per la
doccia anche in piccoli bagni
_Ispirato al motto “Just mix it”,
il sistema modulare e l’ampia
offerta di prodotti 12 x 12
apre ulteriori possibilità di
personalizzazione nella
progettazione della doccia

600

1000

Montaggio semplice
e preciso:
_Corpo ad incasso sulla base
della Axor ShowerCollection
con ingegnoso principio ad
innesto
_L’installazione avviene in serie in
maniera estremamente precisa
ad una distanza di 10 mm.

D OTA Z I O N E :
Modulo termostatico 38 x 12
con 3 rosette singole, per 3 utenze,
ad incasso
Cod. art. 36704000
Corpo incasso
Cod. art. 36708180
2 x Modulo doccia 12 x 12 ad incasso
Cod. art. 36822000

Unità Porter 12 x 12
Cod. art. 36724000
Corpo incasso per modulo soffione doccia
(distanza 10 mm)
Cod. art. 28486180
Doccetta Raindance Select S 120 3jet
Cod. art. 26530000
Flessibile Isiflex 125 cm
Cod. art. 28272000

Soffione Axor Starck 240
Cod. art. 28494000
Attacco a soffitto per soffione
Cod. art. 27479000
Portaoggetti da doccia
Axor Universal Accessories
Cod. art. 42802000

/ Esempi di progettazione /
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I N S TA LL A Z I O N E C O N S E T E S T E R N I A XO R S H OW E R S E LE C T P E R 3 U T E N Z E
Vivere l’acqua a tutto
tondo:
_S offione e doccetta a 3 getti più
4 soffioni per una spa personale
Modulo doccia:
_U tilizzabile come doccia
con getto laterale
_O rientabile in 3 diverse
angolazioni – getti regolabili in
base alla statura
Unità Porter con doccetta:
_Raggiungibile dalla zona walkin, ideale per pulire la doccia

200
400

2150

200

Uso intuitivo:
_G razie alla tecnologia Select
sulla base della iBox universal
le utenze sono attivate con un
semplice comando a pulsante
_S imboli di grandi dimensioni
e facile lettura
_Le utenze possono essere
attivate simultaneamente –
per una doccia ancora più
piacevole
_Il modulo termostatico centrale
permette di regolare la
temperatura desiderata per le
3 utenze
_I moduli funzionali sono
comodamente azionabili anche
dall’esterno – così l’acqua viene
temperata già prima di entrare
nella doccia

80 0
600

max.

D OTA Z I O N E :
Termostatico ad incasso Axor ShowerSelect
a grande portata
Cod. art. 36711000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180
Valvola Axor ShowerSelect
ad incasso per 3 utenze
Cod. art. 36773000
Corpo incasso iBox ® universal
Cod. art. 01800180

Unità Porter 12 x 12
Cod. art. 36724000
Doccetta Raindance Select S 120 3jet
Cod. art. 26530000
Flessibile Isiflex 125 cm
Cod. art. 28272000
4 x Modulo doccia 12 x 12 ad incasso
Cod. art. 36822000

Soffione Axor Citterio 3jet
Cod. art. 39740000
Placca a parete 12 x 12 per soffione
Cod. art. 36725000
Braccio per soffione doccia
sporgenza 230 mm
Cod. art. 27412000
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