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ALB

ROSSOVIVO
192,5 x 92,5 x h 60 cm

CODICE
COLORE FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0237630

FREESTANDING - Vasca con telaio, senza
idromassaggio, coppia cuscini, colonna di scarico con
sifone

0237629
0237628
0237633
0237632
0237631

AIRPOOL - Avviamento digitale, 14 valvole airpool,
coppia cuscini, ozono, massaggio ciclico e pulsato,
telecomando, colonna di scarico con sifone

e

Rosso Ice

AFRVC6NSRIF0003

6.259,000

Blu Ice

AFRVC6NSBLF0003

6.259,000

Bianco Ice

AFRVC6NSWIF0003

6.259,000

Rosso Ice

AWRVATNSRIF0003

10.533,000

Blu Ice

AWRVATNSBLF0003

10.533,000

Bianco Ice

AWRVATNSWIF0003

10.533,000

4

facette 177
170 x 70 x h 60,5 cm
0263439

Vasca ad incasso H 47 cm, senza idro, senza finitura

Bianco

AEF7A1DNBNF0000

471,200

0263440

come sopra, versione sinistra

Bianco

AEF7A1SNBNF0000

471,200

0563359

Vasca con telaio, colonna di scarico con sifone, con
pannello frontale e laterale RIVESTIBILI,
versione destra

Bianco

AFF7C3DCBNd6000

1.660,000

0563509

come sopra, versione sinistra

Bianco

AFF7C3SCBNd6000

1.660,000

0563259

come sopra, con pannello frontale e laterale
TEAK, versione destra

Bianco

AFF7C3DCBNB6000

1.908,000

0563409

come sopra, versione sinistra

Bianco

AFF7C3SCBNB6000

1.908,000

0563234

come sopra, con pannello frontale e laterale
ROVERE ANTRACITE, versione destra

Bianco

AFF7C3DCBNB1000

1.908,000

0563384

come sopra, versione sinistra

Bianco

AFF7C3SCBNB1000

1.908,000

0563284

come sopra, con pannello frontale e laterale
FAGGIO CHIARO, versione destra

Bianco

AFF7C3DCBNC1000

1.908,000

0563434

come sopra, versione sinistra

Bianco

AFF7C3SCBNC1000

1.908,000

0567572

AIRPOOL - Avviamento digitale, 14 valvole airpool,
ozono, massaggio ciclico e pulsato, telecomando,
colonna di scarico con sifone con pannello frontale e
laterale RIVESTIBILI, versione destra

Bianco

AWF7ATDCBND6000

4.531,000

0567722

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWF7ATSCBND6000

4.531,000

0567472

come sopra, con pannello frontale e laterale
TEAK, versione destra

Bianco

AWF7ATDCBNB6000

4.779,000

0567622

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWF7ATSCBNB6000

4.779,000

0567447

come sopra, con pannello frontale e laterale
ROVERE ANTRACITE, versione destra

Bianco

AWF7ATDCBNB1000

4.779,000

0567597

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWF7ATSCBNB1000

4.779,000

0567497

come sopra, con pannello frontale e laterale
FAGGIO CHIARO, versione destra

Bianco

AWF7ATDCBNC1000

4.779,000

0567647

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWF7ATSCBNC1000

4.779,000

Disponibile anche nelle misure: 190 x 90, 180 x 80, 170 x 75

kendra 177 - 170 x 70 x h 56,5 cm
0398753

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale
versione destra

Bianco

AFK8C3DCBNFL000

1.317,000

0398817

come sopra, versione sinistra

Bianco

AFK8C3SCBNFL000

1.317,000

0353762

DIGIT - Vasca con idromassaggio, avviamento digitale,
7 getti whirlpool, programma linfodrenaggio,
igienizzazione System Clean, colonna di scarico con
sifone, pannello frontale e laterale, versione destra,
senza rubinetteria

Bianco

AWK8DWDCBNFL000

2.592,000

0353763

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWK8DWsCBNFL000

2.592,000

Disponibile anche nelle misure: 180 x 80, 170 x 80, 160 x 70 e 125 x 125
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ALB

vasche normali / IDROMASSAGGIO
LYLIA 177 - 170 x 70 x h 56,5 cm
CODICE
COLORE FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0144263

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale

Bianco

aFL5C6NCBNFL000

0440298

DIGIT - Avviamento digitale, 6 getti whirlpool,
programma linfodrenaggio, Igienizzazione System Clean,
Colonna di scarico c/sifone, versione destra,
senza rubinetteria

Bianco

aWL5dwDCBNFL000

2.235,000

0440270

come sopra, versione sinistra

Bianco

aWL5dwSCBNFL000

2.235,000

e
667,000

4

ethos 140
140 x 140 x h 57 cm
0263381

IDROPOOL - Avviamento pneumatico, 6 getti whirlpool,
doppia seduta, coppia cuscini, compresa rubinetteria,
doccetta, deviatore, colonna di scarico con sifone,
pannello frontale

Bianco

AWH4IPSCBNFA409

5.055,000

0329244

TURBOPOOL - Avviamento digitale, 6 getti whirlpool
pompa a velocità variabile, 14 valvole. Airpool con
elettrosoffiante a velocità variabile, programma pulsato,
ozono, faretto subacqueo a led, doppia seduta, coppia
cuscini, compresa rubinetteria, pannello frontale
colonna di scarico c/sifone

Bianco

AWH4ASSCBNFA209

8.168,000

Disponibile anche nella misura: 170 x 75/90

tarim
160 x 85/98 x H 57 cm
0144356

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale, versione
destra

Bianco

aFT0C6DCBNFL000

1.493,000

0144369

come sopra, versione sinistra

Bianco

aFT0C6SCBNFL000

1.493,000

0439383

IDROBASIC - Vasca con idromassaggio, avviamento
digitale, 6 getti whirlpool, programma linfodrenaggio,
gienizzazione System Clean, colonna di scarico con
sifone, cuscino, pannello frontale e laterale, versione
destra, senza rubinetteria

Bianco

AWT0IBDCBNFL002

2.260,000

0439371

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWT0IBsCBNFL002

2.260,000

0439419

DIGIT - Vasca con idromassaggio, avviamento digitale, 6
getti whirlpool, programma linfodrenaggio, gienizzazione
System Clean, colonna di scarico con sifone, cuscino,
pannello frontale e laterale, versione destra, senza
rubinetteria

Bianco

AWT0dwDCBNFL002

3.398,000

0439398

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWT0dwsCBNFL002

3.398,000

AIRONE 177-167-157-158-147-127-105-135
170 x 70 x h 56,5 cm
0302181

Vasca ad incasso H 44 cm, senza idro, senza finitura

Bianco

AEA9A1NNBNF0000

186,000

0145821

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale

Bianco

AFA9C6NCBNFL000

547,000

0506816

ACEL - Vasca con idromassaggio, avviamento
pneumatico, 6 getti whirlpool, colonna di scarico con
sifone, pannello frontale e laterale, versione destra

Bianco

AWA9AEDCBNFL000

885,000

0506820

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWA9AEsCBNFL000

885,000
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ALB

AIRONE 177-167-157-158-147-127-105-135
160 x 70 x h 56,5 cm

CODICE
COLORE FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0302177

Vasca ad incasso H 44 cm, senza idro, senza finitura

Bianco

AEA7A1NNBNF0000

186,000

0145814

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale

Bianco

AFA7C6NCBNFL000

547,000

0506800

ACEL - Vasca con idromassaggio, avviamento
pneumatico, 6 getti whirlpool, colonna di scarico con
sifone, pannello frontale e laterale, versione destra

Bianco

AWA7AEDCBNFL000

885,000

0506804

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWA7AEsCBNFL000

885,000

0302175

Vasca ad incasso H 44 cm, senza idro, senza finitura

Bianco

AEA5A1NNBNF0000

186,000

0145892

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale

Bianco

AFA5C6NCBNFL000

547,000

0506768

ACEL - Vasca con idromassaggio, avviamento
pneumatico, 6 getti whirlpool, colonna di scarico con
sifone, pannello frontale e laterale, versione destra

Bianco

AWA5AEDCBNFL000

846,000

0506772

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWA5AEsCBNFL000

846,000

0145798

Vasca ad incasso H 44 cm, senza idro, senza finitura
versione destra

Bianco

AEa6A1dNBNF0000

564,000

0145800

come sopra, versione sinistra

Bianco

AEa6A1sNBNF0000

564,000

0146812

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale, versione destra

Bianco

AFa6C6dCBNFa000

1.057,000

0146820

come sopra, versione sinistra

Bianco

AFa6C6sCBNFa000

1.057,000

0506784

ACEL - Vasca con idromassaggio, avviamento
pneumatico, 6 getti whirlpool, colonna di scarico con
sifone, pannello frontale e laterale, versione destra

Bianco

AWa6AEDCBNFa000

1.393,000

0506788

come sopra, versione sinistra

Bianco

AWa6AEsCBNFa000

1.393,000

0302173

Vasca ad incasso H 44 cm, senza idro, senza finitura

Bianco

AEA4A1NNBNF0000

186,000

0236770

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale

Bianco

AFA4C6NCBNFL000

521,000

0302171

Vasca ad incasso H 44 cm, senza idro, CON SEDILE

Bianco

AEA2A1NNBNF0000

186,000

0219424

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale e laterale, CON SEDILE

Bianco

AFA2C6NCBNFL000

521,000

e

150 x 70 x h 56,5 cm

4

158 x 80 x h 57 cm

140 x 70 x h 56,5 cm

120 x 70 x h 56,5 cm

105 x 70 x h 56,5 cm
0302169

Vasca ad incasso H 44 cm, CON SEDILE, senza
idromassaggio, CON SEDILE, senza finitura

Bianco

AEA1A1NNBNF0000

186,000

0219312

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, CON SEDILE, con pannello frontale e laterale

Bianco

AFA1C6NCBNFL000

521,000

0561659

Vasca ad incasso H 44 cm, senza idro, senza finitura

Bianco

AES4A1NNBNF0000

334,800

0226434

Vasca con telaio senza idromassaggio, colonna di scarico
con sifone, con pannello frontale

Bianco

AFs4C6NCBNFA000

1.057,000

0506860

ACEL - Vasca con idromassaggio, avviamento
pneumatico, 6 getti whirlpool, colonna di scarico con
sifone, pannello frontale

Bianco

AWs4AEDCBNFA000

1.393,000

135 x 135 x h 56,5cm
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ALB

box doccia
ilyt r128
120 x 80x h 214 cm

CODICE
COLORE FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0439092

MS Multisystem - Porta a battente con profilo magnetico,
completo di: doccetta, 8 getti verticali Filjet autopulenti
ed orientabili di cui 6 dorsali selezionabili, getto
ai piedi, Soffione effetto pioggia a filo, chiusura in
cristallo temperato trasparente (senza cupola), mensole,
rubinetteria termostatica,
versione destra

Alluminio
satinato

ABIYMSdCTBA0037

4.860,000

0439068

come sopra, versione sinistra

Alluminio
satinato

ABIYMSSCTBA0037

4.860,000

e

4

Disponibile anche nelle misure:100 x 80, 90 x 70 e 90 x 90

key box A900
90,5 x 90,5 x h 225 cm
0218369

VP Vaporsystem VPF - Chiusura scorrevole. Completo di:
rubinetteria, tastiera on-off, doccetta su asta saliscendi,
soffione centrale effetto pioggia, cascata, 8 getti Filjet
verticali, 6 getti Filjet dorsali, bagno turco On-Off,
erogatore vapore e dispenser per essenze, Allarme,
Cupola con tettuccio apribile, mensola portaoggetti,
sedile. Rubinetteria termostatica

Bianco

ABI9VPNCTBN0000

3.593,000

0218365

MS Multisystem - Chiusura scorrevole. Completo di:
rubinetteria, doccetta su asta saliscendi, soffione
centrale effetto pioggia, cascata, 8 getti Filjet verticali,
6 getti Filjet dorsali, cupola con tettuccio apribile,
mensola portaoggetti, sedile. Rubinetteria termostatica

Bianco

ABI9MSNCTBN0000

3.075,000

key box R175
100,5 x 75,5 x h 225 cm
0218381

VP Vaporsystem VPF - Chiusura scorrevole.
Completo di: rubinetteria, tastiera on-off,
doccetta su asta saliscendi, soffione centrale
effetto pioggia, cascata, 8 getti Filjet verticali,
6 getti Filjet dorsali, bagno turco On-Off,
erogatore vapore e dispenser per essenze, Allarme,
Cupola con tettuccio apribile, mensola portaoggetti,
sedile. Rubinetteria termostatica, versione destra

Bianco

ABI1VPDCTBN0000

3.593,000

0218385

come sopra, versione sinistra

Bianco

ABI1VPsCTBN0000

3.593,000

0218373

MS Multisystem - Chiusura scorrevole
Completo di: rubinetteria, doccetta su asta
saliscendi, soffione centrale effetto pioggia,
cascata, 8 getti Filjet verticali, 6 getti Filjet dorsali,
cupola con tettuccio apribile, mensola portaoggetti,
sedile. Rubinetteria termostatica, versione destra

Bianco

ABI1MSDCTBN0000

3.075,000

0218377

come sopra, versione sinistra

Bianco

ABI1MSsCTBN0000

3.075,000

Disponibile anche nelle misure: 115,5 x 80,5 e 90,5 x 75,5
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box doccia

ALB
pluriel a900
91 x 91 cm x h 219,5 cm

CODICE
COLORE FORNITORE

4

CODICE

DESCRIZIONE

0549205

VP Vaporsystem - Completo di: colonna con rubinetteria
termostatica, doccetta integrata, soffione cromato effetto
pioggia a filo cupola, piatto doccia, colonnina con 5 getti
nebulizzanti, colonnina con 5 getti massaggio
orientabili e selezionabili (3 o 5), mensola,
2 vetri lato muro, 2 specchi, bagno turco On-Off,
allarme, erogatore vapore e dispenser per essenze,
chiusura con porta scorrevole in cristallo
temperato con trattamento anticalcare Easy Clean.

Bianco

ABU1VPNCTAS0000

3.952,000

0549204

MS Multisystem - Completo di: colonna con rubinetteria
termostatica, doccetta integrata, soffione cromato effetto
pioggia, piatto doccia, colonnina amovibile con 5 getti
nebulizzanti, colonnina amovibile con 5 getti
massaggio orientabili e selezionabili (3 o 5),
mensola, 2 vetri lato muro, 2 specchi,
chiusura con porta scorrevole in cristallo temperato con
trattamento anticalcare Easy Clean.

Bianco

ABU1MSNCTAS0000

3.229,000

e

Disponibile anche nelle misure: 101 x 101

pluriel r108
101 x 81 cm x h 210 cm
0561602

VP Vaporsystem - Completo di: colonna con rubinetteria
termostatica, doccetta integrata, soffione cromato effetto
pioggia a filo cupola, piatto doccia, colonnina con 5 getti
nebulizzanti, colonnina con 5 getti massaggio
orientabili e selezionabili (3 o 5), mensola,
2 vetri lato muro, 2 specchi, bagno turco On-Off,
allarme, erogatore vapore e dispenser per essenze,
chiusura con porta scorrevole in cristallo
temperato con trattamento anticalcare Easy Clean
versione destra

Bianco

ABU5VPdCTAS0000

4.208,000

0561603

come sopra, versione sinistra

Bianco

ABU5VPsCTAS0000

4.208,000

0549216

MS Multisystem - Completo di: colonna con rubinetteria
termostatica, doccetta integrata, soffione cromato effetto
pioggia, piatto doccia, colonnina amovibile con 5 getti
nebulizzanti, colonnina amovibile con 5 getti
massaggio orientabili e selezionabili (3 o 5),
mensola, 2 vetri lato muro, 2 specchi,
chiusura con porta scorrevole in cristallo temperato con
trattamento anticalcare Easy Clean.

Bianco

ABU5MSNCTAS0000

3.485,000

Disponibile anche nelle misure: 120x80, 90x90, 100x100

t09 a900
90 x 90 cm x h 221 cm

300

0454622

VP Vaporsystem - Box doccia completo di: rubinetteria
meccanica, doccetta 4 funzioni su asta saliscendi,
soffione cromato, 6 getti verticali, 2 getti cervicali,
bagno turco ON-OFF, cupola, sedile

Bianco

AB07VPNCMBN0000

1.820,000

0443530

MS Multisystem - Box doccia completo di: rubinetteria
meccanica, doccetta 4 funzioni su asta saliscendi,
soffione cromato, 6 getti verticali, 2 getti cervicali,
cupola, sedile

Bianco

AB07MSNCMBN0000

1.329,000

box/combinati/COLONNE

ALB

t09 r97
90 x 70 x h 221 cm

CODICE
COLORE FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0453363

VP Vaporsystem - Box doccia completo di: rubinetteria
meccanica, doccetta 4 funzioni su asta saliscendi,
soffione cromato, 6 getti verticali, 2 getti cervicali,
bagno turco ON-OFF, cupola, sedile, installazione dx o sx

Bianco

AB05VPNCMBN0000

1.732,000

0443527

MS Multisystem - Box doccia completo di: rubinetteria
meccanica, doccetta 4 funzioni su asta saliscendi,
soffione cromato, 6 getti verticali, 2 getti cervicali,
cupola, sedile, installazione dx o sx

Bianco

AB05MSNCMBN0000

1.241,000

e

t09 r108

4

100 x 80 x h 221 cm
0443528

VP Vaporsystem - Box doccia completo di: rubinetteria
meccanica, doccetta 4 funzioni su asta saliscendi,
soffione cromato, 6 getti verticali, 2 getti cervicali,
bagno turco ON-OFF, cupola, sedile, installazione dx o sx

Bianco

AB09VPNCMBN0000

1.820,000

0443529

MS Multisystem - Box doccia completo di: rubinetteria
meccanica, doccetta 4 funzioni su asta saliscendi,
soffione cromato, 6 getti verticali, 2 getti cervicali,
cupola, sedile, installazione dx o sx

Bianco

AB09MSNCMBN0000

1.329,000

tandem 170
170 x 70/85 x h 212 cm

Graphic

0506732

MS Multisystem - Completo di: rubinetteria termostatica,
doccetta 3 funzioni su asta saliscendi, bocca di
riempimento vasca, 6 sweetjet verticali, sedile
girevole. START - Avviamento pneumatico - Vasca con
idromassaggio, 5 getti whirlpool, colonna di scarico con
sifone, pannello frontale e laterale, versione destra

Bianco

ADCT55DCTBNFL00

3.564,000

0506736

come sopra, versione sinistra

Bianco

ADCT55SCTBNFL00

3.564,000

0506724

ST Standard - Completo di: rubinetteria termostatica,
doccetta 3 funzioni su asta saliscendi, bocca di
riempimento vasca, sedile girevole. START - Avviamento
pneumatico - Vasca con idromassaggio,
5 getti whirlpool, colonna di scarico con sifone, pannello
frontale e laterale, versione destra

Bianco

ADCT54DCTBNFL00

3.353,000

0506728

come sopra, versione sinistra

Bianco

ADCT54SCTBNFL00

3.353,000

colonna graphic a parete

214

14/39 x 8 x h 145 cm
0561627

Colonna Graphic - Multisystem
Completa di rubinetteria termostatica, 3 getti orientabili,
doccetta, soffione orientabile, effetto pioggia,
deviatore 3 vie.

Champagne ACMDMSNCTCP0000

930,000

Cromo

ACMDMSNCTBO0000

930,000

Nero

ACMDMSNCTNO0000

930,000

Silver

aCh5MSNCMAR0000

698,000

Bianco

aCh5MSNCMco0000

698,000

Nero

aCh5MSNCMnr0000

698,000

Silver

aCh5MSNCTAR0000

735,000

0561614

Bianco

aCh5MSNCTco0000

735,000

0561615

Nero

aCh5MSNCTnr0000

735,000

0561626
0561628

colonna hr 214 ad angolo
22,2 x 9,5 x h 120 cm
0561610
0561611
0561612
0561613

Colonna HR 214 - Alluminio - MS Multisystem
Completa di rubinetteria meccanica, doccetta 4 funzioni,
soffione Pioggia, 6 Filjet verticali, mensola.
come sopra, con rubinetteria termostatica

301

colonne/piatti doccia

ALB

colonna hr 215 a parete

215

24 x 10 x h 120 cm

CODICE
COLORE FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0561616

Colonna HR 215 - Nero - MS Multisystem
Completa di rubinetteria meccanica, doccetta 4 funzioni,
soffione Pioggia, 6 Filjet verticali, mensola.

0561617
0561618
0561621

come sopra, con rubinetteria termostatica

e

Silver

aCh6MSNCMAR0000

698,000

Bianco

aCh6MSNCMco0000

698,000

Nero

aCh6MSNCMNR0000

698,000

Nero

aCh6MSNCTNR0000

735,000

4
piatti doccia ground

302

0565484

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 90 x 80 x 5

Bianco

AT9G00NR0BN1000

208,500

0565486

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 100 x 80 x 5

Bianco

AT9J00NR0BN1000

208,500

0565489

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 120 x 80 x 5

Bianco

AT9R00NR0BN1000

282,700

0565491

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 160 x 70 x 5

Bianco

AT9S00NR0BN1000

306,300

0565493

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 170 x 70 x 5

Bianco

AT9T00NR0BN1000

306,300

0565488

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 140 x 90 x 5

Bianco

AT9K00NR0BN1000

306,300

0565495

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 160 x 90 x 5

Bianco

AT9U00NR0BN1000

388,800

0565497

Ground rettangolare - Piatto doccia in acrilico, foro di
scarico per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 180 x 90 x 5

Bianco

AT9V00NR0BN1000

388,800

0565480

Ground quadrato - Piatto doccia in acrilico, foro di scarico
per piletta da 90, installazione da appoggio
cm 90 x 90 x 5

Bianco

AT9D00NQ0BN1000

208,500

0565482

Ground angolare - Piatto doccia in acrilico, foro di scarico
per piletta da 90, installazione semincasso
cm 90 x 90 x 5

Bianco

AT9F00NA0BN1000

208,500

