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Libertà 
assoluta.
Comandi di risciacquo a distanza Geberit.

Assolutamente esclusivi.  
I comandi di risciacquo a distanza Geberit 
aprono nuove frontiere nel design del 
bagno. Sono eccezionalmente compatti
e disponibili in diverse varianti di design-
Possono essere installati praticamente 
dove volete voi.

Geberit Marketing e 
Distribuzione SA
via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera

T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
sales.it@geberit.com

→  www.geberit.it

in caso di domande il vostro installatore di fi ducia sarà senz’altro contento di aiutarvi.
Troverete ulteriori informazioni riguardanti il comando di risciacquo tramite il QR code, 
o sul nostro sito:  

→  www.geberit.it

Assoluta essenzialità.
I comandi di risciacquo a distanza 
in grandezza naturale.

Tipo70
Il comando di risciacquo idropneumatico dal design 
rettangolare, dalle dimensioni di 112 x 50 mm.

Tipo10
Il comando pneumatico dal design 
circolare di soli 80 mm di diametro 
(fornito nei modelli Tipo10 e Tipo 01).
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Flessibilità incredibile.
Posiziona il comando di risciacquo 
dovunque vuoi!

Vi immaginereste una lampada con l’interruttore sulla lampadina o un televisore senza 
telecomando? Quello che è uno standard già da anni nel settore dell’illuminazione o 
dell’intrattenimento, al giorno d’oggi diventa realtà anche nell’ambito delle installazioni 
sanitarie: un comando a distanza per il risciacquo del WC con nuove opportunità di 
design del bagno.

I vostri vantaggi con un comando di risciacquo a distanza Geberit:

→ può essere posizionato liberamente fi no a 2 m di distanza 
 dalla cassetta di risciacquo

→ maggiori opportunità per il design del bagno 

→ molto più piccolo di un comando di risciacquo tradizionale

→ nessuno svantaggio in termini di funzionamento e 
 manutenzione

Assolutamente funzionale.
Approfi tta della qualità tecnica 
dei prodotti Geberit. 

Da oggi avrete numerose soluzioni di design per attivare il 
risciacquo della cassetta Geberit da voi scelta e installata.
Il tutto supportato da 50 anni d’esperienza, ricerca e sviluppo 
nel campo della tecnologia di risciacquo del WC che hanno 
fatto di Geberit il leader a livello mondiale.

Molto discreto.
Con le nuove placche di protezione senza 
tasti l’utilizzo dei comandi a distanza risulta 
ancora più discreto.

Un tocco delicato. 
Grazie alla innovativa tecnologia idropneumatica, 
un tocco ancora più delicato è sufficiente per 
attivare il risciacquo tramite il comando Tipo70. 
Senza nessuna connessione elettrica.

Testati migliaia di volte.  
I comandi  pneumatici di risciacquo Geberit 
Tipo01 e Tipo10 sono stati sottoposti a test di 
lunga durata che simulano l’utilizzo per diversi 
anni. La tecnologia è conosciuta da anni e non 
necessita di elettricità.

I comandi di risciacquo a distanza Geberit sono assolutamente versatili, non solo per 
il posizionamento a piacere nella stanza, ma anche per i materiali che li compongono, 
la forma e i colori. Inoltre possono essere abbinati liberamente con tutte le cassette 
di risciacquo della gamma Sigma e Omega. 
Quale modello si adatta meglio al design del vostro bagno?

Tipo01 Tipo10 Tipo70
Tecnologia: pneumatico

bianco

satinato / cromatosatinato

Tecnologia: pneumatico

bianco / oro

bianco / cromato

effetto acciaio

cromato / satinato

nero / cromato

cromato

Tecnologia: idropneumatico

vetro bruno terra d’ombra

vetro bianco

acciaio inox spazzolato

vetro nero

Design esclusivo.
Ecco come può essere versatile 
il vostro comando di risciacquo.

I vantaggi dei sistemi di risciacquo Geberit:

→  hanno dato prova di affi  dabilità in milioni di 
esemplari installati negli ultimi 50 anni

→ consumo d’acqua ridotto

→ pezzi di ricambio garantiti per 25 anni

→ tecnicamente all’avanguardia

→  funzionamento semplice ed intuitivo

Per ulteriori informazioni: www.geberit.it
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