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Geberit offre una gamma di sifoni 
molto ampia. 
Sifoni per ogni esigenza d’installazio-
ne e per ogni tipologia di apparecchio. 
Geberit è in grado di fornire un prodot-
to che soddisfa completamente le 
esigenze di ogni professionista.  
Caratteristiche di qualità come l’affida-
bilità, la facilità di montaggio, la funzio-
nalità, senza dimenticare naturalmente 
l’estetica, sono i tratti distintivi dei sifo-
ni Geberit.
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Sifoni con colonna per vasche 
da bagno.
Design, innovazione, funzionalità, 
Geberit PushControl.

La nuova generazione di sifoni 
con colonna per vasche da 
bagno.     
Premere un pulsante invece di 
girare. Geberit PushControl 
rappresenta la nuova generazio-
ne di sifoni con colonna per 
vasche da bagno che propone un 
nuovo meccanismo di apertura e 
chiusura del saltarello. 

Finalmente si può scegliere senza problemi 
dove sedersi nella vasca da bagno. 
La comodità è garantita indipendentemen-
te dal lato a cui appoggiamo la schiena. 
Il design del rosone a filo vasca di Geberit 
PushControl inoltre dona un piacevole 
tocco di eleganza alla vasca da bagno. 
Geberit PushControl è disponibile nelle 
finiture cromato lucido oppure bianco. 
Il sifone è di forma piatta con un ingombro 
di soli 9 cm, dotato di una tecnologia che 
garantisce un deflusso elevato delle acque 
di scarico, garantendo così l’autopulizia. 
I vantaggi per l’installatore sono diversi, 
soprattutto nel montaggio. Per l’installa-
zione non occorrono attrezzi se non quelli 
inseriti nell’imballaggio del sifone.
Grazie alla flessibilità del corpo sifone 
l’allacciamento allo scarico è ancora più 
facilitato inoltre le guarnizioni si adattano 
perfettamente ad ogni spessore delle 
vasche da bagno. Geberit PushControl è 
disponibile in due modelli per adattarsi 
perfettamente ad ogni tipologia di vasca 
da bagno.
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→ Creato nel 1953, iF product 
design award è oggi il più 
importante riconoscimento per 
prodotti dal design innovativo.

 → Tecnica innovativa; comando del saltarello 
a pulsante.

 → Design elegante; premiato con la menzio-
ne “iF product design award 2008”.

 → Prodotto ergonomico; appoggio comodo 
della schiena alla vasca, nessuna sporgen-
za fastidiosa.

 → Funzionalità garantita; deflusso di scarico 
1.0 l/sec.

 → Chiusura idraulica 50 mm.

 → Flessibilità; corpo sifone con ingombro di 
9 cm, ampia flessibilità di allacciamento 
allo scarico.

 → Assortimento; due versioni differenti per 
vasche di varie grandezze.
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Sifoni con colonna per vasche 
da bagno.
Affidabilità, con o senza erogatore dal 
troppopieno.

I classici di Geberit, con 
rosone e saltarello in un 
design rinnovato. 

Il sifone con colonna per vasche da 
bagno Geberit, è il perfetto equilibrio 
tra qualità, estetica e funzionalità. 
Il nuovo design di rosoni e pilette, 
danno quel tocco di eleganza alla vasca 
da bagno, senza tralasciare la loro 
affidabilità.
Con i sifoni con colonna per vasche da 
bagno Geberit l’installatore avrà 
sempre la sicurezza di poter fornire un 
lavoro a regola d’arte.
La gamma è in grado di soddisfare ogni 
esigenza tecnica d’installazione, con 
diametri della piletta da 50 e 90 mm, 

con o senza erogatore dal troppopieno.
Utilizzando inoltre la prolunga in 
dotazione, possono essere installati sia 
nelle classiche vasche con foro di scari-
co laterale ma anche in quelle con foro 
centrale.
Grazie alla ridotta profondità del corpo 
sifone, l’installazione è facilitata. Il 
corpo sifone è completamente 
estraibile, così che pulizia e manuten-
zione siano garantite e facilitate (sifone 
da 90 mm).

Modello con erogazione dal troppopieno. 

Pulizia veloce del corpo sifone grazie al tubo 
ad immersione estraibile (sifone da 90 mm). 
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↓ Il sifone con colonna per vasca da 
bagno con erogazione dal 
troppopieno permette di 
posizionare liberamente il 
miscelatore dell’acqua sul piano 
della vasca. L’erogatore viene 
inserito nell’elegante rosone ed è 
orientabile.

 → Design semplice e lineare; adatto ad ogni tipolo-
gia di vasca e ai diversi stili del bagno.

 → Funzionalità garantita; deflusso di scarico  
0.85 l/sec.

 → Chiusura idraulica 50 mm.

 → Ispezionabilità totale; sifone con piletta da 90 mm 
completamente accessibile ed ispezionabile.

 → Assortimento; diversi modelli per vasche con 
diverse tipologie e grandezze.
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Canalette per docce Geberit Uniflex.
Precisione tecnica e design per docce 
a filo pavimento.

Anche nel bagno privato, le 
docce a filo pavimento sono 
diventate una soluzione abituale. 

Le canalette Geberit Uniflex 
garantiscono un abbinamento 
perfetto con il pavimento della 
doccia. 

Le coperture sono disponibili in due 
versioni: acciaio inox spazzolato oppure 
con un telaio personalizzabile con lo 
stesso rivestimento del pavimento della 
doccia o da rifinire con altri materiali, come 
ad esempio legno o marmo. L’installazione 
delle canalette avviene in modo semplice e 
veloce iniziando con il fissaggio sulla 
pavimentazione grezza dei quattro piedini 
di supporto fonodisaccoppianti brevettati 
da Geberit, che garantiscono così una 
perfetta protezione da possibili rumori 
provenienti dalla struttura e contempora-
neamente consentono una posa priva di 
tensioni meccaniche. Il telaio delle canalet-
te permette la regolazione in altezza e 
pendenza durante la posa, rendendo così 
l’installazione flessibile. L’ingombro minimo 
in altezza è di 11 cm. Le canalette sono 
disponibili in lunghezze diverse: da 70 a 
120 cm. La portata di scarico viene 
garantita da due corpi sifone da 60 mm.

Pulizia veloce dei corpi sifone grazie al tubo 
ad immersione estraibile. 
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 → Design lineare; adatto ad ogni tipologia di 
bagno.

 → Funzionalità garantita; deflusso di scarico 
0.80 l/sec.

 → Chiusura idraulica 50 mm.

 → Modularità; disponibile in 6 diverse lunghezze 
per adattarsi ad ogni esigenza di spazio.

 → Ispezionabilità totale; sifoni completamente 
accessibili ed ispezionabili.

 → Assortimento; disponibile in due modelli, con 
copertura in acciaio inox e copertura perso-
nalizzabile.
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Geberit ha introdotto un’innova-
zione rivoluzionaria: il sifone a 
parete da incasso per docce a 
filo pavimento. Un sistema 
rivoluzionario che si è rivelato 
ideale sia nelle ristrutturazioni 
che nelle nuove costruzioni. Con 
questo nuovo modello di sifone a 
parete, Geberit ha reso il prodot-
to ancora più universale, ridu-
cendo la profondità d’installazio-
ne a 8 cm e migliorando 
ulteriormente le prestazioni e la 
facilità di posa. 

Il sifone a parete da incasso permette di 
progettare il piatto doccia come se fosse il 
proseguimento della pavimentazione del 
bagno. Installati nelle pareti in muratura o in 
cartongesso, i sifoni a parete Geberit 
possono essere facilmente integrati in una 
parete e collegati alle condotte di scarico 
esistenti grazie alle due possibilità 
d’allacciamento a sinistra e a destra. 
L’installazione è facile e veloce in quanto gli 
elementi sono già pronti per l’installazione 
riducendo così i tempi di posa.

L’installazione del sifone a parete abbinata al 
profilo collettore da posare davanti all’im-
bocco del sifone permette di raccogliere lo 
sporco in una posizione facilmente accessi-
bile per la pulizia. Inoltre, all’interno del sifone 
è presente un filtro che può essere rimosso 
e pulito facilmente.

Grazie alla profondità ridotta, che è di 8 cm, 
nella versione Combifix, il sifone a parete è 
ideale per l’applicazione nella cantieristica 
italiana. È disponibile in due tipologie: 
quello standard che si utilizza quando 
l’altezza minima del massetto è di 90 mm, e 
quello specifico per le ristrutturazioni. In 
quest’ultimo l’altezza del massetto può 
essere ridotta fino a 65 mm.

Lo scarico a parete permette inoltre di 
posare i tubi per un eventuale riscaldamen-
to a pavimento sotto la superficie della 
doccia: un grande vantaggio in termini di 
comfort e benessere, senza dimenticare i 
vantaggi dal punto di vista dell’impatto 
sonoro e dell’isolazione termica.

Sifone a parete da incasso Geberit 
Duofix e Combifix.
Tecnologia al servizio della doccia.

↑ Geberit Duofix, sifone per docce.

↑ Spessore minimo 8 cm, Geberit Combifix sifone per docce.

min. 8 cm
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↑ Geberit Duofix, sifone per docce.

 → Integrazione totale con i moduli d’installazio-
ne Geberit Duofix e Combifix.

 → Assortimento completo per ogni esigenza 
d’installazione, anche per la ristrutturazione.

 → Massima flessibilità nell’installazione, grazie 
allo spessore ridotto a 8 cm (Combifix).

 → Chiusura idraulica 50 mm.

 → Facile da pulire.

 →  Innovativo ed esteticamente attraente con le 
coperture disponibili in quattro versioni: 
acciaio inox spazzolato, materia sintetica 
cromata o bianca oppure personalizzabile 
con materiale di rivestimento a scelta.

2014
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Coperture per sifone a parete.
Una varietà di design in funzione della 
praticità.

↑ Cromato, in materia sintetica.
→ art. 154.335.21.1

↑ Personalizzabile.
→ art. 154.338.00.1

↑ Bianco, in materia sintetica.
→ art. 154.335.11.1

↑ Acciaio inox spazzolato.
→ art. 154.336.FW.1

Varietà di design

La copertura frontale è estraibile ed è disponibile in 
diverse versioni. Acciaio spazzolato, piastrellabile a 
piacere, cromata o bianca. Nella foto qui sopra un 
esempio di copertura personalizzata con il rivesti-
mento della parete.

Combinazione perfetta
I nuovi pannelli per docce a filo pavimento si abbinano perfetta-
mente al sifone a parete. Essi permettono una posa veloce e si-
cura dello spazio doccia. Inoltre la creazione delle corretta pen-
denza verso lo scarico del sifone non è più un problema.
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Sifoni Geberit per docce a filo 
pavimento.
Il completamento dell’assortimento.

Il sifone Geberit per docce a filo 
pavimento è pensato per soddi-
sfare le più diverse esigenze di 
stile e design. Grazie al ridotto 
ingombro del corpo sifone 
l’installazione risulta adattabile 
ad ogni situazione di cantiere.
Nonostante l’ingombro ridotto, la 
chiusura idraulica di 50 mm viene 
mantenuta. 

Sifone per docce a pavimento con griglia di 
copertura standard. 

↓ La gamma di griglie dal design moderno permette la 
personalizzazione della doccia secondo i propri gusti. 

 → Design moderno. 

 → Ispezionabilità totale; sifone con 
piletta completamente accessi-
bile ed ispezionabile.

 → Assortimento; griglie di coper-
tura in acciaio inox disponibili in 
sei versioni differenti.
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Sifoni Geberit per piatto doccia.
Funzionalità garantita nel tempo.

Tutti i sifoni per doccia Geberit si 
distinguono per la loro funziona-
lità e per l’affidabilità nel tempo.

Fra le caratteristiche più importanti 
spiccano l’autopulizia, 50 mm di chiusura 
idraulica, la resistenza, la facilità e la 
rapidità di montaggio. Il corpo dei sifoni è 
realizzato in polipropilene, il materiale 
sintetico più resistente alle alte e basse 
temperature.
I sifoni per piatto doccia con piletta da 50, 
60 e 90 mm si adattano a tutti i piatti 
doccia e si caratterizzano per un’altezza di 
installazione ridotta, pari a 8,5 cm (per le 

versioni da 50 e 60 mm) e 8,0 cm (per la 
versione da 90 mm). Il design del tappo di 
copertura è assolutamente discreto, è 
realizzato in ABS con finitura cromata 
lucida.

↓ Minimo ingombro

 I sifoni per piatto doccia sono di facile 
installazione e consentono una completa 
ispezione. Sono ideali per i piatti doccia di 
grandi dimensioni e dalle elevate esigenze 
di deflusso. L’ingombro minimo è di 8,5 cm 
per le versioni da 50 e 60 mm, e di 8,0 cm 
per la versione da 90 mm.

↓ Ispezionabilità totale

 I sifoni per piatto doccia con piletta da 50, 
60 e 90 mm si distinguono per la pratica e 
semplice ispezione del sifone. L’utente, con 
una semplice operazione ha il totale 
accesso al corpo sifone, per una completa 
ispezione e pulizia.

↓ Assortimento completo

 Oltre alla serie di sifoni con piletta da 50, 60 
e 90 mm, l’assortimento si completa con il 
sifone con piletta da 60 mm con griglia 
estraibile.

 → Minimo ingombro.

 → Ispezionabilità totale.

 → Assortimento completo.

(versione 90 mm). (versione 90 mm). 
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Sifoni Geberit per lavabo.
Soluzioni per ogni esigenza.

Nei laboratori Geberit siamo 
riusciti ad unire i pregi della 
materia sintetica all’estetica del 
metallo cromato. L’armonioso 
design del sifone per lavabo si 
integra con stile in qualsiasi 
ambiente bagno.

La sua linea si adatta perfettamente a tutti 
gli abbinamenti del lavabo e della rubinet-
teria con le stesse caratteristiche di 
autopulizia del sifone a “esse”.
Il dispositivo inserito all’interno del sifone 
convoglia il flusso d’acqua proveniente dal 
lavabo in modo equilibrato direttamente 
verso il tubo di uscita.
Ad ogni uso del lavabo il sifone si autopuli-
sce. Il sifone per lavabo offre un’inegua-
gliabile chiusura idraulica di 75 mm, per 
un’assoluta garanzia di ermeticità agli 
odori provenienti dalla colonna di scarico.
Il montaggio avviene in modo semplice e 
intuitivo.

↓ Sifone per lavabo in ABS cromato. 

→ La piletta Geberit Clou è stata sviluppata 
per i lavabi moderni sprovvisti del foro del 
troppopieno. Il sistema a doppia camera 
garantisce sicurezza anche in caso di 
assenza del foro del troppopieno. 
Disponibile in due versioni con azionamen-
to tramite cavo o leva. 

Piletta Geberit Clou.
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Sifoni per bidet, semplici ed 
efficienti.

Il sifone per bidet dispone di una 
chiusura idraulica di 50 millimetri 
d’acqua, per un perfetto isola-
mento agli odori provenienti 
dalla colonna di scarico.
L’autopulizia e il montaggio universale 
grazie al cannotto prolungato sono alcune 
particolarità del sifone per bidet Geberit. 
Realizzati in materia sintetica garantiscono 
resistenza e durata nel tempo. Il sifone per 
bidet è disponibile bianco e cromato.

Sifoni per lavelli.

Sifoni per lavatrici 
e lavastoviglie.

La gamma di sifoni per lavello  
Geberit offre diversi modelli.

I sifoni Geberit con o senza doppia camera 
permettono di applicare il corpo sifone 
contro la parete, mantenendo libero lo 
spazio sotto i lavelli. I sifoni sono autopu-
lenti con 50 mm di chiusura idraulica per il 
perfetto isolamento degli odori provenienti 
dalla colonna di scarico. Funzionali e di 
semplice installazione, i sifoni vengono 

montati senza l’ausilio di attrezzi.
Il sifone per lavello a doppia camera ha un 
allacciamento indipendente dallo scarico 
della lavatrice o lavastoviglie. Questo 
accorgimento lo rende assolutamente 
autopulente ed impedisce alla pressione 
della pompa della lavatrice (o della 
lavastoviglie) di svuotare il sifone lavello.
L’assortimento prevede sifoni per lavello 
per l’allacciamento ad una o due bacinelle 
con raccordo da 11/4” oppure da 11/2”.

Geberit mette a vostra disposizio-
ne vari sifoni per lavatrice e 
lavastoviglie sia per applicazione 
esterna sia ad incasso.

Tutti i sifoni Geberit offrono garanzia di 
autopulizia. Il sifone per lavatrice da 
incasso per esempio rimane completa-
mente nascosto nella parete, garantendo 
una rifinitura esteticamente impeccabile. Il 
rosone è disponibile in due versioni: bianco 
e cromato.
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Le caratteristiche principali dei 
sifoni Geberit.

> 50 mm

← Minimo 50 mm di chiusura idraulica

 Lo scopo di un sifone è di isolare gli 
odori della canalizzazione dal locale.     
I sifoni Geberit garantiscono una 
chiusura idraulica di almeno 50 mm, 
un livello d’acqua che ben sopporta 
le variazioni di pressione dell’impian-
to di scarico. 

← Autopulenti

 Grazie alla loro forma 
a “S”, i sifoni Geberit 
si puliscono da sé ed 
eliminano possibili 
depositi di impurità. 

↑ Grande 
flessibilità

↑ Facilità e rapidità 
di montaggio

↑ Gamma completa

↑ Resistenza alle 
alte e basse 
temperature

↑ Resistenza agli 
urti

↑ Resistenza agli 
agenti chimici

↑ Reperibilità 
ricambi

A

B

C

↑ Allacciamento ad 
altri apparecchi
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Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera

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

→ www.geberit.it
→ www.facebook.com/GeberitPro
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