
 Tecnologia 
e design.
Soluzioni per docce a filo pavimento.
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Più facile da installare - Più facile da vendere
Le docce a filo pavimento rappresentano 
l’ultima tendenza dell’area bagno e aprono 
nuove opportunità a installatori e progettisti  
di impianti sanitari. Con i nuovi prodotti per 
docce a filo pavimento Geberit offre soluzioni 
diverse per tipologia di installazione e design, 
in modo da rispondere sempre al meglio alle 
esigenze dei clienti.
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Grande crescita per le docce a filo pavimento.

Sempre più clienti desiderano un’area doccia  
facilmente accessibile e con un design all’avan-
guardia. 

I nostri sistemi per docce a filo pavimento offrono 
soluzioni per soddisfare qualunque richiesta.  
Il marchio Geberit garantisce massima funzionalità 
con un design elegante, altissima qualità e un 
profondo know-how nel campo dello scarico.  
Il tutto a vantaggio dei progettisti di impianti sani-
tari, degli installatori e, naturalmente, del cliente 
finale. 

Scoprila nelle pagine seguenti quale sarà la solu-
zione più adatta alla doccia che volete realizzare 
grazie alle soluzioni per docce a filo pavimento 
Geberit!
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Infi niti vantaggi.
Valore aggiunto grazie alle soluzioni per 
docce a fi lo pavimento Geberit.

Esistono molte ragioni per affi  darsi a Geberit quando si tratta di scegliere 
un sifone per lo scarico delle docce a fi lo pavimento. Sifoni a parete 
da incasso, canalette per docce o sifoni a pavimento: la nostra gamma 
di prodotti consente sempre di personalizzare l’installazione con la 
massima precisione, in base alla situazione costruttiva e alle preferenze 
del cliente. Un esempio è il nuovo foglio impermeabilizzante saldato ai 
prodotti già in fase di produzione. Oltre che permettere un montaggio 
più facile e veloce, garantisce una tenuta ermetica perfetta garantendo 
la massima sicurezza. 

Sifoni a parete da incasso Geberit.
La soluzione dal design elegante installata nella parete. 
→ maggiori informazioni a pagina 6
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I vantaggi Geberit:

→  alto valore qualitativo ed estetico 

→  affi  dabilità grazie al foglio impermeabilizzante 
premontato

→  alte prestazioni di scarico

→  protezione acustica integrata 

→ soluzioni adatte a nuove costruzioni e ristrutturazioni

→ facilità di pulizia

Canalette per doccia Geberit CleanLine.
La nostra soluzione dal design elegante.
→ maggiori informazioni a pagina 8 

Sifone a pavimento Geberit.
La soluzione dal design compatto.
→ maggiori informazioni a pagina 10
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Sifone a parete da incasso Geberit.
La soluzione di design nascosta nella 
parete.

Geberit ha introdotto un’innovazione rivoluzionaria: il sifone a parete 
da incasso per docce a fi lo 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 prodotto 
ancora più universale, riducendo la profondità d’installazione a 8 cm e 
migliorando ulteriormente le prestazioni e la facilità di posa.

Un piacere per l’occhio

Montaggio fl essibile
Il sifone a parete da incasso Geberit è disponibile 
come Combifi x per pareti in muratura e nella 
versione Duofi x per le pareti leggere.

Sviluppato per una pulizia ottimale
Il sifone a parete Geberit è dotato di uno speciale 
fi ltro a pettine che può essere rimosso e 
risciacquato velocemente, facilitando così le 
operazioni di pulizia.

Integrazione perfetta
Il collettore per sifone ottenibile in opzione viene 
installato davanti alla bocca del sifone, la sua 
funzione e quella di convogliare in modo ottimale 
l’acqua verso il sifone.

Non solo nelle nuove costruzioni
Grazie soprattutto alla sua elevata qualità, il sifone a 
parete Geberit rappresenta una risposta eccellente 
alle esigenze di design del cliente. Due sono le versioni 
disponibili in grado di dare la massima fl essibilità, 
sia nelle nuove costruzioni che nella ristrutturazione, 
in particolare grazie alla versione ad altezza ridotta 
(altezza minima dal massetto 6.5 cm), che permette di 
installare il sifone anche nel caso in cui il pavimento 
consenta delle altezze utili limitate.

Cromato, in materia sintetica

Acciaio inox spazzolato

Bianco, in materia sintetica

Personalizzabile

Varietà delle coperture

320 mm
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Sifone a parete da incasso Geberit.
La soluzione di design nascosta nella 
parete.

→  Integrazione totale con i moduli d’installazione Geberit 
Combifi x e Duofi x 

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

→  Massima fl essibilità nell’installazione, grazie allo spessore 
ridotto a 8 cm (Combifi x)

→  Facilità di pulizia
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Canalette per docce 
Geberit CleanLine. 
La soluzione a pavimento dal design 
elegante.

Le canalette per docce Geberit CleanLine abbinano l’eleganza alla 
facilità di montaggio. Inoltre, il loro design innovativo risolve i problemi 
igienici comuni alle molte canalette attualmente in commercio.

Una soluzione davvero effi  ciente
Le canalette per docce Geberit CleanLine non hanno 
solo un aspetto elegante, ma sono anche facili da pulire. 
Apprezzate per il loro design innovativo, le canalette 
per docce Geberit off rono numerosi vantaggi, tra cui la 
facilità d’installazione e la pulizia semplice.

Facili da installare e pulire

157 mm

300 mm – massimo 1300 mm

4
3

 m
m

Acciaio inox spazzolato

Varietà di coperture

Lunghezza e installazione fl essibile
Le canalette Geberit CleanLine possono essere 
tagliate su misura in fase d’installazione a dipen-
denza dell’ampiezza della zona doccia. 
Inoltre, grazie al loro design semplice ed elegante, 
si abbinano perfettamente a qualsiasi rivestimento 
e possono essere posizionate contro la parete o al 
centro della doccia.

Progettate per una pulizia semplice
Le canalette per docce sono spesso diffi  cili da 
pulire. Le Geberit CleanLine invece non presentano 
questo limite: infatti, l’acqua defl uisce perfetta-
mente dalla canaletta verso il sifone, all’interno 
del quale si trova un inserto a pettine che può 
essere rimosso e risciacquato velocemente, 
garantendo così la massima igiene e prestazione 
di scarico. 

Montaggio semplice
Le canalette Geberit CleanLine sono costituite 
da due elementi: un collettore per l’acqua con 
superfi cie in acciaio inox nella parte visibile e da 
un sifone per lo scarico montato sotto la canaletta 
e fi ssato a pavimento. Grazie al foglio impermea-
bilizzante premontato in fase di produzione, la 
tenuta ermetica non è più un problema.
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→  Design elegante e lineare, adatto ad ogni tipo di 
rivestimento della doccia

→ Facilità d’installazione e funzionalità affi  dabile

→  Manutenzione e pulizia semplice

→  Assortimento completo per ogni esigenza d’instal-
lazione, anche per la ristrutturazione
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Sifone per docce a pavimento Geberit.
La nostra soluzione semplice e compatta.

Il sifone per docce a pavimento Geberit è la soluzione semplice 
e universale per le docce a fi lo pavimento: design essenziale, 
funzionamento affi  dabile e facile installazione.

Sifone e scarico senza ostacoli: la soluzione

80 mm

8
0

 m
m

Grandi prestazioni in una soluzione compatta
Ovunque sia necessaria un’installazione semplice dai 
costi ridotti, il sifone a pavimento Geberit è sempre la 
soluzione migliore, oltre che la più compatta grazie alle 
coperture di soli 80 × 80 mm. Incassato a pavimento un 
sifone, questo è degno della qualità che rende Geberit 
uno dei produttori leader a livello mondiale nella tecnica 
idrosanitaria.

Sifone e scarico sempre puliti
Sotto la copertura è integrato un inserto a pettine 
che può essere facilmente rimosso e risciacquato. 
Questo previene la formazione di ostruzioni nel 
sifone e nello scarico. 

Massima semplicità e precisione
Il sifone a pavimento Geberit convince per le sue 
dimensioni compatte (dimensioni delle coperture 
di soli 80 × 80 mm) e per la sua eccellente 
funzionalità. Massima fl essibilità di regolazione in 
base all’altezza del rivestimento.

Montaggio agevole
Il sifone a pavimento Geberit è effi  ciente e 
affi  dabile grazie anche al foglio impermeabilizzante 
premontato in fase di produzione.

Due varianti di copertura

Acciaio inox, design
rotondo

Acciaio inox, design 
quadrato
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→ Dettagli intelligenti per un facile montaggio

→ Coperture di design realizzate in robusto acciaio inox

→ Pulizia semplice grazie all’inserto a pettine integrato nel sifone

→  Assortimento completo per ogni esigenza d’installazione,
 anche per la ristrutturazione
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Geberit Marketing e 
Distribuzione SA 
CH-6928 Manno/Svizzera 

Tel. +41 91 611 92 92
Fax +41 91 611 93 93
sales.it@geberit.com

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