
Protago-
nista.
Geberit Monolith 



Per le persone con carattere.
E per coloro che amano il bello.

Geberit Monolith ridefinisce e 
rinnova lo stile di ogni bagno. 
Gli innovativi moduli per WC, bidet 
e lavabo sono disponibili in diversi 
colori e sono abbinabili con la 
maggior parte delle ceramiche in 
commercio, così da lasciare mas-
simo spazio alla vostra creatività!
Esternamente gli elementi 
Monolith si caratterizzano per il 
design sobrio ma seducente e per 
i materiali pregiati: cristallo tem-
perato  per il rivestimento fron-
tale, allumino spazzolato per le 
coperture laterali, tasti dal design 
preciso. Monolith rappresenta una 
scelta innovativa e di qualità, per 
un pubblico attento al design e 
all’arredo ma esigente sotto il pro-
filo tecnico e della affidabilità.
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Più flessibilità.
In molte versioni.

I moduli Geberit Monolith offrono 
molteplici soluzioni per la progetta-
zione del vostro bagno.  
Ad esempio, Monolith per lavabo 
può essere usato in combinazione 
con la maggior parte delle cerami-
che e dei rubinetti in commercio, 
sia a parete che a pianale. Inoltre è 
possibile scegliere il rivestimento 
frontale che è in cristallo temperato, 
tra uno dei tre colori disponibili. 
Geberit Monolith per bidet riprende 
le linee e le dimensioni del fratello 
maggiore, il modulo per WC, in 
modo da completare perfetta-
mente l’allestimento del bagno. 
L’installazione in genere non ri-
chiede modifiche strutturali al 
locale bagno. Questo è un grande 
vantaggio sia per le nuove costru-
zioni che per le ristrutturazioni. 
Ricapitolando possiamo dire che 
questi moduli sanitari sono stati 
studiati nei minimi dettagli of-
frendo molto più di quanto ci si 
potrebbe aspettare a prima vista.
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magenta bianco 
caldo

bianco turchese blu arancio giallo

Comodo
Attivazione risciacquo 
Soft-Touch

Flessibile
Sensore di luminosità
con riconoscimento 
notte/giorno

Luce d’ambiente
Comfort Light
in diverse tonalità di colore

Efficiente
Filtro ceramico a nido d’ape
per eliminare i cattivi odori

Intelligente
Accensione/spegnimento 
controllata da rivelatore di 
presenza

Silenzioso
Innovativo sistema per 
l’aspirazione dei cattivi 
odori

Illuminato.
Geberit Monolith Plus.

Il modulo per WC Geberit Monolith Plus è un vero 
talento. Dotato di un aspiratore dei cattivi odori, di 
rilevatore di presenza ed di un pratico comando di 
risciacquo Soft-Touch, Monolith Plus stupisce per le 
sue innovative funzioni!

La caratteristica più evidente di Geberit 
Monolith Plus è la Comfort Light.
Potete selezionare a piacimento uno dei 
sette colori disponibili e dare cosi al vostro 
bagno un accento ed un‘atmosfera parti-
colare.

Ecco l‘effetto che le sette differenti tonalità di 
luce di Monolith Plus possono produrre su una 
parete effetto legno wengè.

Luce d‘ambiente Comfort Light in diverse tonalità di colore
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Il modulo Monolith per lavabo coniuga un’elevata 
funzionalità con uno stile semplice ed essenziale.
Geberit Monolith è realizzato con materiali di alta 
qualità. Il frontale è in cristallo temperato e le parti 
laterali sono in alluminio. Monolith per lavabo è pre-
disposto per consentire il collegamento rapido agli 
allacciamenti esistenti. Inoltre può essere utilizzato 
in combinazione con una grande varietà di cerami-
che e di rubinetterie di diversi produttori.
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Geberit Monolith per lavabo.
Design funzionale con stile.

1 Carrelli estraibili
Il modulo Monolith per lavabo è disponi-
bile con o senza carrelli laterali estraibili 
che contengono preziosi vani per riporre i
vostri prodotti da bagno.

Per altre idee e suggerimenti su
Geberit Monolith visitate:

→ www.geberit.it

2 Doppio portasalviette
Il modulo Monolith per lavabo può essere
completato con un portasalviette cromato. 
Esso è disponibile in due lunghezze
diverse: 31 e 41 cm. 

1

2
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Stesso spazio.
Più scelta.
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Sia che installiate un singolo o 
diversi moduli Monolith avrete 
sempre libertà di scelta nella pro-
gettazione e nella finitura del vo-
stro bagno. Monolith è disponibile 
in tre diversi colori, bianco, nero 
e bruno terra d’ombra, per abbi-
narsi perfettamente con i diversi 
arredi. Anche nella scelta delle 
ceramiche avete la massima li-
bertà: potete completare 
Monolith con apparecchi so-
spesi, a pavimento (back to wall) 
o con Geberit AquaClean.
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Bagno rinnovato.
Lavoro ridotto al minimo.

Nuovo bagno
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Vecchio bagno

Nuovo bagno

Un nuovo look per il vostro vecchio bagno.  
I moduli Geberit Monolith vi offrono molta 
libertà di scelta anche in fase di ristruttura-
zione. Installare Monolith non rappresenta 
mai un problema poichè non richiede né 
lavori strutturali né demolizioni, mentre gli 
allacciamenti esistenti possono essere riu-
tilizzati. Il lavoro d’installazione viene ridotto 
al minimo. Donate al vostro bagno un nuovo 
look grazie al design essenziale e senza 
tempo di Monolith.
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Informazioni tecniche

Monolith per bidet può essere utilizzato 
sia con ceramiche a pavimento sia sospese. 
Il rivestimento frontale in vetro è 
disponibile in tre colori.

Geberit Monolith 
per bidet

Geberit Monolith 
per lavabo 

 

Rubinetto a pianale

Senza carrelli laterali
  

 
 

bianco  131.051.SI.1 
nero  131.051.SJ.1
terra d’ombra 131.051.SQ.1

Carrello estraibile  
a sinistra

  
 

 

bianco  131.048.SI.1 
nero  131.048.SJ.1
terra d’ombra 131.048.SQ.1

Carrello estraibile  
a destra

  
 

bianco  131.049.SI.1 
nero  131.049.SJ.1
terra d’ombra 131.049.SQ.1

Carrello estraibile  
a destra e sinistra

 
  

 
 

Rubinetto a parete, 
leva a destra, 
fori con 10 cm di interasse 

bianco 131.043.SI.1
nero 131.043.SJ.1
terra d’ombra 131.043.SQ.1

bianco 131.040.SI.1
nero 131.040.SJ.1
terra d’ombra 131.040.SQ.1

bianco 131.041.SI.1
nero 131.041.SJ.1
terra d’ombra 131.041.SQ.1

bianco 131.042.SI.1
nero 131.042.SJ.1
terra d’ombra 131.042.SQ.1

bianco  131.050.SI.1 
nero  131.050.SJ.1
terra d’ombra 131.050.SQ.1

Accessori per il modulo Geberit Monolith per lavabo (produttore: EMCO)

Portasalviette doppio cromato lunghezza 31 cm  131.109.21.1 lunghezza 41 cm   131.110.21.1 

Porta oggetti lunghezza 22 cm 131.129.94.1 lunghezza 16 cm  131.137.94.1

Erogatore di sapone  131.119.00.1

Modelli

Gamma colori

Vetro bruno 
terra d’ombra /
Alluminio (SQ)

Vetro bianco / 
Alluminio (SI)

Vetro nero / 
Alluminio (SJ) 

Progettazione ed installazione facili.
Panoramica sui moduli Geberit Monolith. 
Non lasciate nulla al caso nella scelta di Monolith. 
Questa panoramica dell’assortimento vi aiuterà 
ad orientarvi nella scelta per il vostro bagno.

Per ceramiche sospese 
e a pavimento (back to wall)

bianco 131.030.SI.1 
nero  131.030.SJ.1
terra d’ombra 131.030.SQ.1

Modelli 

 Altezza 101  Altezza 114

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

Per ceramiche 
sospese e Geberit 
AquaClean Sela

 
 

bianco  131.027.SI.1 
nero  131.027.SJ.1
terra d’ombra 131.027.SQ.1

131.221.SI.1  
131.221.SJ.1
131.221.SQ.1

bianco 131.031.SI.1 
nero  131.031.SJ.1
terra d’ombra 131.031.SQ.1

131.231.SI.1 
131.231.SJ.1
131.231.SQ.1

Per ceramiche 
a pavimento
(back to wall)

 
bianco  131.002.SI.1 
nero 131.002.SJ.1
terra d’ombra 131.002.SQ.1

131.202.SI.1  
131.202.SJ.1
131.202.SQ.1

bianco  131.033.SI.1 
nero  131.033.SJ.1
terra d’ombra 131.033.SQ.1

131.233.SI.1 
131.233.SJ.1
131.233.SQ.1

Per Geberit 
AquaClean 
8000/8000plus 

 
 

bianco  131.024.SI.1 
nero  131.024.SJ.1
terra d’ombra 131.024.SQ.1

131.224.SI.1  
131.224.SJ.1
131.224.SQ.1

bianco  131.032.SI.1 
nero  131.032.SJ.1
terra d’ombra 131.032.SQ.1

131.232.SI.1 
131.232.SJ.1
131.232.SQ.1

Modelli 

 

Geberit Monolith e
 Geberit Monolith Plus per WC
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Geberit Monolith per lavabo combina le 

più moderne tecnologie sanitarie con 

un oggetto d’arredo estremamente 

funzionale – tutto racchiuso in un 

design accattivante e sempre attuale. Il 

modulo può essere dotato di carrelli 

laterali portaoggetti e portasalviette 

cromati. Monolith per lavabo può 

essere usato in combinazione con la 

maggior parte delle ceramiche  e dei 

rubinetti in commercio, sia a parete sia 

a pianale. Per maggiori informazioni, 

visitate www.geberit.it Monolith per WC è disponibile in due versioni 
di altezza differenti. Offre la tecnologia a 
doppia quantità di risciacquo e può essere 
abbinato con la maggior parte delle cerami-
che a pavimento o sospese in commercio. 
Anche Geberit AquaClean Sela, 8000 e 
8000plus possono essere montati facilmente 
su un modulo Monolith.
Con il nuovo modello Geberit Monolith Plus si 
aggiungono nuove funzioni quali, l’aspiratore 
dei cattivi odori integrato, i sensori elettronici 
di presenza e la luce d’ambiente Comfort 
Light.
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Monolith per bidet può essere utilizzato 
sia con ceramiche a pavimento sia sospese. 
Il rivestimento frontale in vetro è 
disponibile in tre colori.

Geberit Monolith 
per bidet

Geberit Monolith 
per lavabo 

 

Rubinetto a pianale

Senza carrelli laterali
  

 
 

bianco  131.051.SI.1 
nero  131.051.SJ.1
terra d’ombra 131.051.SQ.1

Carrello estraibile  
a sinistra

  
 

 

bianco  131.048.SI.1 
nero  131.048.SJ.1
terra d’ombra 131.048.SQ.1

Carrello estraibile  
a destra

  
 

bianco  131.049.SI.1 
nero  131.049.SJ.1
terra d’ombra 131.049.SQ.1

Carrello estraibile  
a destra e sinistra

 
  

 
 

Rubinetto a parete, 
leva a destra, 
fori con 10 cm di interasse 

bianco 131.043.SI.1
nero 131.043.SJ.1
terra d’ombra 131.043.SQ.1

bianco 131.040.SI.1
nero 131.040.SJ.1
terra d’ombra 131.040.SQ.1

bianco 131.041.SI.1
nero 131.041.SJ.1
terra d’ombra 131.041.SQ.1

bianco 131.042.SI.1
nero 131.042.SJ.1
terra d’ombra 131.042.SQ.1

bianco  131.050.SI.1 
nero  131.050.SJ.1
terra d’ombra 131.050.SQ.1

Accessori per il modulo Geberit Monolith per lavabo (produttore: EMCO)

Portasalviette doppio cromato lunghezza 31 cm  131.109.21.1 lunghezza 41 cm   131.110.21.1 

Porta oggetti lunghezza 22 cm 131.129.94.1 lunghezza 16 cm  131.137.94.1

Erogatore di sapone  131.119.00.1

Modelli

Gamma colori

Vetro bruno 
terra d’ombra /
Alluminio (SQ)

Vetro bianco / 
Alluminio (SI)

Vetro nero / 
Alluminio (SJ) 

Progettazione ed installazione facili.
Panoramica sui moduli Geberit Monolith. 
Non lasciate nulla al caso nella scelta di Monolith. 
Questa panoramica dell’assortimento vi aiuterà 
ad orientarvi nella scelta per il vostro bagno.

Per ceramiche sospese 
e a pavimento (back to wall)

bianco 131.030.SI.1 
nero  131.030.SJ.1
terra d’ombra 131.030.SQ.1

Modelli 

 Altezza 101  Altezza 114

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

Per ceramiche 
sospese e Geberit 
AquaClean Sela

 
 

bianco  131.027.SI.1 
nero  131.027.SJ.1
terra d’ombra 131.027.SQ.1

131.221.SI.1  
131.221.SJ.1
131.221.SQ.1

bianco 131.031.SI.1 
nero  131.031.SJ.1
terra d’ombra 131.031.SQ.1

131.231.SI.1 
131.231.SJ.1
131.231.SQ.1

Per ceramiche 
a pavimento
(back to wall)

 
bianco  131.002.SI.1 
nero 131.002.SJ.1
terra d’ombra 131.002.SQ.1

131.202.SI.1  
131.202.SJ.1
131.202.SQ.1

bianco  131.033.SI.1 
nero  131.033.SJ.1
terra d’ombra 131.033.SQ.1

131.233.SI.1 
131.233.SJ.1
131.233.SQ.1

Per Geberit 
AquaClean 
8000/8000plus 

 
 

bianco  131.024.SI.1 
nero  131.024.SJ.1
terra d’ombra 131.024.SQ.1

131.224.SI.1  
131.224.SJ.1
131.224.SQ.1

bianco  131.032.SI.1 
nero  131.032.SJ.1
terra d’ombra 131.032.SQ.1

131.232.SI.1 
131.232.SJ.1
131.232.SQ.1

Modelli 

 

Geberit Monolith e
 Geberit Monolith Plus per WC
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Geberit Monolith per lavabo combina le 

più moderne tecnologie sanitarie con 

un oggetto d’arredo estremamente 

funzionale – tutto racchiuso in un 

design accattivante e sempre attuale. Il 

modulo può essere dotato di carrelli 

laterali portaoggetti e portasalviette 

cromati. Monolith per lavabo può 

essere usato in combinazione con la 

maggior parte delle ceramiche  e dei 

rubinetti in commercio, sia a parete sia 

a pianale. Per maggiori informazioni, 

visitate www.geberit.it Monolith per WC è disponibile in due versioni 
di altezza differenti. Offre la tecnologia a 
doppia quantità di risciacquo e può essere 
abbinato con la maggior parte delle cerami-
che a pavimento o sospese in commercio. 
Anche Geberit AquaClean Sela, 8000 e 
8000plus possono essere montati facilmente 
su un modulo Monolith.
Con il nuovo modello Geberit Monolith Plus si 
aggiungono nuove funzioni quali, l’aspiratore 
dei cattivi odori integrato, i sensori elettronici 
di presenza e la luce d’ambiente Comfort 
Light.
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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
→ www.facebook.com/geberit

IT
. 6

2
2

.1
1.

13
 ©

 b
y 

G
eb

er
it 

M
ar

ke
tin

g 
e 

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 S

A


