


Cassette Incasso 
Sistemi Controparete
Cassette Esterne

Le cassette incasso sono studiate per una rapida e 
sicura installazione, sono garantite 6 anni ed hanno a 
disposizione una vasta scelta di placche. 
I sistemi di installazione controparete SLIM sono 
cassette ad incasso fissate su telai utilizzati per il mon-
taggio appeso a parete; il suo spessore è di solo 8 
centimetri. 
Essi sono adatti per essere montati in spazi limitati. La 
capacità di carico garantita del sistema è di 400 kg. 
Sono inoltre compatibili con tutte le placche presenti 
nel listino.

CASSETTE WC INCASSO __________________107

 Gli accessori per sistemi controparete sono elementi 
complementari e parti di ricambio che possono essere 
utilizzati sia con i nostri sistemi che con i sistemi di altri 
produttori.
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Le placche di base sono disponibili in 5 modelli diffe-
renti con diverse varianti di colore (bianco, cromo 
lucido, cromo satinato, nero e oro).  La finitura  della 
superficie esterna è resistente ai graffi e richiede una 
manutenzione minima.

Eleganti e belle, ecco come come possiamo descri-
vere le nuove placche FLAT.
Sono state progettate per i clienti più esigenti e con 
le loro linee originali che si sposano con gli altri 
elementi del bagno, incontrano le esigenze di un 
moderno design interno.
Anche la soluzione tecnica delle placche a filo è 
nuova: il meccanismo è completamente incassato 
nella parete, quindi la placca effettivamente si fonde 
con le piastrelle circostanti.
La placca è prodotta in metallo spazzolato, per cui le 
impronte delle dita non sono visibili.
Inoltre le placche incasso FLAT sono pienamente 
compatibili con tutti i nostri sistemi di cassette WC.

Questa placca offre la possibilità di scelta di colore 
sulla base del tipo di rivestimento della parete. 
Alcuni modelli sono dotati di piastre in simil-vetro nel 
rispettivo colore scelto. 
Esiste anche la possibilità di avere la placca perso-
nalizzata. 
Disponibile anche con retroilluminazione in diverse 
colorazioni. 

Placca con pannello inserito

Placca cassetta FLAT

Placca Basic 
 PLACCHE CASSETTE WC_________________110

La placca Antivandalo, in metallo spessorato, è proget-
tata per le aree pubbliche dove si ha un uso frequente 
dello scarico WC. 
E’ progettata per avere un'alta resistenza ad eventuali 
atti vandalici. 

TELAI DI MONTAGGIO___________________115

I telai di montaggio sono intesi come elementi portanti 
per appendere lavelli, orinatoi, bidet su pareti in carton-
gesso. Grazie alla sua universalità, è adattabile alla 
maggior parte dei sanitari per bagni. La sua costruzio-
ne e capacità di portata supera il carico prescritto per 
questo gruppo di prodotti. Se le procedure di montag-
gio vengono eseguite secondo istruzioni, il risultato è 
una notevole semplicità e velocità di installazione e un 
elevato livello di confort nell'utilizzo.

CASSETTE WC ESTERNE IN PLASTICA _____ 116

Le cassette WC esterne in plastica possono essere 
installate ad un livello di altezza alta, media o bassa. 
Esse sono dotate di un kit completo di rubinetti ed altri 
accessori necessari per le installazioni richieste. Il 
volume di 8 litri garantisce un risciacquo efficacie e la 
possibilità di regolare il flusso di scarico, indipendente-
mente che si utilizzi il pulsante START-STOP o il siste-
ma DUAL. Il rivestimento in polistirolo delle pareti inter-
ne della cassetta impedisce la condensa in superfcie.
Il materiale plastico utilizzato non ingiallisce ed è 
resistente ai graffi.

Placca con Sistema Antivandalo
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Casella di testo
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Contenuto acqua nella cassetta
9 litri

Scarico con 2 tasti da 3/6 litri.

Ulteriore riserva di 3 litri per 
eventuale necessità di maggiora-
to immediato risciacquo.

La cassetta è un corpo unico 
stampato in PE.

La particolarità costruttiva e la 
prova di resistenza con aria 
compressa ne garantiscono la 
completa tenuta stagna.

Le cassette sono testate una ad 
una.

La reperibilità dei ricambi è 
garantita per un minimo di 25 
anni.

Assemblaggio semplice e veloce 
senza utilizzo di attrezzature.

Nuovi meccanismi di comando 
ancora più silenziosi.

Tubo �essibile di alimentazione 
con innesto a baionetta con 
O-ring.

Non è previsto l’utilizzo di 
attrezzatura per il montaggio.

Rubinetto di arresto a squadra 
SCHELL.

In ogni confezione sono compresi 
i kit di assemblaggio completi e i 
kit per l’allacciamento al vaso nelle 
diverse modalità secondo la 
richiesta (attacco vaso sospeso o a 
terra).

Uso ridotto di attrezzature per il 
montaggio e l’installazione.

E’ previsto l’utilizzo di una sola 
misura di chiave �ssa per tutte le 
versioni.

INNOVAZIONI NELLE CASSETTE E SISTEMI INCASSO
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A1112B Basic Slim
Cassetta WC ad incasso

Confezione - scatola esterna       1 pezzo
Prezzo unitario/€ 107,00
Peso - scatola esterna 5,1 kg
Impostazione di risparmio dell'acqua       3 - 6 / 9 lt.
Altezza del telaio        1100 mm

A1115B / 1000 Renov Slim
Sistema di installazione incasso per pareti in
muratura e vaso sospeso

Confezione - scatola esterna                       1 pezzo
Prezzo unitario/€  184,00
Peso - scatola esterna 9,5 kg
Impostazione di risparmio dell'acqua       3 - 6 / 9 lt.
Altezza del telaio                                      1100 mm

A1101B / 1200 Sadro Slim
Sistema di installazione controparete, vaso sospeso 
con pareti in muratura o cartongesso

Confezione - scatola esterna                      1 pezzo
Prezzo unitario/€  270,00
Peso - scatola esterna  16,3 kg
Impostazione di risparmio dell'acqua       3 - 6 / 9 lt.
Altezza del telaio                                      1176 mm

15GA
RANZIA

A N N I 

15GA
RANZIA

A N N I 

15GA
RANZIA

A N N I 
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Tutte le cassette sono complete di:

- Rubinetto di arresto sostituibile in opera
- Isolamento anticondensa
- Protezione intonaco regolabile per messa in opera
- Tappo di protezione curva di scarico
- Canotto di allacciamento
- Rosone
- Morsetto
- Curva WC (modelli Renov e Sadro)
- Tubo allacciamento per turca (modello Basic)
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M900
Kit accessori

Confezione - scatola esterna 10 pezzi
Prezzo unitario/€       23,80
Peso - scatola esterna 11,6 kg

M9000
Kit accessori completo da utilizzare su WC per portatori 
di handicap

Confezione - scatola esterna 10 pezzi
Prezzo unitario/€       35,60
Peso - scatola esterna 9,7 kg

M901
Guarnizione per l’innesto + tubo di scarico 
+ guarnizione 45 × 58 × 25

Confezione - scatola esterna 10 pezzi
Prezzo unitario/€ 5,40
Peso - scatola esterna 5,0 kg

M147
Prolunga per WC per portatori di handicap

Confezione - scatola esterna 10 pezzi
Prezzo unitario/€ 8,60
Peso - scatola esterna 8,5 kg

M902
Manicotto WC Ø 90 con guarnizione

Confezione - scatola esterna 10 pezzi
Prezzo unitario/€       13,00
Peso - scatola esterna 6,5 kg

M148
Manicotto WC prolungato Ø 90 con guarnizione

Confezione - scatola esterna 15 pezzi
Prezzo unitario/€       13,00
Peso - scatola esterna 6,5 kg
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M70
Placca cassetta WC

M170
Placca cassetta WC

M270
Placca cassetta WC

M70 Bianco - (dotazione standard) M170 Bianco M270 Bianco

M71 Cromo-lucido M171 Cromo-lucido M271 Cromo-lucido

M72 Cromo-opaco M172 Cromo-opaco M272 Cromo-opaco

M73 Combinazione placca-lucida, tasto-opaco M173 Combinazione placca-lucida, tasto-opaco M277 Nero

M75 Oro M175 Oro M275 Oro

Confezione - scatola est.                     25 pezzi
Dimensioni - scatola est. 595 × 395 × 245 mm
Peso - scatola esterna                            9,8 kg

Confezione - scatola est.                    25 pezzi
Dimensioni - scatola est. 595 × 395 × 245 mm
Peso - scatola esterna                           9,8 kg

Confezione - scatola est.                     25 pezzi
Dimensioni - scatola est. 595 × 395 × 245 mm
Peso - scatola esterna                            9,9 kg
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M370
Placca cassetta WC

M1710
Placca cassetta WC

M370 Bianco M1710 Bianco

M371 Cromo-lucido M1713 Cromo-lucido/opaco

M372 Cromo-opaco M1718 Nero

M378 Nero M1710-8 Bianco/nero

M375 Oro M1712-8 Cromo-opaco/nero

Confezione - scatola est.    25 pezzi
Dimensioni - scatola est. 595 × 395 × 245 mm
Peso - scatola esterna    10,1 kg

Confezione - scatola est.    25 pezzi
Dimensioni - scatola est. 595 × 395 × 245 mm
Peso - scatola esterna    8,8 kg

Articolo      Colore Placca €

20,00
35,10
35,10
62,10

248,00
31,30
31,30
35,10
56,20

248,00
22,70
35,10
35,10
62,60

248,00
54,00
54,00
54,00
64,80

216,00
37,80

113,40
156,60
64,80

156,60
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M378



TURN
Placca cassetta WC

STING
Placca cassetta WC

TURN Alunox-matto / lucido STING Alunox-matto / lucido

Confezione - scatola est.         10 pezzi
Prezzo unitario/€ 270,00
Peso - scatola esterna                 10,03 kg
Materiale Alunox

Confezione - scatola est.        10 pezzi
Prezzo unitario/€ 286,00
Peso - scatola esterna                 10,60 kg
Materiale Alunox

TURN-INOX Turn inox STING-INOX Sting inox

Confezione - scatola est.              10 pezzi
Prezzo unitario/€         280,00
Peso - scatola esterna                 13,83 kg
Materiale acciaio inossidabile

Confezione - scatola est.             10 pezzi
Prezzo unitario/€          280,00
Peso - scatola esterna      14,59 kg
Materiale acciaio inossidabile

FLAT ALUNOX
Il meccanismo è completamente
incassato nella parete, per cui la
placca a filo si fonde con le piastrelle
circostanti. La piastra è prodotta in
metallo spazzolato, così le impronte
delle dita non rimangono visibili.
Inoltre le piastre incasso FLAT sono
pienamente compatibili con tutte le
cassette WC presenti nel listino.

FLAT INOX
La placca di base è in acciaio inox
spazzolato, ed è rivestita con una
speciale finitura satinata. La superficie 
delle placche di scarico
consente una facilità di manutenzione
ed una elevata resistenza agli agenti
detergenti. Esso è dotato di uno strato
protettivo speciale, che non consente
che le impronte siano visibili.

FLAT COLOR

La placca di base è fatto di acciaio
inossidabile, ed è rivestita di un colore
speciale nero o bianco lucido.
La superficie delle placche di scarico
è molto resistente, facilmente lavabile
e coperta con uno speciale strato
protettivo.
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FUN
Placca cassetta WC

STRIPE
Placca cassetta WC

AIR
Placca cassetta WC

FUN Alunox-matto STRIPE Alunox-matto / lucido AIR Alunox-matto

Confezione - scatola est.     10 pezzi
Prezzo unitario/€             216,00
Peso - scatola esterna                   11,35 kg
Materiale           Alunox

Confezione - scatola est.             10 pezzi
Prezzo unitario/€          216,00
Peso - scatola esterna       13,84 kg
Materiale Alunox

Confezione - scatola est.         10 pezzi
Prezzo unitario/€ 216,00
Peso - scatola esterna                 13,18 kg
Materiale Alunox

FUN-INOX Fun inox STRIPE-INOX Stripe inox AIR-INOX Air inox

Confezione - scatola est.              10 pezzi
Prezzo unitario/€          280,00
Peso - scatola esterna       15,37 kg
Materiale            acciaio inossidabile

Confezione - scatola est.              10 pezzi
Prezzo unitario/€          286,00
Peso - scatola esterna       17,73 kg
Materiale            acciaio inossidabile

Confezione - scatola est.         10 pezzi
Prezzo unitario/€ 302,00
Peso - scatola esterna                 19,71 kg
Materiale acciaio inossidabile

FUN-WHITE Fun Bianco STRIPE-WHITE Stripe Bianco STRIPE-BLACK Stripe Nero

Confezione - scatola est.              10 pezzi
Prezzo unitario/€          280,00
Peso - scatola esterna       14,90 kg
Materiale               acciaio inossidabile

Confezione - scatola est.              10 pezzi
Prezzo unitario/€          286,00
Peso - scatola esterna       15,94 kg
Materiale               acciaio inossidabile

Confezione - scatola est.         10 pezzi
Prezzo unitario/€ 286,00
Peso - scatola esterna                 15,94 kg
Materiale acciaio inossidabile
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M1370
Placca cassetta con pannello colorato

M1370 Bianco-opaco M1371 Acciaio inox spazzolato

M1372 Verde-opaco M1373 Marrone-opaco

M1374 Nero-lucido M1375 Nero-opaco

Confezione - scatola esterna 25 pezzi
Prezzo unitario/€            117,00
Peso - scatola esterna M1370, M1372, M1373, M1374, M1375    11,3 kg
Peso - scatola esterna M1371                  17,9 kg

M1376 M1376

Confezione - scatola esterna                                                                                             25 pezzi
Prezzo unitario/€  su richiesta
Peso - scatola esterna                                                                                                         11,3 kg

MODELLO PLACCA

Placca progettata dalla famosa 
designer ceca Barbora Skorpilova 
arricchita con vetro acrilico per il lusso 
del vostro bagno. 
E’ possibile scegliere tra cinque colori
differenti: bianco, verde, marrone 
lucido, nero lucido e nero opaco.             
Per adattarla con accessori in acciaio 
inox c'è una sesta opzione: placca 
dotata di una piastra in acciaio inox 
opaco.
Materiale del telaio placca e pulsanti:
ABS cromato
Materiale delle placche: 
ACRYLITE® GP

PERSONALIZZATO

La scelta delle placche a incasso può
essere modificata per qualsiasi progetto
in base alle vostre esigenze individuali.
E’ possibile personalizzare il colore,
In questo modo si può migliorare 
l’estetica di tutto l’interno del vostro 
b a g n o .

Placca cassetta retroilluminata 15

ALCA LIGHT M147X-AEZ11Y
Placca con pannello colorato retro-illuminato

Al momento dell'ordine sostituire "X" con il numero
corrispondente al colore della placca richiesta, e "Y" 
per il colore dell'illuminazione.

Una placca illuminata offre la possibilità di dare alla vostra zo-
na bagno una migliore qualità estetica. Con la combinazione di
un’ottimo modello di placca e con la sua illuminazione potrete 
migliorare il design con una piacevola fonte di luce sottile nel
colore scelto.

AEZ310 
Alimentatore per lo scarico automatico e per 
l’illuminazione delle placche

Confezione - scatola esterna                           1 pezzo
Prezzo unitario/€                                                                   60,00
Peso - scatola esterna                                                                0,08 kg

Confezione - scatola esterna                                                    10 pezzi
Prezzo unitario/€                                                                  200,00
Prezzo unitario/€ (Arcobaleno)                                             350,00
Peso - scatola esterna M1470 R, M1472 R, 21,1 kg
M1473 R, M1474 R, M1475 R                                                                          
Peso - scatola esterna M1471 R                                                   23,1 kg

M279 Placca antivandalo 
Placca a filo antivandalo in metallo

Placca metallica pesante che garantisce una
elevata resistenza contro gli atti vandalici

Confezione - scatola esterna                     10 pezzi
Prezzo unitario/€                   138,00
Peso - scatola esterna 8,45 kg
Materiale acciaio inossidabile
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A105 / 1200 cartongesso
Telaio di montaggio Bidet sospeso

Confezione - scatola esterna               1 pezzo
Prezzo unitario/€ 216,00
Peso - scatola esterna 12,0 kg
Altezza del telaio 1170 mm

A104 / 1200 cartongesso
Telaio di montaggio per lavabo 
monoforo

Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€    162,00
Peso - scatola esterna 8,2 kg
Altezza del telaio 1170 mm

A114 / 1200 cartongesso 
Telaio di montaggio per WC sospeso

Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 270,00
Peso - scatola esterna 12,7 kg
Altezza del telaio 1176 mm

F110 per muratura 
Telaio per lavabo

Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€       62,60
Peso - scatola esterna 4 kg
Altezza del telaio 850 mm

F200 per muratura 
Telaio di montaggio rinforzato
Bidet e WC sospeso

Confezione - scatola esterna  1 pezzo
Prezzo unitario/€ 42,10
Peso - scatola esterna 4 ,5 kg
Altezza del telaio 560 mm

15GA
RANZIA
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15GA
RANZIA
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Cassette esterne coibentate

Costruite in materiale termoplastico resistente
agli urti e alla variazione del colore nel tempo
Coibentazione anti-condensa
Installazione a zaino, mezza altezza o alta
Ingresso acqua destra-sinistra
Batteria con flusso regolabile
Galleggiante silenzioso < 30 dB
A norma EN-14124, EN-14055

 La confezione include:
  Galleggiante silenzioso
  Batteria di scarico regolabile
  Leva e filo per montaggio alto
  Cassetta WC coibentata
  Tubo scarico con morsetto
  Kit di fissaggio

START & STOP

A93 - DUAL con doppio tasto

DUAL

3GA
RANZIA

A N N I

Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€       52,90
A93R con rubinetto/€ 60,50
Peso - scatola esterna 2,9 kg
Impostazione di risparmio dell’acqua            3 /5-8 l

A94 - START & STOP

Staffe universali:
per la loro conformazione si possono utilizzare

con tutte le cassette attualmente in uso

Confezione - scatola esterna                       1 pezzo
Prezzo unitario/€   49,70
A94R con rubinetto/€ 57,20
Peso - scatola esterna   2,6 kg
Impostazione di risparmio dell’acqua START / STOP
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A94

A93, A94
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M91
Isolamento acustico per WC e bidet sospesi

Confezione - scatola esterna  150 pezzi
Prezzo unitario/€ 5,40
Peso - scatola esterna       6,3 kg

M920
Isolamento acustico per WC e bidet a pavimento 

Confezione - scatola esterna  150 pezzi
Prezzo unitario/€                    7,60
Peso - scatola esterna                 7,3 kg

 La confezione include:
  Galleggiante silenzioso
  Batteria di scarico regolabile
  leva e filo per montaggio alto
  Cassetta WC coibentata
  tubo scarico con morsetto
  Kit di fissaggio

A95
Tubo Ø32 mm in due parti + guarnizioni di tenuta

Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€       16,20
Peso - scatola esterna       0,3 kg
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Accessori fonoassorbenti




