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ATHYS

NEWSON

ALFIERE

IPNOS

QUANTUM

CERAMIX STYLE

CERAMIX LIFE

CERAMIX 60'S

TRIAS

IDYLL 

TENDENCE

IPERBOL

CLAS

JASMINE

OXIA

AZIMUT

MEDE

STEMM

OLYMPI

TALENT

CERATHERM 300

CERATHERM 200

CERATHERM 100

CERAFORM

CERAMIX 2000

KIPSI

CERASPRINT NEW

CERAPLAN

MISCELATORI DA CUCINA

VARI

COMPONENTI E ACCESSORI

IMPORTANTE
• Ogni articolo deve essere ordinato con il proprio codice identificativo
   composto dal codice base e dal codice colore.
• Finiture disponibili per l'intera serie
• Finiture disponibili solo per alcui modelli
• Tutte le quote sono espresse in millimetri.

      Modello appartenente alla categoria SHOWROOM
      Modello appartenente alla categoria MASS MARKET
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Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prezzi, alle specifiche tecniche e alle caratteristiche dei 

prodotti utili al miglioramento degli stessi. 
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 CODICI FINITURE

RUBINETTERIA



RUBINETTERIA - IDEAL STANDARD

63

CERAPLAN CONFEZIONE/
PALLETS

CODICE
€

I.V.A. esclusa

Prezzo consigliato al pubblico -  IVA ESCLUSA

Miscelatore monocomando per lavabo con
bocca d’erogazione fissa dotata di rompiget-
to 24 x 1, con asta di comando scarico e pi-
letta da 1-1/4".

cromato 10 B1109AA 74,00

Miscelatore monocomando per bidet con
bocca d’erogazione fissa dotata di getto
orientabile e rompigetto 24 x 1, con asta di
comando scarico e piletta da 1-1/4"

con tubi rigidi - cromato 10 B1195AA 74,00

con tubi flessibili - cromato B1333AA 74,00

Miscelatore monocomando esterno per va-
sca/doccia con deviatore automatico, bocca
d’erogazione dotata di rompigetto 24 x 1,
raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse
da 150 ± 24 mm. È corredato di doccetta
supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm,
raccordo conico da 1/2".

cromato 10 B1125AA 102,00

Miscelatore monocomando esterno per doc-
cia con raccordi ad S da 1/2" regolabili per
interasse da 150 ± 24 mm. Non è corredato
di componenti doccia.

cromato 10 B1121AA 80,00

Miscelatore monocomando ad incasso per
vasca/doccia con deviatore automatico. At-
tacchi di alimentazione e scarico alla doccia
da 1/2", scarico alla vasca da 1/2".

cromato 10 A2748AA 115,00



RUBINETTERIA - IDEAL STANDARD

64

CERAPLAN CONFEZIONE/
PALLETS

CODICE
€

I.V.A. esclusa

Prezzo consigliato al pubblico - IVA ESCLUSA

Miscelatore monocomando ad incasso per
doccia con attacchi, alimentazione e scarico
alla doccia da 1/2". Non è corredato di com-
ponenti doccia.

cromato 10 A2749AA 56,00

Supporto fisso per doccetta cromato A2402AA 25,00

Doccetta a una funzione - getto normale a pioggia 
cromato

A2231AA 15,50



RUBINETTERIA - IDEAL STANDARD

68

MISCELATORI DA CUCINA CONFEZIONE/
PALLETS

CODICE
€

I.V.A. esclusa

Prezzo consigliato al pubblico - IVA ESCLUSA

IDYLL Miscelatore monocomando d’appog-
gio su lavello o mobile con bocca d’erogazio-
ne orientabile. Non è corredato di scarico. I
tubetti di raccordo sono flessibili in rete d’ac-
ciaio.

cromato D9006AA 152,00

CERAFIT Miscelatore monocomando d’ap-
poggio su lavello o mobile con bocca d’ero-
gazione orientabile. Non è corredato di
scarico. I tubetti di raccordo sono flessibili in
rete d’acciaio.

Ad esaurimento stock. Sarà sostituito dal co-
dice B7620AA.

cromato A2725AA 115,00

SPAGHETTI Miscelatore monocomando
d’appoggio su lavello o mobile da cucina con
bocca d’erogazione alta e orientabile. Non è
corredata di scarico. I tubetti flessibili sono in
rete d’acciaio.

cromato A1106AA 100,00

CERA K Miscelatore monocomando d’ap-
poggio su lavello o mobile da cucina con
bocca d’erogazione orientabile, non è corre-
dato di scarico. I tubetti di raccordo sono
flessibili in rete d’acciaio.

cromato B1809AA 89,00

CERAPLAN Miscelatore monocomando
d’appoggio su lavello o mobile con bocca
d’erogazione orientabile. Non è corredato di
scarico. I tubetti di raccordo sono flessibili in
rete d’acciaio.

cromato B1119AA 79,00


