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Efficienza senza 
sprechi energetici

Facilità 
di manutenzione

Flessibilità Massima igiene 

Alte performance 
di produzione ACS

In conformità con la Norma UNI 8065:2019 
8364/07, DM 26/15 e BS7593

Nuova linea 
di additivi concentrati 

T.EM.I.T
Trattamento e Manutenzione 

Impianti Termici

Nuovi formati da ½ litro e 3 litri 
a doppia concentrazione STRONG

2X
Linea
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Nuova collezione di ceramiche facili da installare
La novità principale 2022 di Geberit è la nuova collezione 
di ceramiche e arredo bagno iCon: una rivisitazione nell’e-
stetica, nella gamma e nella tecnica, della serie ceramica più 
rappresentativa e di successo di Geberit. 
I lavabi nella versione Light hanno bordo di 5,5 cm e altezza 
del bordo di soli 1,5 cm nella versione Slim. La gamma lavabi 
è ampia, dal lavamani al lavabo con piani laterali, fino al lava-
bo rettificato d’appoggio, con o senza foro per rubinetteria e 

delle tolleranze di montaggio e riduzione dello sforzo di ser-
raggio. Grazie alla ghiera metallica robusta e scorrevole sulla 
bussola filettata la ceramica poggia subito a parete e la corsa 
è più breve, il fissaggio è indipendente da destra e sinistra e 
avviene per il vaso dai fori sedile tramite la brugola in dota-
zione e per il bidet dal basso.
Il sedile si aggancia e sgancia con una mano e può essere 
riposizionato con semplicità, per agevolare le operazioni di 
pulizia e manutenzione. Le cerniere Easy Mount consentono 
un’installazione facile e veloce del sedile e un passaggio sem-
plice da cerniere a sgancio rapido a cerniere ammortizzate 
fisse.
Si amplia Selnova, la serie basic dedicata ai professionisti con 
una nuova versione dal design moderno e funzionale e dalle 
forme carenata con fissaggi e parti funzionali nascoste, pro-
posta a un prezzo competitivo. I nuovi vasi Geberit Selnova 
Premium, sospesi e a pavimento, sono disponibili in set, già 
completi di sedile in duroplast e cerniere in metallo.
Anche qui c’è fissaggio nascosto EFF3, premontato. Questi 

vasi sono dotati di tecnologia di risciacquo Rimfree, ottimiz-
zata per il risparmio idrico a 4,5 litri, in abbinamento con i 
moduli di installazione Geberit. Ai sanitari sospesi, si aggiun-
gono ora i sanitari a filo parete.

GEBERIT
www.geberit.it

Piletta in 
polipropilene con 
griglia in acciaio inox

La Piletta Basket di Lira, accessorio immancabile nei 
lavelli di classe, è disponibile in una ricca varietà di fi-
niture: satinate, lucide e perlate, declinate nelle tinte 
chrome, anthracite, bronze, english bronze, copper, 
iron, nickel, gold, gold 24k e white gold. 
È adatta per lavelli in acciaio inox, in materiali sintetici 
e in ceramica.
Ha diametro 90 mm per velocizzare il sistema di scarico 
ed eliminare la formazione di ingorghi, favorendo una 
maggiore igienicità alle tubazioni.
Il tappogriglia capiente, asportabile e facilmente pu-
libile, raccoglie i residui rimasti dopo il lavaggio delle 
stoviglie.
È realizzata in polipropilene con griglia in acciaio inox, 
è disponibile in versione con e senza troppo pieno ed è 
conforme alle normative UNI EN 274. 
La Piletta Basket, come tutti i prodotti Lira, è realizzata 
in Italia nello stabilimento di Valduggia, sede dell’azien-
da.

LIRA
www.lira.com

Collezione iCon di Gberit con il 
particolare delle cernire Easy Mount

tutti abbinabili al proprio mobile sottolavabo. 
I vasi, sospesi e a pavimento, sono disponibili anche in fini-
tura bianco opaco.
I vasi sono dotati della tecnologia di risciacquo Rimfree, otti-
mizzata e migliorata, con l’idraulica controllata dal diffusore 
plastico che riduce gli schizzi. Il diffusore premontato è so-
stituibile in caso di calcare, non vi è nessuna influenza del 
nasello sul risciacquo e l’assenza di acqua stagnante nel tubo 
di cacciata riduce i rumori. Il bordo interno del bacino è più 
smussato, da segnalare l’assenza del riduttore di flusso.
Facile e veloce l’installazione di vasi e bidet sospesi grazie 
al fissaggio EFF3 di ultima generazione, con miglioramento 

Geberit Selnova Premium con vasi sospesi e a pavimento
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CRIAC750
Scarico per lavello, foro Ø 90 mm 
con tappo a cestello, attacco da 1”1/2 
senza troppo pieno 
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CRIAC751 
Scarico per lavello, foro Ø 90 mm con tappo 
a cestello, attacco da 1”1/2 con troppo pieno 
rettangolare

CRIAC752 
Scarico per lavello , foro  Ø 90 mm con tappo 
a cestello, attacco da 1”1/2 con troppo pieno 
tondo

CRIAC753 
Sifone a “s” con scarico singolo, attacco da 
1 1/2” e connessione per lavastoviglie

CRIAC754 
Sifone a “s” con scarico doppio, attacco da 
1 1/2” e connessione per lavastoviglie


