IDEALRAIN
Tecnologia e design
per una doccia perfetta

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP
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Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti,
imprese, partner commerciali e installatori prodotti
performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile.
Il mercato è esigente, oggi più che mai.
I tuoi clienti e i consumatori ﬁnali ricercano al tempo stesso
sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.
Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del
vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per
raggiungere nuovi traguardi di eﬃcienza, oﬀrendo un design
bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato
che c’è sempre una soluzione migliore e più eﬃcace. Noi non
ci fermiamo ﬁno a che non raggiungiamo un elevato standard
di performance per te e i tuoi clienti.

IDEALRAIN
I tuoi clienti non si accontentano di un prodotto
accattivante. Si aspettano estetica di alto livello,
innovazioni tecnologiche, performance ed efficienza
sempre più avanzata. Abbiamo ampliato la gamma
Idealrain con due nuovi modelli: EVO & EVO JET.
Abbiamo lavorato sul design e aggiornato la tecnologia
con soluzioni ingegneristiche di alta qualità per
soddisfare le esigenze dei tuoi clienti, di qualunque
settore e per qualsiasi progetto.
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SENSAZIONI UNICHE
La tecnologia Drop Jet di EVO JET
produce un getto d’acqua dolce e
abbondante, per un’esperienza
anti-stress davvero unica

IL LUSSO DI POTER SCEGLIERE
Quando i tuoi clienti chiedono performance di alto livello, Idealrain ti aiuta a soddisfarli.
L’introduzione in gamma di EVO & EVO JET da vita a nuove sensazioni e rinnova l’aspetto dei
tuoi progetti, nel settore commerciale o residenziale, nelle ristrutturazioni o nuovi edifici. Grazie
all’ampia scelta di stili e funzioni innovative, all’efficienza e al comfort, Idealrain offre una
soluzione per ogni tipo di esigenza.

EVO &
EVO JET

BASTA PREMERE UN TASTO
Il pulsante Navigo, ergonomico e
intuitivo, ti consente di selezionare
1 dei 3 getti d’acqua disponibili

EVO JET
ELEGANZA CHE DURA NEL TEMPO
La gamma Idealrain è raffinata e
resistente ed è progettata per durare
anche dopo anni di uso intenso

UN LOOK FRESCO E MODERNO
Sempre in sintonia con il gusto
contemporaneo, puoi scegliere il
classico design rotondo o un
sofisticato taglio a diamante

PENSATA PER ESSERE EFFICIENTE
Le funzionalità per il risparmio di
acqua ed energia aiutano i clienti
a ridurre i costi e a raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA
Dal controllo high-tech del getto
all’isolamento termico dell’impugnatura,
Idealrain unisce comfort e prestazioni

EVO

PULIZIA PIÙ VELOCE
Senza giunti o sporgenze, Idealrain
resiste all’accumulo di calcare ed è
facile e veloce da pulire: un ulteriore
risparmio per le proprietà commerciali

PROGETTATA PER IL MASSIMO COMFORT
Flusso d’acqua e modalità di getto multiple
offrono un’esperienza unica

VERSATILE E FACILE DA INSTALLARE
Idealrain è compatibile con moltissimi
accessori ed è facile da installare
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ELEGANZA
CHE DURA
NEL TEMPO
I nostri designer hanno studiato ogni dettaglio per
un’evoluzione di Idealrain combinando estetica accattivante
e durabilità garantita. Design moderno e forme sottili, le
nuove doccette sono leggere al tocco e intuitive da usare.
Il supporto a parete e il cursore, con il suo perno
ergonomico, entrambi in metallo, sono molto più resistenti
dei raccordi in plastica. Le doccette Idealrain EVO & EVO JET
sono disponibili nella classica forma rotonda, per un look
senza tempo, adatto a qualsiasi ambiente. Il sofisticato design
a diamante può essere la soluzione giusta per i progetti dove è
richiesta un’idea più particolare.

CARATTERISTICHE
• Staffe metalliche ad alta resistenza
per un fissaggio a parete ultra-stabile.
Le staffe sono regolabili per il
controllo dell’angolazione

L’intera gamma resiste con successo alle sfide dell’uso
quotidiano, rendendo Idealrain perfetta per hotel, centri
ricreativi, aeroporti e progetti residenziali.

• Guida di scorrimento in metallo
appositamente rinforzata,
disponibile in due misure: 600 mm
e 900 mm
• Due nuovi modelli, due terminali per
modello, ognuno con 3 modalità di
getto.
Disponibili in 110 mm per EVO
e 125 mm per EVO JET
• Pulsante ergonomico Navigo per
cambiare facilmente il getto
dell’acqua
• Doccetta resistente e durevole
• Tubo flessibile Idealflex, facile da
pulire
• Il limitatore di flusso integrato da
8 l/min riduce il consumo dell’acqua
e i costi
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PENSATA PER
ESSERE EFFICIENTE

RISPARMIO
D’ACQUA
Il limitatore di
flusso incorporato
riduce il consumo
a 8 l/min

MENO ACQUA, MENO COSTI
Facile da montare e rimuovere, il limitatore di flusso riduce
il consumo d’acqua nei sistemi ad alta pressione da 18,5 l/min
a soli 8 l/min senza perdita di intensità del getto.

= ACQUA
- 57%

18,5 l
8l

1

Senza limitatore del flusso

2

Con limitatore del flusso

RISPARMIO GARANTITO
Il limitatore di flusso pre-montato da 8 l/min di Idealrain consente di
risparmiare acqua ed energia fino a € 599,99 ogni anno*.
€ 1000

€ 750

Acqua
Oggi risparmiare acqua ed energia è
una priorità di molti progetti.
Idealrain aiuta i tuoi clienti a
raggiungere gli obiettivi di efficienza,
senza rinunciare al piacere di
un’esperienza unica.

Energia

€ 500

€ 250

€ 435,58
€ 164,41

= RISPARMIO
FINO A
€ 599,99*

* Risparmio per la doccetta Idealrain con limitatore di flusso da 8 l/m sotto i 3 bar,
rispetto a una doccetta tradizionale con una portata di 18,5 l/m. Base di calcolo:
numero di persone che fanno una doccia di 3 minuti al giorno: 4. Tutti i costi in €.
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UN CONCENTRATO
DI TECNOLOGIA

1

2

NAVIGO
Pulsante
ergonomico
per cambiare
facilmente il
getto d’acqua

CONSUMO D’ACQUA RIDOTTO

5

FLUSSO AD ALTA PRESTAZIONE
Idealrain è progettata con precisione
per offrire prestazioni ottimali del
getto d’acqua sia ad alta che a bassa
pressione (0,1-5,0 bar)

TECNOLOGIA COOL BODY
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Per aumentare la sicurezza, questa
innovazione impedisce al corpo della
doccetta di diventare troppo caldo,
prevenendo le scottature

EASY CLEAN
Gli ugelli morbidi
riducono il
calcare e ne
facilitano la
rimozione

PULSANTE NAVIGO
Un solo tocco per cambiare
facilmente tra le tre modalità di getto

I limitatori di flusso preinstallati
riducono il consumo d’acqua da un
normale 18,5 l/min a soli 8 l/min,
senza perdita di prestazioni
3

COOL BODY
Innovativo
sistema che
protegge
da eventuali
scottature
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Le doccette Idealrain possono
sopportare fino a 20 kg

Idealrain rappresenta la nostra lunga storia di innovazione,
offrendo soluzioni di qualità e affidabili come richiedono i
professionisti. La sua tecnologia avanzata assicura
preformance ottime, lunga durata ed efficienza.

RISPARMIO
D’ACQUA
Il limitatore di
flusso incorporato
riduce il consumo
a 8 l/min

ATTACCHI RESISTENTI

UGELLI DI ALTA QUALITÀ,
DESTINATI A DURARE
Morbidi e facili da pulire, rimangono
flessibili e quindi durano più a lungo
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PROGETTATA PER IL
MASSIMO COMFORT
DROP JET
Una pioggia di
gocce
morbidissime

Come suggerisce il nome, Idealrain trasforma una semplice doccia in
un’esperienza tutta da godere. La gamma prevede un sistema di doccette per
garantire il massimo comfort.

3 FUNZIONI
DOCCIA
3 diversi getti
d’acqua per
un’esperienza
personalizzata

MASSIMO GETTO
Gli ugelli
posizionati fino
al bordo della
doccetta ampliano
il getto d’acqua

Inoltre consente di scegliere agli utenti il tipo di doccia che fa per loro in quel
momento: rinvigorente, rilassante o purificante.

PIOGGIA

I GETTI D’ACQUA
PIOGGIA

PIOGGIA TROPICALE

PIOGGIA
AIR

MASSAGGIO

PIOGGIA
DROP JET

MASSAGGIO

MASSAGGIO

Questa modalità crea un scroscio rilassante grazie agli
ugelli che si estendono fino al bordo della doccetta.
PIOGGIA TROPICALE
Un getto delicato ma abbondante per una sensazione
di pulizia totale.
AIR
Nei modelli EVO, aria e acqua vengono miscelati per
offrire un’esperienza di doccia ancora più delicata e
purificante.
DROP JET
Nei modelli EVO JET, questa tecnologia crea gocce
d’acqua ancora più morbide, offrendo una sensazione
davvero unica.
MASSAGGIO
Disponibile su tutti i tipi di doccette, offre un’esperienza
rinvigorente.

IDEALRAIN
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EVO

EVO JET
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DROP JET

UNA DOCCIA
PER OGNI TIPO
DI ESIGENZA
Le nuove doccette consentono di scegliere tra 3 diversi getti d’acqua.

MASSAGGIO

PIOGGIA

FUNZIONI DOCCIA
MASSAGGO

DROP JET

AIR

PIOGGIA TROPICALE

PIOGGIA
IDEALRAIN EVO JET
IDEALRAIN EVO
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IDEALRAIN
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CONFIGURAZIONI
VERSATILI

Getto Drop Jet
Finitura bianca lucida
con corpo cromato
Forma a diamante
e rotonda

Tutti gli accessori Idealrain sono progettati per funzionare l’uno con
l’altro in modo da poter offrire ai clienti un’ampia scelta di configurazioni.
Le doccette possono essere abbinate a una robusta guida di scorrimento
in metallo, al tubo Idealflex e a un soffione.

125 mm
per entrambi
i design

Finitura opaca grigia
80 mm o
100 mm di
diametro

I kit includono
robuste guide
scorrevoli in
metallo o staffe a
muro girevoli, ideali
per le diverse
esigenze di
progetto

Forma rotonda

Leva per la
selezione del
getto d’acqua

3 funzioni
doccia

GUIDE

1 o 3 funzioni
doccia

Pulsante Navigo
per la scelta del
getto d’acqua

EVO JET

EVO
Getto AIR

IDEALRAIN

Finitura bianca
opaca con corpo
cromato

Forma a
diamante
e rotonda
3 funzioni
doccia

110 mm
per entrambi
i design

SOFFIONI
Completa il tuo impianto con
uno dei nostri soffioni

TUBI
Idealrain utilizza il nostro
tubo in metallo Ultraflex,
flessibile, resistente e
duraturo, mentre
EVO & EVO JET sono
dotati dell’elegante tubo
Idealflex. Idealflex, senza
fessure dove il calcare
può accumularsi, è facile
da pulire, ed è anche
anti-torsione

Pulsante Navigo
per la scelta del
getto d’acqua
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DESIGN
PROGETTATO
PER DURARE
TESTATA PER
RESISTERE A TUTTO
I nostri test simulano condizioni estreme e reali.
I componenti della doccetta sono sottoposti a vapore
ad alta pressione, per imitare i più rigidi sistemi di
pulizia. Sono anche irrorati con sale corrosivo per
testare ulteriormente le loro finiture.
Le guide scorrevoli sono sottoposte a test di distorsione
fino a 75 N, in modo da poter sopportare un peso fino a
75 kg. La linea Idealrain è stata progettata, costruita e
testata per resistere all’utilizzo più intenso e stressante.

COSTRUITA PER DURARE
PENSATA PER GLI
AMBIENTI PIÙ ESIGENTI
Le esigenze dei bagni commerciali sono completamente
diverse da quelle dei bagni di casa. Quando abbiamo
progettato Idealrain ci siamo affidati ai nostri 100 anni
di esperienza. La nuova gamma è pensata per ambienti
ad alto utilizzo, garantendone la totale funzionalità nel
tempo.

Le barre di scorrimento in metallo da 90 cm sono molto
più robuste degli accessori in plastica, sono doppiamente
rinforzate grazie al tubo esterno e al binario interno per
resistere alla distorsione e funzionare sempre senza
intoppi. Testiamo le doccette con 10.000 cicli di shock
termici (il test standard ne richiede solo 300).
Le nostre staffe a muro sono realizzate in metallo
resistente.

PENSATA PER
SITUAZIONI REALI
I supporti per le doccette Idealrain, costruiti con metallo
di alta qualità, scivolano sui loro binari senza attrito. I
loro comandi sono azionabili facilmente e si bloccano e
sbloccano con un semplice gesto.
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FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE,
PRESTAZIONI
GARANTITE
Quando si parla di installazione, il tempo è denaro.
Per questo tutti i kit doccia Idealrain si installano con il sistema
Easymount, che consente regolazioni facili già durante
l’installazione. Idealrain è veloce da montare, fa risparmiare
tempo e aiuta a rispettare le scadenze dei lavori.
La tua reputazione e il successo dei tuoi progetti richiedono
un partner affidabile, prodotti e soluzioni garantiti e di alta
qualità. Ecco perché le soluzioni Idealrain sono realizzate in
Europa e hanno una garanzia di cinque anni.
Poiché ogni mercato ha norme e regole di conformità molto
specifiche, abbiamo fatto in modo che la gamma Idealrain
potesse soddisfare ogni standard europeo.
Per ulteriori dettagli su norme e conformità, visitare
www.idealstandard.it

5 ANNI
DI GARANZIA

EASYMOUNT
Facilita
l’installazione,
rendendola semplice
e veloce
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LA SCELTA DEI
PROFESSIONISTI
Idealrain è una gamma versatile per tutti i tuoi progetti, sia case private che
impianti commerciali, sia nuove costruzioni che ristrutturazioni.
La gamma è composta da tre modelli tra cui scegliere: Idealrain, Idealrain EVO
e Idealrain EVO JET. Sono tutti caratterizzati da un design raﬃnato, con
doccette rotonde su tutti i modelli e a forma di diamante su EVO & EVO JET.
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TECNOLOGIA

ESPERIENZA

EFFICIENZA

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE

GARANZIA

5 ANNI
DI GARANZIA

COOL BODY
Innovativo
sistema che
protegge
da eventuali
scottature

NAVIGO
Pulsante
ergonomico
per cambiare
facilmente il
getto d’acqua

3 FUNZIONI
DOCCIA
3 diversi getti
d’acqua per
un’esperienza
personalizzata

MASSIMO GETTO
Gli ugelli
posizionati ﬁno
al bordo della
doccetta
ampliano il getto
d’acqua

PRESA SICURA
Consente
un controllo
manuale facile e
maneggevole

DROP JET
Una pioggia
di gocce
morbidissime

RISPARMIO D’ACQUA
Il limitatore di ﬂusso incorporato
riduce il consumo a 8 l/min

EASYMOUNT
Facilita l’installazione,
rendendola semplice e veloce

PULIZIA FACILE
Gli ugelli morbidi
riducono
il calcare e ne
facilitano
la rimozione

IDEALFLEX
Riduce l’accumulo
di calcare ed è
facile da pulire

IDEALRAIN EVO JET
IDEALRAIN EVO
IDEALRAIN

Ø80
33

55°
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IDEALRAIN EVO JET
SCHEDE TECNICHE

IDEALRAIN
EVO JET

Doccetta
Ø 125 mm – round

Modello

Risparmio
d’acqua

Easymount

Drop Jet

Pulizia
facile

Idealﬂex

Massimo
getto

Navigo

Presa
sicura

Cool Body

Doccetta
diamond

Codice

Doccetta a tre funzioni
EVO JET Round

3 funzioni
doccia

B1759AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Diametro 125 mm
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• 5 anni di garanzia

DI GARANZIA

Codice

Doccetta a tre funzioni
EVO JET Diamond

B1760AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• 5 anni di garanzia

Modello

Codice

Minikit doccia
EVO JET Round

B1765AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Diametro 125 mm
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Supporto a parete con inclinazione
regolabile
• 5 anni di garanzia

5 ANNI

DI GARANZIA

5 ANNI

DI GARANZIA

DI GARANZIA

125

31

30

125

max.330

134
G1/2

248

30

G1

/2

252

266

40

61

18

G1

/2
5.2

SCHEDE TECNICHE

5 anni di
garanzia

Minikit
Ø 125 mm – round

Modello

5 ANNI

5 ANNI

31

Minikit
diamond

3 funzioni
doccia

Risparmio
d’acqua

Easymount

Drop Jet

Pulizia
facile

Idealﬂex

Massimo
getto

Navigo

Presa
sicura

Cool Body

Asta doccia
Ø 125 mm – round

Modello

Codice

Minikit doccia
EVO JET Diamond

B1766AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Supporto a parete con inclinazione
regolabile
• 5 anni di garanzia

Codice

Modello

Codice

B1761AA

Asta doccia EVO JET Diamond
con asta murale da 600 mm

B1762AA

Asta doccia EVO JET Round
con asta murale da 900 mm

B1763AA

Asta doccia EVO JET Diamond
con asta murale da 900 mm

B1764AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Diametro 125 mm
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Asta murale da 600 mm o 900 mm
• 5 anni di garanzia

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Asta murale da 600 mm o 900 mm
• 5 anni di garanzia

5 ANNI

DI GARANZIA

max.330
60

125

268

DI GARANZIA

max.335
60

134

G1/2

G1/2
603
903

603
max.540

61

40

IDEALRAIN
EVO

5 ANNI

max.333

5 anni di
garanzia

Asta doccia EVO JET Round
con asta murale da 600 mm

DI GARANZIA

G1/2

DI GARANZIA

Asta doccia
diamond

Modello

5 ANNI

134

5 ANNI

max.540
max.840

SCHEDE TECNICHE

5.2

18

32
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IDEALRAIN EVO
SCHEDE TECNICHE

Doccetta
Ø 110 mm – round

Modello

Doccetta
diamond

Codice

Doccetta a tre funzioni
EVO Round

B2231AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Air e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Diametro 110 mm
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• 5 anni di garanzia

Minikit
Ø 110 mm – round

Modello

Codice

Doccetta a tre funzioni
EVO Diamond

B2232AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Air e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• 5 anni di garanzia

5 ANNI

Modello

Codice

Minikit doccia
EVO Round

B2239AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Air e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Diametro 110 mm
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Supporto a parete con inclinazione
regolabile
• 5 anni di garanzia

5 ANNI

DI GARANZIA

33

110

Codice

Minikit doccia
EVO Diamond

B2240AA

Easymount

Drop Jet

Pulizia
facile

Idealﬂex

Massimo
getto

Navigo

Presa
sicura

Cool Body

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Air e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Supporto a parete con inclinazione
regolabile
• 5 anni di garanzia

DI GARANZIA

Codice

Modello

Codice

B2233AA

Asta doccia EVO Diamond con
asta murale da 600 mm

B2234AA

Asta doccia EVO Round con
asta murale da 900 mm

B2237AA

Asta doccia EVO Diamond con
asta murale da 900 mm

B2238AA

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Air e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Diametro 110 mm
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Asta murale da 600 mm o 900 mm
• 5 anni di garanzia

• 3 funzioni doccia
(Pioggia, Air e Massaggio)
• Pulsante Navigo
• Cool Body
• Ugelli morbidi e facili da pulire
• Riduttore di portata a 8 l/m
• Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
• Asta murale da 600 mm o 900 mm
• 5 anni di garanzia

5 ANNI

5 ANNI

DI GARANZIA

DI GARANZIA

max.333
60

110

max.335

5 anni di
garanzia

Asta doccia EVO Round con
asta murale da 600 mm

DI GARANZIA

115

5 ANNI

Asta doccia
diamond

Modello

5 ANNI

max.334
60

115

115
G1/2

249

Modello

DI GARANZIA

max.334

Risparmio
d’acqua

Asta doccia
Ø 110 mm – round

5 ANNI

DI GARANZIA

110

33

Minikit
diamond

3 funzioni
doccia

251

G1/2

269

40

61

269

40

61

G1/2

G1/2
903

903

603

603
840

840

540

/2

5.2

G1

G1

/2
18

34

5.2

540

18
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Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento
modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in
tolleranza.
I colori
dei prodottidepositati,
fotografatieventuali
sono indicativi
perché
soggetti
alleperseguite
tipiche variazioni
dalle
lavorazioni
e di stampa.
Gli allestimenti
fotografici
sono
realizzati
a fini estetici
e noneindicano
soluzioni
Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali
sono stati
regolarmente
imitazioni
servili
saranno
a normacausate
di legge.
Ideal
Standard fotografiche
si riserva il diritto
di apportare
in qualsiasi
momento
modifiche
tecniche,
costruttive
dimensionali
utili al
d’installazione.
proposito
fannodella
testolavorazione
le quote dei
disegni tecnici.
miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti
dei sanitari, Aa questo
causa delle
peculiarità
ceramica,
sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle
lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d’installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

