EDGE
Stile e forza

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.

EDGE. STILE E
FORZA.
Confrontandoci ogni giorno con aziende leader del
settore, sappiamo che oggi il design non è solo una
questione di stile. Riguarda anche la resistenza che
deriva dalla qualità eccellente delle moderne
tecniche di produzione. Progettata con la massima
precisione dai nostri esperti, la collezione EDGE ha
stile e forza in egual misura.
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MINIMALE
Il nome EDGE identifica una forma netta, definita e
razionale. La sua forma si ispira al ritorno
all’essenziale nel design e nell’architettura che
guarda a geometrie semplici e materiali di qualità.
Grazie al continuo confronto con esperti, siamo in
grado di mettere a disposizione il meglio del design
contemporaneo.

ESSENZIALE
Attuale e rigorosa, questa collezione dal tratto
essenziale dà forma alla qualità.
Un progetto mirato e impegnativo in cui l’immagine
sottolinea la prestazione.

STILE
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SOTTILE
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Progettando per la produzione industriale, i nostri ingegneri
hanno anni di esperienza nel conciliare funzionalità e alte
prestazioni con un design leggero e minimale. Siamo diventati
esperti nel trovare modi innovativi per dare una forma più lineare e
sottile alla tecnologia, senza rinunciare alla qualità. Grazie alla nostra
esperienza i miscelatori che realizziamo sono tra i più sottili sul mercato.
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LINEARE
Le linee pure e continue di EDGE si
accordano in modo naturale al contesto
progettuale in cui si trovano.
Con una forma pulita e decisa,
questa collezione offre la
versatilità di cui hai bisogno.
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VERSATILE
Scopri l’ampia gamma di miscelatori EDGE adatta a
ogni funzione e configurazione progettuale.
Grazie alla possibilità di scegliere tra dimensioni e
caratteristiche diverse, troverai sicuramente il
modello piu adatto per il tuo bagno.

DA APPOGGIO
LAVABO

VASCA E
VASCA/DOCCIA

LAVABO
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PROGETTATA
CON PRECISIONE
EDGE è stata progettata con la massima precisione.
Seguiamo scrupolosamente ogni fase del processo nelle
nostre fabbriche in tutta Europa. Dallo sviluppo del
progetto fino alle fasi di produzione e collaudo, la nostra
attenzione sull’eccellenza e sui materiali di qualità non
viene mai meno.

DUREVOLE
Costruiamo i nostri prodotti perché durino nel tempo.
Tutto quello che nasce nei nostri impianti produttivi è
stato rigorosamente testato. Sottoponiamo il nostro
ottone a una pressione di 60 bar, per verificare che la
fusione sia resistente. Sollecitiamo i nostri prodotti con
shock termici per simulare le condizioni d’uso più
difficili. EDGE ha una garanzia di cinque anni.

FORZA
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5 ANNI
DI GARANZIA
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INNOVATIVA
Siamo sempre focalizzati sul futuro, e le prove di
questo sono evidenti nel nostro passato.
Negli anni ‘60, abbiamo inventato la cartuccia
a dischi ceramici per regolare il ﬂusso
d’acqua. Questo stesso spirito di
innovazione è rimasto invariato su
tutti i prodotti che progettiamo.

Bluestart. Con la leva posizionata al
centro, il miscelatore eroga unicamente
acqua fredda, senza attivare la caldaia.
Per avere acqua calda, è sufficiente
ruotare la leva verso sinistra,
lungo un angolo di 90°.

EFFICIENTE
Oggi le nostre innovazioni mettono in primo piano la
riduzione dell’impatto sull’ambiente. Riusciamo a farlo
utilizzando funzioni come il nostro aeratore a 5 l/min,
che riduce al minimo il consumo di acqua e come
la tecnologia Bluestart, attraverso cui l’acqua calda
fluisce solo quando è necessaria, permettendo di
risparmiare energia e limitare i costi.
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RIGOROSA
Siamo portati a soddisfare e superare gli standard di
qualità europei. Sappiamo che se stai rinnovando la
tua casa o realizzando un progetto professionale, ti
aspetti solo il meglio. EDGE è conforme ai più severi
controlli.

FACILE DA
INSTALLARE
Crediamo che un buon prodotto debba essere
anche veloce e semplice da installare. Questa idea
è presente nello sviluppo di tutti i nostri prodotti e
abbiamo l’esclusivo sistema di fissaggio Easy Fix
per una facile installazione che riduce i tempi di
installazione fino al 30%.

Easy Fix velocizza
l’installazione. Un solo
bullone, con guarnizione
e placca di fissaggio
anti-scorrimento
in metallo, centra
automaticamente
il miscelatore.
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PROFESSIONALE
Il nostro maggiore interesse è l’eccellenza.
Siamo al tuo fianco in ogni fase del processo,
da rendere più semplice l’installazione fino a risparmiare
energia e ridurre i costi a lungo termine. EDGE è una
collezione caratterizzata da stile e forza, progettata per
dare forma alle tue idee.
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195
71

IN SINTESI

FACILE DA INSTALLARE
Il nostro metodo Easy Fix riduce i tempi di
installazione fino al 30% .

MINORE CONSUMO DI ENERGIA

Design moderno e versatile, dalle linee geometriche pensate per
ogni progetto.

La tecnologia Bluestart rilascia acqua riscaldata solo quando
è necessaria, riducendo il consumo di acqua calda.

Un’ampia scelta di miscelatori per una casa raffinata e
contemporanea, che presenta elementi progettati per garantire la
durata e l’efficienza necessarie per i grandi progetti commerciali.

2°

MINORE CONSUMO DI ACQUA

Questi elementi portano nel tempo a un risparmio significativo,
aspetto molto importante per alberghi, ristoranti e spazi pubblici.
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Il nostro aeratore da 5 l/min riduce il consumo di acqua
senza indebolire il flusso.

138

126

FIRMAFLOW®

CONFORME

La collezione soddisfa i più severi standard europei
– ACS in Francia e DVGW in Germania – nonchè
certificano la qualità.

La nostra cartuccia ad alta efficienza resiste
alle condizioni più estreme e dura quasi
il doppio – disponibile su alcuni modelli.
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DUREVOLI

500.000
10–15
ANNI DI UTILIZZO
QUOTIDIANO

GESTIONE
FACILE E PRECISA PER UN
COMFORT ELEVATO
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min.350

CICLI

Ø35

5 ANNI
DI GARANZIA

Come tutta la nostra rubinetteria, anche EDGE
è garantita 5 anni.

+2
-1

max.30
Ø63
2xG3/8

50

PIÙ

COMPLETA DI
GARANZIA
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EDGE

SCHEDE TECNICHE
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EDGE

A7106AA

A7112AA

Miscelatore lavabo con
Bluestart, asta di comando
e scarico piletta

A7107AA

Miscelatore lavabo con
Bluestart, asta di comando
e scarico piletta

A7113AA

Miscelatore lavabo senza asta
di comando e scarico piletta

A7108AA

Miscelatore lavabo senza asta
di comando e scarico piletta

A7114AA

Miscelatore lavabo con
Bluestart, senza asta di
comando e scarico piletta

A7115AA

• Tecnologia Bluestart disponibile per
A7107AA
• Sistema Easy Fix
• Aeratore slim M24x1 con portata
massima 5 l/min
• Cartuccia da 25 mm
• Sporgenza bocca di erogazione 138 mm
ed altezza 120 mm
• Tubi ﬂessibili con attacco G3/8”

5 ANNI

5 ANNI

DI GARANZIA

A4958NU

• Aeratore slim M24x1 con portata
massima 5 l/min
• Cartuccia da 25 mm
• Bocca di erogazione fissa
• Corpo ad incasso da ordinare
separatamente

215
199

193
132,8
83
60
49 - 66

240

289

42
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max. 150
G1 1/4

50 - 77

Ø 63

30 - 50

G3/8

Ø35

DI GARANZIA

220

151
145

G1/2

G1/2

390

G1 1/4

• Limitatore della temperatura
• Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm
• Superficie piatta che può essere utilizzata
come una mensola
• Senza accessori doccia

209

97

48

max. 150

max. 50

G3/8

Ø35

A7120AA

5 ANNI

3°

55

Ø 63

30 - 50

G1 1/4

30 - 50

max. 150

390

Ø35

max. 35

Ø 63

Codice

Miscelatore monocomando
esterno per doccia

DI GARANZIA

165
120

169

138

48

350

max. 35

95

144

120

2°

Modello

5 ANNI

DI GARANZIA

2°
2°

A7118AA

• Sistema Easy Fix
• Aeratore slim M18x1 con portata
massima 5 l/min
• Cartuccia da 25 mm
• Sporgenza bocca di erogazione 115 mm
ed altezza 85 mm
• Tubi ﬂessibili con attacco G3/8”

5 ANNI

DI GARANZIA

188
172

170
154

Corpo ad incasso

Codice

Miscelatore bidet con asta di
comando e scarico piletta

• Tecnologia Bluestart disponibile per
A7113AA
• Sistema Easy Fix
• Aeratore slim M24x1 con portata
massima 5 l/min
• Cartuccia da 25 mm
• Sporgenza bocca di erogazione 165 mm
ed altezza 240 mm
• Tubi ﬂessibili con attacco G3/8”

5 ANNI

DI GARANZIA

A7116AA

Modello

12

191

115

48

106
71

A7103AA

Codice

Miscelatore lavabo parti a vista
(piastra, maniglia, bocca) e
cartuccia

15° ±

Miscelatore lavabo senza asta
di comando e scarico piletta

Modello

85

A7102AA

Codice

Miscelatore lavabo con asta
di comando e scarico piletta

70

G1/2
-50

°

79-84
132-137

°

+50

Ø 63

Ø35

150±13

max. 150
G1 1/4

30 - 50

Miscelatore lavabo con
Bluestart, asta di comando
e scarico piletta

Modello

134

A7101AA

• Tecnologia Bluestart disponibile per
A7102AA
• Sistema Easy Fix
• Aeratore slim M24x1 con portata
massima 5 l/min
• Cartuccia da 25 mm
• Sporgenza bocca di erogazione 120 mm
ed altezza 95 mm
• Tubi ﬂessibili con attacco G3/8”

5 anni di
garanzia

Miscelatore
esterno doccia

355

Codice

Miscelatore lavabo con asta
di comando e scarico piletta

Miscelatore
bidet

max. 40

Modello

Miscelatore lavabo
per installazione a parete

83

Codice

Miscelatore lavabo con asta
di comando e scarico piletta

Miscelatore lavabo
da appoggio su piano

°

Miscelatore
grande lavabo

Modello

DI GARANZIA

Risparmio
idrico

10

Miscelatore
lavabo

5 ANNI

Easy Fix

SCHEDE TECNICHE

48

Limitatore
temperatura

Bluestart

G1/2

G3/8
110

G3/8
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EDGE

Miscelatore
esterno vasca/doccia

Modello

A7122AA

•
•
•
•

Limitatore della temperatura
Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm
Tubo ﬂessibile da 1600 mm
Superficie piatta che può essere utilizzata
come una mensola
• Doccetta Idealrain EVO Diamond
B2232AA
• Staﬀa a parete B0029AA

5 ANNI
DI GARANZIA

Modello

Codice

Miscelatore monocomando
ad incasso per doccia
Corpo ad incasso universale

A7126AA

A7127AA

A1300NU

Corpo ad incasso universale

A1300NU

• Piastra sottile, solo 6 mm
• Corpo ad incasso da ordinare
separatamente

5 ANNI

5 ANNI
DI GARANZIA

G 1/2

36 - 55
60

6
G 1/2

G 1/2

82

G 1/2
36 - 55

9

52 - 71 62 - 81

G1/2

82

6
G 1/2

31 - 50 55 - 74

163

28 28 37

G1/2

31 - 50
G1/2

163

68-73
132-137
159-164
177-182

G 1/2
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Codice

Miscelatore monocomando
ad incasso per vasca/doccia

70

°
+50
150±13

Modello

• Piastra sottile, solo 6 mm
• Corpo ad incasso da ordinare
separatamente

28 28

106
71

°

5 anni di
garanzia

Miscelatore ad
incasso vasca/doccia

DI GARANZIA

G1/2
-50

DI GARANZIA

Risparmio
idrico

Miscelatore ad
incasso doccia

Codice

Miscelatore monocomando
esterno per vasca/doccia

5 ANNI

Easy Fix

SCHEDE TECNICHE

234

Limitatore
temperatura

Bluestart

60

9

52 - 71 62 - 81
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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.
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