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Geberit placche di comando Sigma e Monolith 

NOVITÀ PRODOTTO 2021

ESTENSIONE DI GAMMA PER PLACCHE DI COMANDO e 
MONOLITH
Geberit presenta due nuove finiture vetro lava e vetro grigio 
sabbia che permetteranno di abbinare al meglio la placca di 
comando ai mobili Geberit.

Da Giugno 2021 saranno disponibili nelle gamme Sigma21, 
Sigma50, Sigma70, Sigma60, Omega60 e il comando idro-
pneumatico Tipo70. 

Inoltre, le due varianti di colore saranno disponibili anche sul 
modulo Geberit Monolith e Monolith Plus a partire da Aprile 
2021. 

Giugno 
2021

Aprile
2021
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Geberit placche di comando Sigma e Monolith

NOVITÀ PRODOTTO 2021

SIGMA50 E SIGMA21: NUOVE FINITURE METALLICHE
Per creare un total look contemporaneo, Geberit amplia la sua 
offerta introducendo le placche Sigma50 e Sigma21 dotate di 
tasti dai colori metallici: oro rosso, ottone e nero cromato.

La gamma sarà composta dalle placche bianco, nero, ardesia 
ed effetto cemento, oltre all’immancabile versione 
personalizzabile.

MONOLITH
Anche Monolith si rinnova attraverso l’introduzione della finitura 
metallica nero cromato, sia per il modello in vetro nero che in 
vetro lava.
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In linea con le placche di comando anche i comandi 
elettronici per orinatoi Tipo 50 vengono aggiornati con finiture 
metalliche: oro rosso, ottone e nero cromato.

I comandi sono disponibili in versione alimentata a batteria o 
a rete. Disponibile anche solo la placca di finitura sostitutiva.

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Nuove finiture comandi elettronici per orinatoi Tipo 50
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Geberit presenta due nuove finiture che permetteranno di abbinare al meglio la placca per orinatoio Tipo 50 
con le diverse componenti all’interno del bagno.
Vetro lava e vetro grigio sabbia sono due colori già utilizzati nei mobili delle serie Acanto, iCon e Smyle.

Terra d’ombra
Esce di gamma da aprile 2021

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Geberit comandi pneumatici per orinatoi Tipo 50
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Geberit FlowFit

Grazie all’innovativa tecnica di pressatura laterale, Geberit 
FlowFit è il sistema di adduzione idrica e riscaldamento che offre 
un’esperienza completamente nuova nella progettazione e 
realizzazione degli impianti sanitari.
Geberit FlowFit semplifica la giunzione tra tubi e raccordi,  
velocizza ogni fase d’installazione dell’impianto e, al tempo 
stesso, garantisce il massimo grado di affidabilità, grazie a 
materiali di ultima generazione e ad un processo produttivo 
esclusivo e tecnicamente avanzato.

MAI PIU’ SFORZI INUTILI
Tutto ciò che rendeva difficile e faticoso il lavoro di progettisti e 
installatori è stato sapientemente semplificato.

Geberit FlowFit il miglior sistema di adduzione idrica e 
riscaldamento di sempre. 



SLIDE 8
NOVITÀ PRODOTTO 2021

Igiene dell’acqua potabile

I dispositivi antiristagno Geberit assicurano un flusso 
continuo di acqua nell’impianto di adduzione contribuendo 
attivamente a ridurre il rischio che si verifichino le condizioni 
ideali per la proliferazione della Legionella.

Proposti in tre varianti – in cassetta dedicata, integrati 
all’interno di un sistema d’installazione Duofix Sigma12 o il 
compatto Geberit Rapid – i dispositivi antiristagno Geberit si 
adattano alle molteplici esigenze degli utenti grazie alle diverse 
modalità d’installazione e alla possibilità di selezionare numerosi 
programmi di funzionamento.
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Geberit Selnova Rimfree

La collezione storica e dinamica Geberit Selnova si rinnova ancora una 
volta, arricchendo la sua gamma con i nuovi vasi Rimfree®. 
A terra, a filo parete o sospesi, qualunque sia la vostra scelta, da oggi 
potete contare sulla tecnologia di risciacquo Rimfree® e sui suoi 
vantaggi di pulizia e igiene.

Geberit Selnova Rimfree: semplicemente speciale.
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Geberit Selnova Compact

LA SOLUZIONE IDEALE PER I PICCOLI SPAZI
Grandi vantaggi anche in piccoli spazi. Geberit Selnova ha una soluzione 
per ogni tipo di esigenza, anche per chi necessita di prodotti compatti da 
adattare in bagni molto piccoli.

Si chiama Selnova Compact, ultima nata della serie, e con i suoi 48 cm di 
profondità riesce ad arredare anche i bagni più stretti, creando spazio 
dove non c’era.
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Geberit Olona

Il nuovo piatto doccia in resin stone Geberit Olona convince subito per il 
design raffinato ed elegante, rigorosamente in bianco opaco, e per la 
confortevole superficie antiscivolo.
Bordo di soli 4 cm, perfetta combinazione con il sifone Geberit da 90 mm, 
classica installazione in appoggio o a filo pavimento, eventualmente 
facilitata dai nuovi piedini di supporto.

Disponibile in 25 dimensioni, forma quadrata o rettangolare, è perfetto 
come soluzione per rendere elegante un bagno nuovo o ristrutturato.

Set di piedini di supporto
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Geberit Sestra amplia la sua gamma con quattro 
nuove misure, 80x80 - 90x70 -160x70 - 170x70, nelle 
tre classiche colorazioni. 
Le prime due misure sono dedicate ai capitolati, 
mentre la proiezione 70cm nelle misure più lunghe, 
160 e 170 cm, è ideale per la sostituzione delle 
vecchie vasche.

Da aprile 2021 i codici della serie Sestra e Melua 
subiranno alcune modifiche: tutti i codici Sestra
termineranno con .2, anziché .1, mentre i codici Melua 
avranno la G finale in aggiunta al vecchio codice.

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Geberit Sestra
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Da aprile saranno disponibili 7 nuove superfici doccia
Setaplano e i relativi telai d’installazione.

• 75 x 90
• 75 x 170
• 80 x 160
• 80 x 170
• 90 x 160
• 90 x 170
• 100 x 160

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Geberit Setaplano
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Geberit Variform

ELEGANTI GEOMETRIE DELLO SPAZIO.
La nuova collezione mobili Geberit, realizzata per i 
lavabi da appoggio Variform, conferisce leggerezza 
alla zona lavabo e si adatta perfettamente al 
design geometrico e moderno dei lavabi. 

L’elegante mobile sottolavabo, in materiale 
resistente all’umidità, è disponibile nelle misure da 
75 e 90 cm con un cassetto, oppure da 120 e 135 
cm, nelle soluzioni con due o tre cassetti.
Tutti con chiusura ammortizzata e apertura push-
pull, raffinata e funzionale.
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Geberit Acanto estende la gamma dei lavabi e dei 
mobili con l’introduzione del lavabo 120 con singola 
vasca e i relativi mobili, nelle classiche finiture Acanto.

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Geberit Acanto
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Geberit Narva

Il nuovo orinatoio senza brida con 
allacciamenti nascosti. 
Il prodotto è disponibile in 
KeraTect® e anche nella versione
waterless.

Geberit Selnova Trigonal

Il nuovo orinatoio con brida che
arricchisce la serie di orinatoi
Selnova.
Gli allacciamenti sono nascosti o 
dall’alto.
Il prodotto è anche disponibile in 
KeraTect®.

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Geberit Narva e Geberit Selnova Trigonal
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SOLUZIONI ILLUMINANTI E FUNZIONALI
Design minimalista e comfort superiore caratterizzano i nuovi specchi 
Geberit Option Plus.

Le loro linee nette e pulite si abbinano bene ai bagni più moderni e a 
tutte le collezioni Geberit.

Un altro tratto distintivo dei nuovi specchi Geberit Option Plus è la 
funzionalità: le luci a Led, diretta e indiretta, sono regolabili in intensità, 
tramite un sensore touch, e il lato posteriore è riscaldato per evitare 
fastidiosi appannamenti della superficie a specchio. Disponibili in 5 
misure per adattarsi al meglio a tutte le esigenze di spazio.

Geberit Option
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Bastia è l’entry level della gamma specchi Geberit.
Semplice, intuitivo, funzionale e veloce da 
installare, è la soluzione perfetta da abbinare ai set 
lavabo con mobile della serie Selnova Square, per 
una proposta pratica, completa e competitiva.

È disponibile anche una luce LED opzionale da 
installare sopra allo specchio.

60/80 

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Geberit Bastia
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Disponibili a rete o batteria, i rubinetti Brenta e Piave 
vengono proposti oggi in versione termostatica, 
assicurando la sicurezza della temperatura sempre 
costante a max. 40°C e azzerando i rischi di scottature 
accidentali. 
Il comfort di avere l’acqua sempre alla temperatura 
impostata e la convenienza, data dal risparmio di 
energia e di acqua.

NOVITÀ PRODOTTO 2021

Geberit Brenta e Piave con mixer termostatico
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Geberit Scarichi compatti

Una linea di scarichi completi, che integrano piletta, sifone e 
troppopieno (modello con troppopieno Clou); compatti, semplici e 
flessibili da installare, portano un passo avanti le soluzioni 
salvaspazio Geberit.

Adatti a lavabi con o senza troppopieno ceramico, con controllo 
della piletta a saltarello, piletta click-clack o scarico libero, diametri 
di allacciamento da 32 o 40mm… una gamma completa in grado di 
coprire le più disparate esigenze.
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