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TECNOLOGIA PER IL BAGNO CONTEMPORANEO
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DELL’IGIENE
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IGIENE NEL BAGNO:
IL RISULTATO DI UNA 
RICERCA COSTANTE 
E DI UNO SVILUPPO 
CONTINUO

Da quasi 150 anni perseguiamo lo stesso obiettivo:  
migliorare la vita delle persone con soluzioni innovative nel 
campo idrosanitario. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti 
proponendo nuovi standard per l’intero bagno.

Le più antiche ceramiche secondo le stime risalgono a 30’000 
anni fa. Questo prodotto cosi antico è ancora oggi la base 
indispensabile per la produzione dei sanitari grazie alla sua 
robustezza. Se opportunamente smaltato e realizzato con cura 
un manufatto ceramico mantiene la sua qualità e brillantezza 
per molti anni, anche se utilizzato quotidianamente e pulito con 
detergenti che spesso possono essere anche leggermente 
abrasivi. 

Tutti i prodotti vengono continuamente ottimizzati nei nostri 
laboratori di ricerca e sviluppo al fine di garantire una maggiore 
igiene, facilità di pulizia, brillantezza e comfort al tatto. L’igiene 
della ceramica non deriva solo dalla smaltatura ma anche dal 
composto e dalla sua porosità.

DESIGN IGIENE ERGONOMIA COMFORT
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GEBERIT TURBOFLUSH

INNOVAZIONE E SILENZIO
L’interno del vaso senza brida si basa sulla tecnologia TurboFlush, 
l’innovativo processo di risciacquo per cui l’acqua fluisce 
lateralmente nella ceramica e scorre nel vaso eseguendo un 
movimento a spirale garantendo massima efficacia di pulizia e 
silenziosità. 

↑
L’innovativa tecnologia TurboFlush del vaso senza brida ideato da Geberit, consente un 
risciacquo della ceramica estremamente accurato e silenzioso. 
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VASI SENZA BRIDA
GEBERIT RIMFREE® 

↑
La tecnologia Geberit Rimfree® consente di fare a meno della 
fastidiosa pulizia con detergenti speciali costosi. 

↑
I vasi tradizionali possiedono zone difficilmente accessibili nelle quali 
possono crearsi depositi. Creano il terreno di coltura per germi e 
odori sgradevoli e non è mai possibile vedere se tutto lo sporco è 
davvero stato eliminato.

↑
In un vaso con tecnologia Geberit Rimfree® non esistono punti 
nascosti dove potrebbero accumularsi dei batteri. La pulizia risulta 
più semplice.

NUOVA IGIENE ALL'INTERNO DEL VASO 
Il rivoluzionario vaso Rimfree® non ha  brida. Grazie 
all’assenza della brida non c’è alcun punto in cui 
calcare e batteri si possano annidare. 

VANTAGGI:
• Maggior igiene
• Facilità di pulizia
• Minor utilizzo di detergenti
• Miglior aspetto estetico e brillantezza
• Risciacquo efficace e senza schizzi
• Risparmio idrico con risciacquo a 4,5 litri
• Risciacquo silenzioso

VANTAGGI:
• Maggior igiene
• Facilità di pulizia
• Minor utilizzo di detergenti
• Miglior aspetto estetico e brillantezza
• Risciacquo efficace e senza schizzi
• Risparmio idrico con risciacquo a 4,5 litri
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GEBERIT KERATECT®
PROTEZIONE IN 
SUPERFICIE

Sono dotate di finitura KeraTect® tutte le ceramiche della serie Geberit ONE, 
Xeno2 e Citterio. Il trattamento KeraTect®  è disponibile su richiesta anche per le  
serie Acanto, iCon e Smyle.

IMPORTANZA DELLO SMALTO SULLE SUPERFICI CERAMICHE
Per essere conformi alla normativa EN 997 tutte le ceramiche devono essere 
smaltate per garantire la totale impermeabilità della superficie.

SMALTO PROTETTIVO GEBERIT KERATECT®
Lo speciale smalto Geberit KeraTect® garantisce ulteriore protezione e resistenza 
nel tempo alle superfici ceramiche.  
Esso viene applicato come smalto speciale sopra allo smalto tradizionale a cui si 
fonde in fase di cottura; il risultato è una superficie compatta ed estremamente 
liscia, che può essere mantenuta pulita in modo semplice ed efficiente.

VANTAGGI:
• Superficie compatta ed estremamente liscia
• Idrorepellente, igienica e pulita
• Molto facile da pulire
• Durevole e resistente ai graffi

↓  
Struttura delle ceramiche dotate di finitura KeraTect®

Smalto KeraTect®

Smalto tradizionale

Ceramica
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SEDILI A SGANCIO RAPIDO
SEMPLICI E SICURI 

Chiusura ammortizzata

Sgancio rapido

↑
Il coperchio del sedile può essere rimosso 
facilmente per assicurare una facile e accurata 
pulizia.

↑
Semplicissima anche l‘operazione di rimozione 
coperchio e sedile in una sola volta.

↑
Vaso Smyle con sedile slim antibatterico, dotato di chiusura ammortizzata 
e sgancio rapido.

PRATICI E IGIENICI
I sedili delle più importanti serie Collection Geberit 
sono dotati di cerniere a sgancio rapido, possono 
essere rimossi senza alcun attrezzo e rendono la 
pulizia più semplice, veloce e accurata. Il design 
avvolgente rende il sedile esteticamente più pulito e 
più igienico nell’utilizzo. 

MATERIALE ANTIBATTERICO
I sedili delle serie Acanto, iCon e Smyle sono realizzati 
con uno speciale materiale antibatterico a garanzia 
di una maggiore igiene e sicurezza. Non essendo un 
trattamento superficiale questa proprietà antibatterica 
si mantiene costante nel tempo.

VANTAGGI:
• Sgancio rapido 
• Chiusura ammortizzata
• Superficie antibatterica
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GEBERIT DUOFRESH 
IGIENIZZANTE

GEBERIT DUOFRESH 
ASPIRAZIONE E  
IGIENIZZANTE

↑ 
Non potrebbe essere più semplice di così: 
spostate lateralmente la placca di comando.

↑ 
Posizionate lo stick igienizzante nell’apposito 
carrello alloggiato dietro la placca.

↑ 
Inserite il carrello nel suo alloggiamento, 
richiudete la placca di comando e godetevi la 
freschezza di DuoFresh ad ogni risciacquo. 

VANTAGGI:
•  Un sistema semplice e veloce da installare
• Freschezza e igiene ad ogni risciacquo
•  Pratica ricarica dello stick igienizzante. Gli stick 

sono acquistabili presso i nostri rivenditori
•  Compatibile con tutte le placche di comando 

Geberit a funzione meccanica
•  Può essere installato anche in un secondo 

momento su cassette da incasso e moduli 
d’installazione Geberit di ultima generazione (a 
partire dal 2016)

NUOVO GEBERIT DUOFRESH 
Il sistema che igienizza il vaso ad ogni risciacquo. Un 
sistema pratico che permette di evitare l’utilizzo del 
gel o delle antiestetiche e poco igieniche gabbiette 
all’interno del vaso.

DOPPIA FUNZIONE, ANCORA PIÙ FRESCHEZZA
Geberit DuoFresh è disponibile anche nella versione con aspirazione, 
per il massimo comfort nell’ambiente bagno. Rimuove i cattivi odori 
direttamente dal vaso e restituisce aria depurata attraverso la 
placca. Grazie al rilevatore di presenza il sistema entra in funzione 
automaticamente.

↑ 
Il nuovo sistema Geberit DuoFresh con la 
placca di comando Geberit Sigma50.

Spostando la placca di 
comando lateralmente 
si accede comodamente 
al filtro e si procede 
all’inserimento dello stick 
igienizzante.

I cattivi odori vengono neutralizzati grazie 
al filtro a nido d’ape in ceramica, e restituiti 
depurati all’ambiente attraverso la placca di 
comando.
 

Una discreta luce ambiente si accende 
sotto la placca, comoda per l’utilizzo del 
bagno di notte.

Il sistema di aspirazione Geberit DuoFresh 
rimuove i cattivi odori aspirandoli 
direttamente dal vaso.

VANTAGGI:
• Elimina i cattivi odori attraverso un filtro in ceramica
•  Attivazione automatica della luce ambiente posta sotto la 

placca
•  Compatibile con tutte le placche di comando Geberit a 

funzione meccanica
•  Può essere facilmente installato su cassette da incasso e 

moduli d’installazione Geberit di ultima generazione (a partire 
dal 2016), predisponendo un allacciamento elettrico 
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SERIE CERAMICHE Tecnologia di risciacquo                               Smaltatura       Tipologia di sedile

Brida Rimfree® TurboFlush Tradizionale KeraTect Standard Avvolgente Antibatterico Sgancio rapido

AquaClean Mera - - √ - √ - √ - √

AquaClean Sela - - √ - √ - √ - √

AquaClean Tuma - √ - - √ - √ - √ 
solo coperchio

Geberit ONE - - √ - √ - √ - √

Citterio - √ - - √ - √ - -

Xeno2 - √ - - √ - √ - √

Acanto - √ - √ √ - √ √ √

iCon Square - √ - √ √ - √ - √

iCon √ √ - √ √ √ √ √ √

Smyle - √ - √ √ - √ √ √

Fantasia √ √ - √ - √ √ - -

Selnova Square √ √ - √ - √ √ - -

Selnova √ - - √ - √ √ - -
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LISTINO PREZZI AL PUBBLICO KERATECT

Geberit Acanto

 Art. Descrizione Codice KeraTect
Prezzo al 
pubblico 
KeraTect

Lavabi

500.620.01.2 Acanto lavabo 60 bnc 500.620.01.8 269.00

500.621.01.2 Acanto lavabo 65 bnc 500.621.01.8 294.00

500.622.01.2 Acanto lavabo 75 bnc 500.622.01.8 489.00

500.623.01.2 Acanto lavabo 90 bnc 500.623.01.8 673.00

500.624.01.2 Acanto lavabo 90 SFR bnc 500.624.01.8 655.00

500.627.01.2 Acanto lavabo doppio 120 bnc 500.627.01.8 1044.00

500.628.01.2 Acanto lavabo doppio 120 SFR bnc 500.628.01.8 1019.00

500.629.01.2 Acanto lavabo 60 clou SFT bnc 500.629.01.8 310.00

500.630.01.2 Acanto lavabo 75 clou SFT bnc 500.630.01.8 530.00

500.631.01.2 Acanto lavabo compatto 60 bnc 500.631.01.8 296.00

500.632.01.2 Acanto lavabo compatto 75 bnc 500.632.01.8 530.00

500.633.01.2 Acanto lavabo compatto 90 bnc 500.633.01.8 726.00

500.634.01.2 Acanto lavabo compatto 90 SFR bnc 500.634.01.8 708.00

500.636.01.2 Acanto lavamani 45 bnc 500.636.01.8 183.00

500.640.01.2 Acanto lavabo slim 60 bnc 500.640.01.8 294.00

500.641.01.2 Acanto lavabo slim 75 bnc 500.641.01.8 514.00

500.642.01.2 Acanto lavabo slim 90 bnc 500.642.01.8 734.00

Sanitari

500.601.01.2 Acanto bidet sospeso bnc 500.601.01.8 392.00

500.606.01.2 Acanto vaso sospeso Rimfree + sedile QR bnc 500.600.01.8 + 500.605.01.2 668.00

500.824.00.1 Acanto vaso BTW Rimfree + sedile QR bnc 500.602.01.8 + 500.605.01.2 675.00

500.603.01.2 Acanto bidet BTW bnc 500.603.01.8 360.00

Geberit iCon

 Art. Descrizione Codice KeraTect
Prezzo al 
pubblico 
KeraTect

Lavabi

124020000 iCon lavabo 120 bnc 124020600 735.00

124060000 iCon lavabo 60 bnc 124060600 319.00

124075000 iCon lavabo 75 bnc 124075600 430.00

124090000 iCon lavabo 90 bnc 124090600 538.00

SanItari Square

200930000 iCon Square vaso duo multi Rimfree bnc 200930600 583.00

228950000 iCon Square cassetta AA D/S_ABD + Mecc. bnc 228950600 371.00

231910000 iCon Square bidet sospeso bnc 231910600 440.00

231950000 iCon Square bidet BTW bnc 231950600 408.00

500.807.00.1 iCon Square vaso sospeso Rimfree + sedile QR bnc 201950600 + 500.837.01.1 717.00

500.825.00.1 iCon Square vaso BTW Rimfree + sedile QR bnc 211910600 + 500.837.01.1 723.00

Sanitari

234000000 iCon bidet sospeso bnc 234000600 360.00

234050000 iCon bidet BTW bnc 234050600 328.00

500.809.00.1 iCon vaso sospeso Rimfree + sedile slim QR bnc 204060600 + 500.835.01.1 636.00

500.813.00.1 iCon vaso sospeso + sedile bnc 204000600 + 574120000 476.00

500.827.00.1 iCon vaso BTW Rimfree + sedile slim QR bnc 214020600 + 500.835.01.1 643.00

Geberit Smyle

 Art. Descrizione Codice KeraTect
Prezzo al 
pubblico 
KeraTect

Lavabi

500.222.01.1 Smyle Square lavamani 45 bnc 500.222.01.8 139.00

500.223.01.1 Smyle Square lavabo doppio 120 2FR bnc 500.223.01.8 792.00

500.225.01.1 Smyle Square lavabo 120 SFR bnc 500.225.01.8 382.00

500.227.01.1 Smylelavabo 55 bnc 500.227.01.8 161.00

500.228.01.1 Smyle lavabo 60 bnc 500.228.01.8 169.00

500.229.01.1 Smyle Square lavabo 60 bnc 500.229.01.8 181.00

500.230.01.1 Smyle lavabo 65 bnc 500.230.01.8 209.00

500.248.01.1 Smyle lavabo 70 bnc 500.248.01.8 233.00

500.249.01.1 Smyle Square lavabo 75 bnc 500.249.01.8 261.00

500.250.01.1 Smyle Square lavabo 90 SFR bnc 500.250.01.8 322.00

500.251.01.1 Smyle Square lavabo 90 bnc 500.251.01.8 322.00

500.253.01.1 Smyle Square lavabo 120 2FR bnc 500.253.01.8 382.00

500.256.01.1 Smyle Square lavamani 50 bnc 500.256.01.8 150.00

500.259.01.1 Smyle Square lavabo 55 bnc 500.259.01.8 166.00

Sanitari

500.209.01.1 Smyle Square bidet sospeso Bnc 500.209.01.8 281.00

500.683.01.1 Smyle Square vaso sospeso Rimfree + sedile QR avv. Bnc 500.208.01.8 + 500.687.01.1 537.00

500.829.00.1 Smyle Square vaso BTW Rimfree + sedile QR avv. Bnc 500.840.00.8 + 500.687.01.1 537.00

500.841.00.1 Smyle Square bidet BTW Bnc 500.841.00.8 250.00
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Nota:
Tutti i prezzi sono intesi come prezzi indicativi al pubblico in Euro e IVA esclusa.
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento.

Le ceramiche con smalto KeraTect delle serie Acanto, Icon e Smyle sono su richiesta. 
Tempo di consegna indicativo 8 settimane dall’ordine.



Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera

Tel. +41 91 611 92 92
Fax +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com

www.geberit.it
www.facebook.com/geberit
www.instagram.com/geberit_it
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