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Idealrain offre una gamma completa di aste doccia dotate di doccette tra le più sottili 
sul mercato. ogni elemento è curato nei dettagli ed è caratterizzato da un design 
contemporaneo.
La praticità di tutti i giorni si unisce all’estetica pulita ed armonica per garantire
un comfort, un’efficienza ed una funzionalità insuperabili.

puRo RELAx,
puRo pIAcERE.

»
Design 
personalizzato

un corpo leggero, sottile 
ed ergonomico ed un 
profilo distintivo sono le 
caratteristiche che Idealrain 
traduce con due diversi 
design: per chi ama le linee 
curve e per chi preferisce 
le linee squadrate. 
Qualunque sia la scelta, 
esprimerà la tua idea 
personale di stile.

Tecnologia e 
funzionalità

La gamma Idealrain 
è stata progettata nei 
minimi particolari 
per fare della doccia un 
puro momento di piacere: 
dall’ampiezza del getto, 
alla costanza del flusso fino 
alla maneggevolezza ed 
ergonomia della doccetta. 
una doccia di benessere 
a portata di mano.

Risparmio
idrico

Il piacere di risparmiare 
e prendersi cura 
dell’ambiente grazie 
ad un riduttore di portata 
che riduce il consumo 
d’acqua da 12 litri al minuto 
a soli 8 litri al minuto senza 
compromettere il piacere 
della doccia.
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IDEALRAIN
Scegli la tua combinazione ideale. Forme lineari si uniscono a curve morbide e tondeggianti per dare origine ad un design unico.

Per dettagli tecnici vedi schede tecniche (pag. 12-18).

Doccette e So�  oni

M (Ø 100 mm)
1 o 3 funzioni

Miscelatori 
Termostatici Esterni

Ceratherm 100

Ceratherm 200

Active 

Colonne Doccia 
Idealduo

Idealfl ex 
1.750 mm

Asta doccia
720 mm

Asta doccia
600 mm 900 mm

A doppia aggra� atura
1.750 mm

Aste e Flessibili 

L (Ø 120 mm)
1 o 3 funzioni

XL (Ø 140 mm)
1 o 3 funzioni

So�  oni
100 mm 200 mm 300 mm

Idealrain si abbina 
perfettamente a 
tutti i miscelatori 

termostatici esterni 
doccia della gamma 

Ideal Standard.

Con miscelatore ad incasso

Con termostatico esterno 
doccia Ceratherm 100 New

Con miscelatore 
monocomando esterno 
doccia Mara
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IDEALRAIN cuBE
La razionalità incontra il comfort: il design quadrato è l‘ideale per chi ama la perfezione delle linee 
geometriche. un abbinamento perfetto per un bagno moderno e minimalista.

So�  oni
200 mm 300 mm

Idealfl ex 
1.750 mm

A doppia aggra� atura
1.750 mm

Asta doccia
720 mm

Asta doccia
600 mm 900 mm

Ceratherm 100

Ceratherm 200

Neon

M (100x100 mm)
1 o 3 funzioni

XL (130x130 mm)
1 o 3 funzioni

Idealrain Cube si 
abbina perfettamente 

a tutti i miscelatori 
termostatici esterni 
doccia della gamma 

Ideal Standard.

Per dettagli tecnici vedi schede tecniche (pag. 19-23).

Doccette e So�  oni Miscelatori 
Termostatici Esterni

Colonne Doccia 
Idealduo Cube

Aste e Flessibili 

Con termostatico esterno 
doccia Ceratherm 100 New

Scegli la tua combinazione ideale. 

Con miscelatore da incasso

Con miscelatore 
monocomando esterno 
doccia Mara

Con termostatico esterno 
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ESSERE SoRpRESo DALLA pIoGGIA 
NoN È MAI STATo coSÌ BELLo.
Colonne doccia Idealduo e Idealduo Cube
con l’introduzione delle colonne doccia, Ideal Standard offre un prodotto che facilmente si adatta ad ogni ambiente
bagno. Tutte le colonne doccia Idealduo includono un deviatore a due vie che consente il passaggio del getto dal soffione 
alla doccetta, un supporto doccetta con scorrimento a pressione e un supporto a muro regolabile.

Soffioni Idealrain e Idealrain Cube
La scelta tra due modelli (soffitto e parete) e due design (tondeggiante e quadrato) consentono di personalizzare la zona 
doccia con stile e creatività. Tra i più sottili sul mercato, sono curati nei minimi dettagli e presentano ugelli disposti in modo 
tale da coprire l’intera superficie e assicurare un getto uniforme.  

Idealduo Idealduo Cube

Idealrain

Idealrain Cube

IDEALRAIN
9



ERGoNoMIA E DESIGN.
Lo Studio Artefakt ha realizzato Idealrain e Idealrain cube, in cui bellezza e praticità si uniscono 
affinchè ogni doccia diventi un’esperienza sensoriale adatta ad ogni momento della vostra giornata.

Profilo minimale, erogazione 
perfetta 

La distribuzione degli ugelli copre l’intera 
superficie di erogazione della doccetta. 
Questa caratteristica strutturale unita alla 
superficie convessa (angolo di erogazione 
fino a 10°) consente di ampliare al massimo 
il cono di erogazione del getto garantendo 
una doccia di piacere. 

Sottile, moderna e intelligente
con uno spessore di soli 36 mm, Idealrain 
rappresenta una delle doccette più sottili sul 
mercato. Grazie alla manegevolezza ed al design 
ergonomico, è possibile scegliere il getto preferito 
(pioggia, pioggia tropicale e massaggio) senza 
cambiare l’impugnatura della doccetta.

Pioggia Pioggia tropicale Massaggio

MASSIMo pIAcERE, MINIMo coNSuMo.

TEcNoLoGIA A poRTATA DI MANo. 

Senza riduttore 
di portata 

12 l

Con riduttore 
di portata

-33% DI CONSUMO D’ACQUA 

8 l

Da oltre 40 anni Ideal Standard crede nell’innovazione eco-compatibile e lavora per darvi sempre 
il massimo livello di sostenibilità ambientale ed il massimo standard di design e funzionalità nei 
suoi prodotti. Idealrain e Idealrain cube sono state progettate e realizzate per aiutarti a ridurre il 
consumo d’acqua senza compromettere comfort e funzionalità.

Flusso idrico intelligente 

Nelle doccette Idealrain e Idealrain cube la precisione 
nell’erogazione garantisce un getto ottimale e 
performante. In un sistema ad alta pressione, grazie 
al riduttore di portata, si riduce il consumo d’acqua 
da 12 litri al minuto a 8 litri al minuto. In presenza 
di sistemi a bassa pressione il riduttore di portata è 
facilmente removibile. 

Qualità e Garanzia
Idealrain e Idealrain cube nascondono all‘interno una tecnologia che le rende funzionali, innovative 
e sicure. L’intera gamma è testata sistematicamente in ogni fase della produzione e gode della 
garanzia di 5 anni (2 anni per le parti di ricambio). 

2

5

Cool Body

3

Risparmio 
idrico

1

4

Facili da pulire

6

1. RESISTENZA TESTATA E CERTIFICATA
La doccetta installata su un supporto a parete fisso 
può reggere fino a 20 kg.

2. RIDUTTORE DI PORTATA
Il riduttore di portata riduce il consumo d’acqua 
da 12 litri a 8 litri al minuto senza diminuire le 
prestazioni del getto d’erogazione.

3. TECNOLOGIA ‘‘COOL BODY’’ 
Grazie alla rivoluzionaria struttura interna, 
la superficie della doccetta non si riscalda.

4. SELETTORE DI FUNZIONI 
Mantenedo l’impugnatura della doccetta si 
comanda il selettore di funzioni per passare 
da pioggia, a pioggia tropicale o massaggio. 

5. EROGAZIONE DELL’ACQUA
La doccetta è stata studiata 
internamente per garantire 
un’ottimale prestazione di getto 
sia ad alta che bassa pressione.

6. UGELLI IN SILICONE
 Facili da usare, facili da pulire.

IDEALRAIN 11



DOCCETTA XL Ø 140 MMDOCCETTA M Ø 100 MM DOCCETTA L Ø 120 MM

  Diametro doccetta 140 mm
  Perfettamente funzionante da una pressione 

di 0.1 bar
  Ugelli facili da pulire per prevenire l’accumulo 

di calcare
  Riduttore di portata a 8 l/min
  XL1 - 1 funzione: e� etto pioggia
  XL3 - 3 funzioni: e� etto pioggia, pioggia tropicale, 

massaggio

  Diametro doccetta 100 mm
  Perfettamente funzionante da una pressione 

di 0.1 bar
  Ugelli facili da pulire per prevenire l’accumulo 

di calcare
  Riduttore di portata a 8 l/min
  M1 - 1 funzione: e� etto pioggia
  M3 - 3 funzioni: e� etto pioggia, pioggia tropicale, 

massaggio

AA = FINITURA CROMATA AA = FINITURA CROMATA

  Diametro doccetta 120 mm
  Perfettamente funzionante da una pressione 

di 0.1 bar
  Ugelli facili da pulire per prevenire l’accumulo 

di calcare
  Riduttore di portata a 8 l/min
  L1 - 1 funzione: e� etto pioggia
  L3 - 3 funzioni: e� etto pioggia, pioggia tropicale, 

massaggio

MODELLO CODICE

XL1 - 1 funzione B9406AA
XL3 - 3 funzioni B9407AA

MODELLO CODICE

L1 - 1 funzione B9404AA
L3 - 3 funzioni B9405AA

MODELLO CODICE

M1 - 1 funzione B9402AA
M3 - 3 funzioni B9403AA

Idealrain

MODELLO CODICE

XL1 - Doccetta 1 funzione, tubo fl essibile 1.500 mm B9463AA
XL3 - Doccetta 3 funzioni, tubo fl essibile 1.500 mm B9464AA

MINIKIT DOCCIA XL Ø 140 mm

  Diametro doccetta 140 mm
  Supporto a parete ad inclinazione regolabile
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo fl essibile in metallo a doppia aggra� atura

G1/2

40 51

max324

257

15  5

Idealrain
MINIKIT DOCCIA M Ø 100 mm

  Diametro doccetta 100 mm
  Supporto a parete ad inclinazione regolabile
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura

MODELLO CODICE

M1 - Doccetta 1 funzione, tubo fl essibile 1.500 mm B9453AA
M3 - Doccetta 3 funzioni, tubo fl essibile 1.500 mm B9454AA

MODELLO CODICE

L1 - Doccetta 1 funzione, tubo fl essibile 1.500 mm B9459AA
L3 - Doccetta 3 funzioni, tubo fl essibile 1.500 mm B9460AA

MINIKIT DOCCIA L Ø 120 mm

  Diametro doccetta 120 mm
  Supporto a parete ad inclinazione regolabile
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo fl essibile in metallo a doppia aggra� atura

G1/2

40 51

max304

B 9457 .. B 9458 ..

242

15  5

G1/2

40 51

max304

242

15  5

max309

G1/2

54
97

21
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Idealrain

AA = FINITURA CROMATA AA = FINITURA CROMATA

Idealrain

MODELLO CODICE

L1 - Doccetta 1 funzione, asta 600 mm B9423AA
L1 - Doccetta 1 funzione, asta 900 mm B9424AA

L3 - Doccetta 3 funzioni, asta 600 mm B9425AA
L3 - Doccetta 3 funzioni, asta 900 mm B9427AA

ASTA DOCCIA L Ø 120 MM

  Diametro doccetta 120 mm
  Asta murale da 600 o 900 mm con Ø 21 mm 
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Portasapone cromato

MODELLO CODICE

M3 Smart - Doccetta 3 funzioni, asta 720 mm B9508AA

MODELLO CODICE

M1 - Doccetta 1 funzione, asta 720 mm B9418AA
M3 - Doccetta 3 funzioni, asta 720 mm B9419AA

ASTA DOCCIA M3 SMART Ø 100 MM ASTA DOCCIA M Ø 100 MM

  Diametro doccetta 100 mm
  Asta murale da 720 mm con Ø 21 mm 
  Supporti a muro con interasse variabile 

da 675 mm a 550 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Ultraflex, in acciaio inox con 

copertura esterna in plastica, da 1.750 mm

  Diametro doccetta 100 mm
  Asta murale da 720 mm con Ø 21 mm 
  Supporti a muro con interasse variabile 

da 675 mm a 550 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Portasapone trasparente

604
904

540
840

max 316

128110

max312

724 550÷675

128110

MODELLO CODICE

Colonna doccia con miscelatore monocomando 
esterno doccia Mara

A5688AA

COLONNA DOCCIA IDEALDUO
con miscelatore monocomando esterno

Caratteristiche colonna doccia:
  Deviatore a 2 vie
  Fissaggio a muro estendibile fino a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Doccetta M3 Ø 100 mm con riduttore di 

portata a 8 l/min
  Soffione ultra sottile Ø 200 mm con riduttore

di portata a 12 l/min
  Asta murale da 1.051 mm con Ø 25 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

ad effetto metallico, da 500 mm per connessione 
al miscelatore

Caratteristiche miscelatore monocomando esterno 
doccia Mara:
  Cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con 

limitatore di temperatura
  Maniglia in metallo
  Raccordi a S da 1/2’’ regolabili per interasse 

da 137 mm a 163 mm

130

307

845

1051

Ø200

Ø41

Ø48

54.5-
73.5

10°

203

137-163

Ø70
G½

92
181

112

MODELLO CODICE

Colonna doccia con termostatico esterno doccia 
Ceratherm 100 New

A5686AA

COLONNA DOCCIA IDEALDUO
con termostatico esterno doccia

Caratteristiche colonna doccia:
  Fissaggio a muro estendibile fino a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Doccetta M3 Ø 100 mm con riduttore di 

portata a 8 l/min
  Soffione ultra sottile Ø 200 mm con riduttore

di portata a 12 l/min
  Asta murale da 1.051 mm con Ø 25 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

ad effetto metallico, da 1.750 mm

Caratteristiche termostatico esterno doccia
Ceratherm 100 New:
  Uscita dell’acqua sia inferiore che superiore
  Cool Body: protezione da eventuali scottature
  Raccordi a S da 1/2’’ regolabili per interasse

da 137 mm a 163 mm
  Blocco della temperatura a 40°
  Tasto EKO: riduzione portata dell’acqua fino al 50%
  Deviatore integrato nella maniglia della portata

MODELLO CODICE

XL1 - Doccetta 1 funzione, asta 600 mm B9430AA
XL1 - Doccetta 1 funzione, asta 900 mm B9431AA

XL3 - Doccetta 3 funzioni, asta 600 mm B9432AA
XL3 - Doccetta 3 funzioni, asta 900 mm B9434AA

ASTA DOCCIA XL Ø 140 MM

  Diametro doccetta 140 mm
  Asta murale da 600 o 900 mm con Ø 21 mm 
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Portasapone cromato

130

307

845

1051

Ø200

Ø48

65.5-
95.5

10°

82

294
137-163

Ø70
G½

540
840

604
904
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Idealrain

MODELLO CODICE

Colonna doccia con miscelatore ad incasso
(da abbinare)

A5689AA

COLONNA DOCCIA IDEALDUO
con miscelatore ad incasso

  Deviatore a 2 vie
  Fissaggio a muro estendibile fino a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Doccetta M3 Ø 100 mm con riduttore di 

portata a 8 l/min
  Soffione ultra sottile Ø 200 mm con riduttore

di portata a 12 l/min
  Asta murale da 1.051 mm con Ø 25 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

ad effetto metallico, da 1.750 mm

MODELLO CODICE

Colonna doccia con miscelatore monocomando 
esterno doccia (da abbinare)

A5691AA

COLONNA DOCCIA IDEALDUO
con miscelatore monocomando esterno

  Deviatore a 2 vie
  Fissaggio a muro estendibile fino a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Doccetta M3 Ø 100 mm con riduttore di 

portata a 8 l/min
  Soffione ultra sottile Ø 200 mm con riduttore

di portata a 12 l/min
  Asta murale da 1.051 mm con Ø 25 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

ad effetto metallico, da 500 mm per connessione 
al miscelatore

Miscelatore monocomando esterno doccia   a scelta 
da ordinare separatamente.

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia 
o miscelatore termostatico individuale ad incasso a 
scelta da ordinare separatamente.

AA = FINITURA CROMATA AA = FINITURA CROMATA

Idealrain

130

307

845

1051

Ø200

Ø60

Ø48

54.5-
73.5

10°

122

G½

307 10°

1301051

Ø48

Ø41

Ø200

845

54,5 - 73,5

112

SOFFIONI

MODELLO CODICE

Ø 100 mm B9435AA
Ø 200 mm B9442AA
Ø 300 mm B9443AA
Ø 100 mm con braccio ad angolo da 118 mm B9436AA

  1 funzione (effetto pioggia)
  Disposizione degli ugelli per garantire le migliori 

performance
  Ugelli facili da pulire per prevenire l’accumulo 

di calcare
  Riduttore di portata a 12 l/min
  Design minimalista
  Soffioni ultrasottili

BRACCI PER SOFFIONI

MODELLO CODICE

Braccio a parete da 300 mm B9444AA
Braccio a parete da 400 mm B9445AA
Braccio a so�  tto da 150 mm B9446AA

  Connessione a G 1/2’’

ø55

290

G1/2

G1/2
118

300

312

170158

G½

G½

Ø55

392
403
420

G½

G½

Ø55

109

Ø22.5
G½

59

8 11
Ø102
Ø300
Ø201

SUPPORTO A PARETE REGOLABILE

MODELLO CODICE

Supporto a parete ad inclinazione regolabile B9468AA

SUPPORTO A PARETE FISSO

MODELLO CODICE.

Supporto a parete fi sso B9467AA

 17IDEALRAIN



AA = FINITURA CROMATA AA = FINITURA CROMATA

MODELLO CODICE

M1 - Doccetta 1 funzione, tubo fl essibile 1.750 mm B0019AA
M3 - Doccetta 3 funzioni, tubo fl essibile 1.750 mm B0020AA

  Dimensione doccetta 100x100 mm
  Supporto a parete ad inclinazione regolabile
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

 ad effetto metallico, da 1.750 mm

DOCCETTA M 100x100 MM DOCCETTA XL 130x130 MM MINIKIT DOCCIA M 100x100 MM

  Dimensione doccetta 100x100 mm
  Perfettamente funzionante da una pressione

 di 0.1 bar
  Ugelli facili da pulire per prevenire l’accumulo 

 di calcare
  Riduttore di portata a 8 l/min
  M1 - 1 funzione: effetto pioggia
  M3 - 3 funzioni: effetto pioggia, pioggia tropicale, 

massaggio

Idealrain Cube

  Dimensione doccetta 130x130 mm
  Perfettamente funzionante da una pressione 

di 0.1 bar
  Ugelli facili da pulire per prevenire l’accumulo 

di calcare
  Riduttore di portata a 8 l/min
  XL1 - 1 funzione: effetto pioggia
  XL3 - 3 funzioni: effetto pioggia, pioggia tropicale, 

massaggio

MODELLO CODICE

XL1 - 1 funzione B0004AA
XL3 - 3 funzioni B0005AA

MODELLO CODICE

M1 - 1 funzione B0002AA
M3 - 3 funzioni B0003AA

Idealrain
ASTA MURALE PER DOCCETTA L E XL

MODELLO CODICE

Asta murale da 600 mm B9428AA
Asta murale da 900 mm B9429AA

ASTA MURALE PER DOCCETTA M

604

110

540

60

840904
724 110

76

550
675

MODELLO CODICE

Asta murale da 720 mm B9421AA

  Diametro 21 mm
  Supporti a muro con interasse variabile 

da 675 mm a 550 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione

  Diametro 21 mm
  Supporti a muro
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione

GOMITO A MURO

MODELLO CODICE

Gomito a muro con valvola di ritegno B9448AA

G½

G½Ø55.8

18

B9448aa_1
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  Dimensione doccetta 130x130 mm
  Supporto a parete ad inclinazione regolabile
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

 ad effetto metallico, da 1.750 mm

AA = FINITURA CROMATA AA = FINITURA CROMATA

ASTA DOCCIA XL 130x130 MM

MODELLO CODICE

XL1 - Doccetta 1 funzione, asta 600 mm B0014AA
XL3 - Doccetta 3 funzioni, asta 600 mm B0015AA

XL1 - Doccetta 1 funzione, asta 900 mm B0016AA
XL3 - Doccetta 3 funzioni, asta 900 mm B0017AA

904
604

840
540

MODELLO CODICE

XL1 - Doccetta 1 funzione, tubo fl essibile 1.750 mm B0022AA
XL3 - Doccetta 3 funzioni, tubo fl essibile 1.750 mm B0023AA

MINIKIT DOCCIA XL 130x130 MM ASTA DOCCIA M 100x100 MM 

  Dimensione doccetta 100x100 mm
  Asta murale da 720 mm con Ø 21 mm 
  Supporti a muro con interasse variabile 

 da 675 mm a 550 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

 ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Portasapone trasparente

MODELLO CODICE

M1 - Doccetta 1 funzione, asta 720 mm B0083AA
M3 - Doccetta 3 funzioni, asta 720 mm B0084AA

550÷675

Idealrain Cube
COLONNA DOCCIA IDEALDUO CUBE
con termostatico esterno doccia

MODELLO CODICE

Colonna doccia con termostatico esterno doccia 
Ceratherm 100 New

A5833AA

Caratteristiche colonna doccia:
  Fissaggio a muro estendibile fino a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Doccetta M3 100x100 mm con riduttore di 

portata a 8 l/min
  Soffione ultra sottile 200x200 mm con riduttore 

di portata a 12 l/min
  Asta murale da 1.051  mm con Ø 25 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico

ad effetto metallico, da 1.750 mm

Caratteristiche termostatico esterno doccia
Ceratherm 100 New:
  Uscita dell’acqua sia inferiore che superiore
  Cool Body: protezione da eventuali scottature
  Raccordi a S da 1/2’’ regolabili per interasse

da 137 mm a 163 mm
  Blocco della temperatura a 40°
  Tasto EKO: riduzione portata dell’acqua fino al 50%
  Deviatore integrato nella maniglia della portata

  Deviatore a 2 vie
  Fissaggio a muro estendibile fi no a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Doccetta M3 100x100 mm con riduttore di 

 portata a 8 l/min
  So�  one ultra sottile 200x200 mm con riduttore 

 di portata a 12 l/min
  Asta murale da 1.051 mm con Ø 25 mm
  Tubo fl essibile Idealfl ex, in materiale plastico 

 ad e� etto metallico, da 1.750 mm
  Tubo fl essibile Idealfl ex, in materiale plastico 

 ad e� etto metallico, da 500 mm per connessione
 al miscelatore

COLONNA DOCCIA IDEALDUO CUBE
con miscelatore monocomando esterno

MODELLO CODICE

Colonna doccia con miscelatore monocomando 
esterno doccia (da abbinare)

A5862AA

  Dimensione doccetta 130x130 mm
  Asta murale da 600 o 900 mm con Ø 21 mm 
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Riduttore di portata a 8 l/min
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

 ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Portasapone cromato 

Idealrain Cube

Miscelatore monocomando esterno doccia a scelta da
ordinare separatamente.

COLONNA DOCCIA IDEALDUO CUBE
con miscelatore monocomando esterno

MODELLO CODICE

Colonna doccia con miscelatore monocomando 
esterno doccia Mara

A5835AA

Caratteristiche colonna doccia:
  Deviatore a 2 vie  
  Fissaggio a muro estendibile fino a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione 
  Doccetta M3 100x100 mm con riduttore di 

portata a 8 l/min  
  Soffione ultra sottile 200x200 mm con riduttore 

di portata a 12 l/min  
  Asta murale da 1.051 mm con Ø 25 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

ad effetto metallico, da 1.750 mm
  Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico 

ad effetto metallico, da 500 mm per connessione 
al miscelatore  

Caratteristiche miscelatore monocomando esterno 
doccia Mara:
  Cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con 

limitatore di temperatura
  Maniglia in metallo
  Raccordi a S da 1/2’’ regolabili per interasse 

da 137 mm a 163 mm
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Idealrain Cube

AA = FINITURA CROMATA AA = FINITURA CROMATA

  Deviatore a 2 vie
  Fissaggio a muro estendibile fi no a 30 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione
  Doccetta M3 100x100 mm con riduttore di 

 portata a 8 l/min
  So�  one ultra sottile 200x200 mm con riduttore 

 di portata a 12 l/min
  Asta murale da 1.051 mm con Ø 25 mm
  Tubo fl essibile Idealfl ex, in materiale plastico 

 ad e� etto metallico, da 1.750 mm

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia 
o miscelatore termostatico individuale ad incasso a 
scelta da ordinare separatamente.

COLONNA DOCCIA IDEALDUO CUBE
con miscelatore ad incasso

MODELLO CODICE

Colonna doccia con miscelatore ad incasso         
(da abbinare)

A5834AA

MODELLO CODICE

200x200 mm B0024AA
300x300 mm B0025AA

MODELLO CODICE

Braccio a parete da 300 mm B9444AA
Braccio a parete da 400 mm B9445AA
Braccio a so�  tto da 150 mm B9446AA

SOFFIONI BRACCI PER SOFFIONI

  1 funzione (e� etto pioggia)
  Disposizione degli ugetti per garantire le migliori 

 performance
  Ugelli facili da pulire per prevenire l’accumulo 

 di calcare
  Riduttore di portata a 12 l/min
  Design minimalista 
  So�  oni ultrasottili 

  Connessione a G 1/2’’

MODELLO CODICE

Supporto a parete ad inclinazione regolabile B0029AA

SUPPORTO A PARETE REGOLABILE

MODELLO CODICE

Asta murale da 720 mm B9421AA

ASTA MURALE PER DOCCETTA M

  Diametro 21 mm
  Supporti a muro con interasse variabile 

 da 675 mm a 550 mm
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione

MODELLO CODICE

Asta murale da 600 mm B9428AA
Asta murale da 900 mm B9429AA

ASTA MURALE PER DOCCETTA L E XL

  Diametro 21 mm
  Supporti a muro
  Supporto doccetta con scorrimento a pressione

Idealrain Cube
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