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Idroscopino 
Quadro Jet Click
Idroscopino® in ottone cromato lucido o
satinato.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic
Jet con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Presa acqua a parete in ottone cromato
lucido o satinato con supporto
provvista di rubinetto ceramico
apriflusso di sicurezza con comando
manuale a rotazione.

J3300 Quadro Jet Click lucido con flessibile acciaio inox € 417,00
J3350 Quadro Jet Click satinato con flessibile acciaio inox € 437,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino 
Quadro Jet Click
Idroscopino® in ottone nero opaco.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic
Jet con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
nylon nero con conici in cromato.

Presa acqua a parete in ottone nero
opaco con supporto provvista di
rubinetto ceramico apriflusso di
sicurezza con comando manuale a
rotazione.

J3380 Quadro Jet Click nero opaco con flessibile in nylon nero € 506,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino 
Quadro Jet Automatic
Idroscopino® in ottone cromato lucido o
satinato.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet
con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato colore
cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato
lucido o satinato con supporto provvista di
una valvola di sicurezza ad innesto che
chiude l’erogazione quando l’apparecchio è
in posizione di riposo.

J3500 Quadro Jet Automatic lucido con flessibile acciaio inox € 468,00
J3501 Quadro Jet Automatic lucido con flessibile in PVC € 482,00
J3550 Quadro Jet Automatic satinato con flessibile acciaio inox € 488,00
J3551 Quadro Jet Automatic satinato con flessibile in PVC € 501,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino 
Quadro Jet BE Automatic
Versione per Bagni Esistenti

Idroscopino® in ottone cromato lucido.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet
con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Rubinetto in ottone cromato lucido con
supporto provvisto di valvola di sicurezza
ad innesto che chiude l’erogazione
quando l’apparecchio è in posizione di
riposo.

Utilizza il punto acqua più vicino per
collegarsi (bidet o lavabo).

Fissaggio a muro con tasselli.
J3900 Quadro Jet BE Automatic lucido con flessibile acciaio inox € 500,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino
Nettuno Jet Click

Idroscopino® in ottone cromo lucido o
satinato.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Presa acqua a parete in ottone cromato o
satinato con supporto provvista di
rubinetto ceramico apriflusso di sicurezza
con comando manuale a rotazione

J8300 Nettuno Jet Click lucido con flessibile acciaio inox € 348,00
J8350 Nettuno Jet Click satinato con flessibile acciaio inox € 368,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino
Nettuno Jet Click

Idroscopino® in ottone nero opaco

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
nylon nero con conici in cromato.

Presa acqua a parete in ottone nero opaco
con supporto provvista di rubinetto
ceramico apriflusso di sicurezza con
comando manuale a rotazione

J8380 Nettuno Jet Click nero opaco con flessibile in nylon nero € 408,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022  iva esclusa



Idroscopino
Nettuno Jet Automatic
Idroscopino® in ottone cromo lucido o
satinato.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato
o satinato con supporto provvista di
una valvola di sicurezza ad innesto che
chiude l’erogazione quando
l’apparecchio è in posizione di riposo.

J8500 Nettuno Jet Automatic lucido con flessibile acciaio inox € 329,00
J8501 Nettuno Jet Automatic lucido con flessibile in PVC € 343,00
J8550 Nettuno Jet Automatic satinato con flessibile acciaio inox € 348,00
J8551 Nettuno Jet Automatic satinato con flessibile in PVC € 362,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino
Nettuno Jet Galax

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato,
completa di supporto orientabile, dotata
di rubinetto ceramico ad un quarto di giro
con azionamento manuale.

J8700 Nettuno Jet Galax con flessibile acciaio inox € 285,00
J8701 Nettuno Jet Galax con flessibile in PVC € 299,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino
Nettuno Jet 20’’
Idroscopino® in ottone cromo
lucido.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc
Dynamic Jet con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di valvola di
sicurezza con comando a pulsante
che chiude l’erogazione dopo venti
secondi dall’azionamento.

J8020 Nettuno Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 336,00
J8021 Nettuno Jet 20’’ con flessibile in PVC € 350,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Nettuno Jet PAB
(Presa acqua bassa)

Da utilizzare con predisposizione
punto acqua basso.

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc
Dynamic Jet con ugello ceramico.

Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox.

Fornito di supporto a parete per
l’alloggiamento dell’idroscopino.

Presa acqua in ottone cromato lucido
dotata di rubinetto ceramico ad un
quarto di giro con azionamento
manuale.

J8600 Nettuno Jet PAB con flessibile acciaio inox € 329,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino
Nettuno Jet 
BE Automatic
Versione per Bagni Esistenti
Idroscopino® in ottone cromato lucido.
Apriflusso a pulsante.
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic
Jet con ugello ceramico.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.
Rubinetto in ottone cromato lucido
con supporto provvista di valvola di
sicurezza ad innesto che chiude
l’erogazione quando l’apparecchio è in
posizione di riposo.
Utilizza il punto acqua più vicino per
collegarsi (bidet o lavabo).
Fissaggio a muro con tasselli.

J8900 Nettuno Jet BE Automatic lucido con flessibile acciaio inox € 399,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa





Urano Click
ottone cromato lucido

Apriflusso a leva.

Posizione levetta sollevata uso
Idroscopino.

Posizione levetta premuta uso igiene
personale.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Presa acqua a parete in ottone cromato
con supporto provvista di rubinetto
ceramico apriflusso di sicurezza con
comando manuale a rotazione.

UR5300 Urano Click con flessibile acciaio inox € 383,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Urano Galax
ottone cromato lucido

Apriflusso a leva.

Posizione levetta sollevata uso
Idroscopino.

Posizione levetta premuta uso igiene
personale.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di rubinetto
ceramico ad un quarto di giro ad
azionamento manuale.

UR5700 Urano Galax con flessibile acciaio inox € 320,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Urano BE Automatic
ottone cromato lucido

VERSIONE PER BAGNI ESISTENTI

Apriflusso a leva.

Posizione levetta sollevata uso Idroscopino.

Posizione levetta premuta uso igiene personale.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio
inox.

Rubinetto in ottone cromato lucido con
supporto provvisto di valvola di sicurezza ad
innesto che chiude l’erogazione quando
l’apparecchio è in posizione di riposo.

Utilizza il punto acqua più vicino per collegarsi
(bidet o lavabo).

Fissaggio al muro con tasselli.

UR5900 Urano BE Automatic lucido con flessibile acciaio inox € 434,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Urano Miscelatore
ottone cromato lucido

Apriflusso a leva.

Posizione levetta sollevata uso
Idroscopino.

Posizione levetta premuta uso igiene
personale.

Miscelatore in ottone cromato lucido
completo di flessibile cm 80 in treccia
di acciaio inox.

UR5000 miscelatore Urano € 445,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Urano doccetta
ottone cromato lucido

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
Prezzi al pubblico 2021 iva esclusa





Idroscopino
Ramax Jet Click

Idroscopino® in ottone cromo
lucido.

Apriflusso mediante rotazione del
cilindro.

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in
treccia di acciaio inox.

Presa acqua a parete in ottone
cromato con supporto provvista di
rubinetto ceramico apriflusso di
sicurezza con comando manuale a
rotazione.

J9300 Ramax Jet Click con flessibile acciaio inox € 348,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Ramax Jet Automatic
Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso mediante rotazione del
cilindro.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato
con supporto provvista di una valvola di
sicurezza ad innesto che chiude
l’erogazione quando l’apparecchio è in
posizione di riposo.

J9500 Ramax Jet Automatic con flessibile acciaio inox € 329,00
J9501 Ramax Jet Automatic con flessibile in PVC € 343,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Ramax Jet Galax
Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso mediante rotazione del
cilindro.

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato
lucido, completa di supporto
orientabile, dotata di rubinetto
ceramico ad un quarto di giro con
azionamento manuale.

J9700 Ramax Jet Galax con flessibile acciaio inox € 285,00
J9701 Ramax Jet Galax con flessibile in PVC € 299,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Ramax Jet 20’’
Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso mediante rotazione del
cilindro.

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di valvola di
sicurezza con comando a pulsante che
chiude l’erogazione dopo venti secondi
dall’azionamento.

J9020 Ramax Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 336,00
J9021 Ramax Jet 20’’ con flessibile in PVC € 350,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Ramax Jet PAB
(Presa acqua bassa)

Da utilizzare con predisposizione punto
acqua basso.

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso mediante rotazione del
cilindro.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Fornito di supporto a parete per
l’alloggiamento dell’idroscopino.

Presa acqua in ottone cromato lucido
dotata di rubinetto ceramico ad un
quarto di giro con azionamento
manuale.

J9600 Ramax Jet PAB con flessibile acciaio inox € 329,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Ramax Jet 
BE Automatic
Versione per Bagni Esistenti
Idroscopino® in ottone cromato lucido.
Apriflusso mediante rotazione del
cilindro.
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet
con ugello ceramico.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.
Rubinetto in ottone cromato lucido con
supporto provvisto di valvola di sicurezza
ad innesto che chiude l’erogazione
quando l’apparecchio è in posizione di
riposo.
Utilizza il punto acqua più vicino per
collegarsi (bidet o lavabo).
Fissaggio a muro con tasselli.

J9900 Ramax Jet BE Automatic con flessibile acciaio inox € 399,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa





Idroscopino
Mercurio Jet Click
Idroscopino® in acciaio inossidabile
finitura lucida o satinata.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox.Presa acqua a parete
in ottone cromato o satinato con
supporto provvista di rubinetto
ceramico apriflusso di sicurezza con
comando manuale a rotazione.

J6300 Mercurio Jet Click lucido con flessibile acciaio inox € 323,00
J6350 Mercurio Jet Click satinato con flessibile acciaio inox € 342,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Mercurio Jet Galax
Idroscopino® in acciaio inossidabile
finitura lucida.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di rubinetto
ceramico ad un quarto di giro con
azionamento manuale.

J6700 Mercurio Jet Galax con flessibile acciaio inox € 260,00
J6701 Mercurio Jet Galax con flessibile in PVC € 274,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Mercurio Jet 20’’
Idroscopino® in acciaio inossidabile
finitura lucida.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di valvola di
sicurezza con comando a pulsante che
chiude l’erogazione dopo venti
secondi dall’azionamento.

J6020 Mercurio Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 311,00
J6021 Mercurio Jet 20’’ con flessibile in PVC € 324,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Mercurio Jet PAB
(Presa acqua bassa)

Da utilizzare con predisposizione punto
acqua basso.

Idroscopino® in acciaio inossidabile
finitura lucida.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Fornito di supporto a parete per
l’alloggiamento dell’idroscopino.

Presa acqua in ottone cromato lucido
dotata di rubinetto ceramico ad un
quarto di giro con azionamento
manuale.

J6600 Ramax Jet PAB con flessibile acciaio inox € 304,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
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Idroscopino
Saturno Jet Automatic
Idroscopino® in ottone cromo lucido e ABS
cromato.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato lucido
cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato
con supporto provvista di una valvola di
sicurezza ad innesto che chiude
l’erogazione quando l’apparecchio è in
posizione di riposo.

J7040 Saturno Jet Automatic con flessibile acciaio inox € 311,00
J7041 Saturno Jet Automatic con flessibile in PVC € 324,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Saturno Jet Galax
Idroscopino® in ottone cromo lucido e
ABS cromato.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di rubinetto
ceramico ad un quarto di giro con
azionamento manuale.

J7700 Saturno Jet Galax con flessibile acciaio inox € 266,00
J7701 Saturno Jet Galax con flessibile in PVC € 279,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Saturno Jet Galax
Idroscopino® in ottone cromo lucido e
ABS nero.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
nylon nero con conici in cromato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di rubinetto
ceramico ad un quarto di giro con
azionamento manuale.

J7780 Saturno nero Jet Galax con flessibile in nylon nero € 279,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Saturno Jet 20’’
Idroscopino® in ottone cromo lucido e
ABS cromato.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato,
completa di supporto orientabile dotata di
valvola di sicurezza con comando a
pulsante che chiude l’erogazione dopo
venti secondi dall’azionamento.

J7020 Saturno Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 316,00
J7021 Saturno Jet 20’’ con flessibile in PVC € 330,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Saturno Jet PAB
(Presa acqua bassa)

Da utilizzare con predisposizione punto
acqua basso.

Idroscopino® in ottone e ABS cromato
lucido.

Apriflusso a pulsante.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Fornito di supporto a parete per
l’alloggiamento dell’idroscopino.

Presa acqua in ottone cromato lucido
dotata di rubinetto ceramico ad un
quarto di giro con azionamento
manuale.

J7050 Saturno Jet PAB con flessibile acciaio inox € 311,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Saturno Jet BE Miniclick
Versione per bagni esistenti

Idroscopino® in ottone cromo lucido e
ABS cromato.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Rubinetto in ottone cromato con
supporto e chiusura manuale a rotazione.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet,
lavabo).

Fissaggio a muro con tasselli.

J7800 Saturno Jet BE Miniclick con flessibile acciaio inox € 322,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico  settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Saturno Jet BE
Versione per Bagni Esistenti

Idroscopino® in ottone cromo lucido
e ABS cromato.

Apriflusso a pulsante .

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Presa acqua di derivazione con
valvola che permette la connessione
al bidet o alla cassetta di risciacquo
esterna o al lavabo. Il supporto a
parete, in ottone cromato, viene
fissato con due viti ad espansione.

J7500 Saturno Jet BE con flessibile acciaio inox € 240,00
J7501 Saturno Jet BE con flessibile in PVC € 254,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa





Idroscopino
Sirio Jet Slimmatic

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Snella presa acqua in ottone cromato
a parete con supporto provvista di una
valvola di sicurezza ad innesto che
chiude l’erogazione quando
l’apparecchio è a riposo.

J1010 Sirio Jet Slimmatic con flessibile acciaio inox € 240,00
J1011 Sirio Jet Slimmatic con flessibile in PVC € 254,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Sirio Jet Galax

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a leva con rilascio automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato,
completa di supporto orientabile, dotata
di rubinetto ceramico ad un quarto di
giro con azionamento manuale.

J1700 Sirio Jet Galax con flessibile acciaio inox € 240,00
J1701 Sirio Jet Galax con flessibile in PVC € 254,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Sirio Jet 20’’

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di valvola di
sicurezza con comando a pulsante che
chiude l’erogazione dopo venti
secondi dall’azionamento.

J1020 Sirio Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 291,00
J1021 Sirio Jet 20’’ con flessibile in PVC € 305,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Sirio Jet PAB
(Presa acqua bassa)

Da utilizzare con predisposizione punto
acqua basso.

Idroscopino® in ottone cromato lucido.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Fornito di supporto a parete per
l’alloggiamento dell’idroscopino.

Presa acqua in ottone cromato lucido
dotata di rubinetto ceramico ad un
quarto di giro con azionamento
manuale.

J1040 Sirio Jet PAB con flessibile acciaio inox € 285,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Sirio Jet BE Miniclick
Versione per bagni esistenti

Idroscopino® in ottone cromo lucido

Apriflusso a leva con rilascio automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Rubinetto in ottone cromato con
supporto e chiusura manuale a rotazione.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet,
lavabo).

Fissaggio a muro con tasselli.

J2300 Sirio Jet BE Miniclick con flessibile acciaio inox € 282,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Sirio Jet BE
Versione per Bagni Esistenti
Idroscopino® in ottone cromo lucido.
Apriflusso a leva con rilascio
automatico.
Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.
Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.
Presa acqua di derivazione con
valvola che permette la connessione
al bidet o alla cassetta di risciacquo
esterna o al lavabo. Il supporto a
parete, in ABS, viene fissato con due
viti ad espansione.

J2000 Sirio Jet BE con flessibile acciaio inox € 197,00
J2001 Sirio Jet BE con flessibile in PVC € 210,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Incasso 
acciaio inox lucido
L’Idroscopino® ad Incasso realizzato
in acciaio inox con finitura lucida è
composto da una cassaforma
in acciaio da incassare mediante
opera muraria e da una fascia in
acciaio inox, predisposta per
l’alloggiamento dell’Idroscopino®,
mod. Mercurio Jet, in acciaio inox
con azionamento a leva e rubinetto
di chiusura.

Completo, se si desidera, di asta
porta carta igienica.

TLJ600 Incasso lucido con Idroscopino mod. Mercurio Jet € 1.254,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Inbox 
acciaio inox satinato

Scatola in acciaio inox
finitura satinata che alloggia
l’Idroscopino® mod. Mercurio Jet, in
acciaio inox con azionamento a leva e
rubinetto di chiusura.

Dotata di cassaforma in acciaio da
murare predisposta per
l’alloggiamento dei flessibili.

BI0001 Inbox satinato con Idroscopino mod. Mercurio Jet € 788,00
Su richiesta è possibile avere la doccetta Mercurio satinata, il rubinetto di chiusura è in finitura lucida.

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Incasso Idrobidet
acciaio inox lucido

L’Idrobidet Hygeia ad Incasso
realizzato in acciaio inox
con finitura lucida è composto da
una cassaforma in acciaio da
incassare mediante opera muraria
e da una fascia in acciaio inox,
predisposta per l’alloggiamento
della doccetta igienica Mercurio
Rain, in acciaio inox con
azionamento a leva e miscelatore
progressivo.
Completo, se si desidera, di asta
porta cartaigienica.

H2022 Idrobidet Hygeia Incasso lucido con doccetta mod. Mercurio Rain € 1.518,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Inbox Idrobidet
acciaio inox satinato
Scatola in acciaio inox finitura
satinata che alloggia la doccetta
igienica mod. Mercurio Rain, in
acciaio inox con azionamento a leva
e il miscelatore.

Dotata di cassaforma in acciaio da
murare predisposta per
l’alloggiamento dei flessibili.

BH001 Inbox satinato con doccetta mod. Mercurio Rain € 840,00
Su richiesta è possibile avere la doccetta Mercurio satinata, il miscelatore è in finitura lucida.

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Sestante Idrobidet

Miscelatore in ottone cromato lucido
completo di doccetta mod. Sirio Rain e
flessibile cm.80 in treccia di acciaio inox

M1000 miscelatore Sestante con doccetta Sirio Rain in ottone cromato lucido € 342,00 
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Pegaso Idrobidet

Set completo di miscelatore in
ottone cromato lucido e
doccetta in ABS .
Interasse 100 mm
Flessibile acciaio inox cm. 120

Disponibile a richiesta con 
interasse 150 mm con 
supplemento € 22,00

PH001 Pegaso set doccetta igienica completa di miscelatore in ottone cromato lucido € 316,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 

info@arvag.com www.arvag.com                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Doccetta in ottone cromato con supporto completa di flessibile in treccia di 
acciaio inox cm.150
Comoda alternativa al classico bidet, la doccetta igienica può essere installata nei piccoli bagni dove non vi sia spazio per il bidet. 
Nei bagni di uffici o ad uso del pubblico trovano la loro migliore collocazione.
Indispensabile per i bagni ad accesso facilitato per persone con disabilità fisiche.

DR1000 Sirio Rain getto a pioggia supporto a parete in ABS cromato                       € 139,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Doccette in ABS con supporto e flessibile cm.150
Comoda alternativa al classico bidet, la doccetta igienica può essere installata nei piccoli bagni dove non vi sia spazio per il
bidet. Nei bagni di uffici o ad uso del pubblico trovano la loro migliore collocazione.
Indispensabile per i bagni ad accesso facilitato per persone con disabilità fisiche.

Con flessibile in treccia di acciaio inox cm 150:
DSS200 Saturno cromato Soft con supporto a muro in ottone cromato     € 164,00
CK1000 Cassiopea cromata supporto a muro in ABS cromato                      €   53,00
AK1000 Antares cromata supporto a muro in ABS cromato                          €   48,00
Con flessibile in nylon bianco:
CK2000 Cassiopea bianca supporto a muro in ABS bianco                             €  48,00
AK2000 Antares bianca supporto a muro in ABS bianco                                 €  43,00
Con flessibile in nylon nero:
CK3000  Cassiopea nera supporto a muro in ABS nero                                   €  48,00
AK3000  Antares nera supporto a muro in ABS nero                                       €  43,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Doccetta mod. Mercurio in acciaio inossidabile finitura lucida, getto a pioggia Rain apriflusso a leva completa 
di supporto per piano orizzontale con miscelatore e flessibili.
Disponibile anche con monogetto Dinamic Jet per la pulizia ed il distacco di residui dalle stoviglie.

DM1000 Doccetta Mercurio Rain  € 354,00

DM2000 Doccetta Mercurio Jet    € 354,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa


