
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
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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.
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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 
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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
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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
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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
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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 
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