


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                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



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                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



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                                               
Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



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                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



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


