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DOL10
BASE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0010198• Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione �ssa, aeratore 

slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore 
della temperatura. Sistema di �ssaggio Easy Fix. Tubi �essibili con attacco G 
3/8”. Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4”.

cromato B5112AA 98,800

0010196 Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Blue-
start, bocca di erogazione �ssa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. 
Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di 
�ssaggio Easy Fix. Tubi �essibili con attacco G 3/8”. Con asta di comando e e 
scarico piletta da 1 1/4”.

cromato B5113AA 103,300

0010190• Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione �ssa, rompigetto 
orientabile. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Sistema di �ssag-
gio Easy Fix. Tubi �essibili con attacco G 3/8”. Con asta di comando e e scarico 
piletta da 1 1/4”.

cromato B5115AA 98,800

0010191• Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2”, 
regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con 
sistema Eko. Non è corredato di componenti doccia.

cromato B5116AA 98,800

0010192• Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione �ssa e 
deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Car-
tuccia da 40 mm con sistema Eko. Corredato di doccetta ad 1 funzione con 
diametro 80 mm, supporto �sso a muro e �essibile
da 1500 mm.

cromato B5120AA 136,200

0010193• Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di
alimentazione e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo 
ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

cromato A6726AA 77,200

0010203 Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazione 
di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti 
estetiche.

cromato A6729AA 75,000

0010195• Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con attacchi di ali-
mentazione e scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 
47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è 
corredato di componenti doccia.

cromato A6728AA 144,200

0010204 Set di rinnovo incasso vasca/doccia. Permette di sostiure precedenti instal-
lazione di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno 
e parti estetiche.

cromato A6730AA 137,400

0010197• Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di ero-
gazione �ssa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia 
da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di �ssaggio Easy Fix. 
Tubi �essibili con attacco G 3/8”. Con asta di comando e e scarico piletta da 
1 1/4”.

cromato B5114AA 120,400

RUBINETTERIA

1239
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DOL 10
BASE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0010201 Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 

1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dota to di ca rtuccia da 38 mm 
con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta On/ O�, �essibile a 
doppia aggra�atura e supporto a muro �sso

cromato B5117AA 152,100

0010202 Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 
1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 38 mm 
con limitatore della temperatura. Non è corredato di componenti doccia.

cromato B5119AA 132,800

0010205 Doccetta on/o� a una funzione, �essibile a doppia aggra�atura e
supporto a muro �sso.

cromato B5118AA 43,130

0010194 Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con leva lunga, con attac-
chi di alimentazione e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. 
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti 
doccia.

cromato A6727AA 90,800

0010199• Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare
orientabile. Flessibili in rete d’acciaio, interasse corpo bocca erogazione 200 
mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Sistema 
di �ssaggio Easy Fix.

cromato B5122AA 106,700

0010200• Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca
d’erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 
150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.

cromato B5123AA 106,700

0117782• Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare orientabile. Flessibi-
li in rete d’acciaio, interasse corpo /bocca di erogaz ione 226 mm. Altezza 
bocca 143 mm. Cartu ccia da 40 mm con sistema EKO. Sistema di �ssaggio 
Easy Fix.

cromato BC152AA 98,800

ASTA DOCCIA - AQUA
0560575• Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm a 3 fun-

zioni con sistema anticalcare. Flessibile in metallo doppia gra�atura da 1500 
mm.

cromato B9359AA 86,300

RUBINETTERIA
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DOL 11

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it

CLODIA

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0000172• Lavabo monoforo 680 x 520 bianco J050100 439,000
0000173 600 x 510 bianco J050200 391,000
0000115 Colonna bianco J030500 290,000
0000180 Semicolonna bianco J051700 289,000

0000281• Lavabo monoforo semincasso 640 x 520 bianco J079200 694,000

0000176• Bidet monoforo 580 x 360 bianco J051200 470,000

0000887• Vaso a terra per installazione distanziata da parete. Scarico a 
parete “P”, si trasforma in scarico a pavimento “S” con l’appo-
sita curva tecnica (J112267) fornita a corredo. Certi�cato per 
scarico a 6 litri.

560 x 360 bianco J254600 739,000

0000175 Bidet sospeso monoforo 570 x 360 bianco J051100 507,000

0000888 Vaso sospeso con sedile. Certi�cato per scarico a 6 litri. Per 
il �ssaggio a parete utilizzare l’apposito sostegno metallico 
J117867

570 x 360 bianco J254700 781,000

SANITARI
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DOL11

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it

GEMMA 2

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0136318• Lavabo con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali 

diaframmati
650 x 520 bianco J521101 116,900

0142395• 600 x 490 bianco J521201 111,300
0146548• 550 x 450 bianco J521301 107,900
0142396• 500 x 440 bianco J521401 105,600
0136319• Colonna bianco J521501 81,800
0142397• Semicolonna bianco J521601 82,900

0146549 Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto. Per in-
stallazione ad incasso soprapiano su mobile. (dima lavabo 
inclusa)

500 x 430 bianco J521801 146,500

0146281 Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto. Per instal-
lazione a semincasso. (dima lavabo inclusa)

550 x 450 bianco J521701 174,800

0146551• Lavamani monoforo 400 x 360 bianco J521901 116,900

0142400• Bidet a terra monoforo con erogazione dell’acqua dal rubi-
netto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che 
monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi

490 x 360 bianco J522401 124,900

0136320• Vaso a terra con scarico a pavimento (S) non UNI, scarico a 
4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento 
inclusi.

485 x 360 bianco J522201 129,400

0142398• Vaso a terra con scarico a pavimento (S) UNI, scarico a 4,5/3 
litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi.

485 x 360 bianco J522101 138,500

0142399• Vaso a terra con scarico a parete (P), scarico a 4,5/3 litri. Da 
completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi.

485 x 360 bianco J522301 138,500

0136321• Sedile con cerniere in metallo bianco J523201 81,800
0142394• Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a 

J522101)
bianco J523301 104,500

SANITARI
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DOL 11

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it

GEMMA 2

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0014354• Bidet sospeso monoforo con erogazione dell’acqua dal ru-

binetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando 
che monoforo a doppio comando. Per il �ssaggio a parete è 
necessario utilizzare l’apposito sostegno metallico J117867 
da ordinare separatamente. Cappuccio copri�ssaggi a corre-
do. I fori per il �ssaggio a muro hanno un interasse variabile 
da 180 mm a 230 mm e permettono di installare il bidet su 
precedenti installazioni di bidet Ala, grazie all’apposito kit di 
sostituzione JV00767.

530 x 360 bianco J003101 153,300

0000452 Sta�e di �ssaggio a L complete di bulloni J117867 64,700
0014355 Kit per la sostituzione dei vasi e dei bidet sospesi Ala (2 pezzi) JV00767 31,780

0014353• Vaso sospeso con scarico a parete a 6/3 litri, da completare 
con sedile. Per il �ssaggio a parete è necessario utilizzare l’ap-
posito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamen-
te. Cappuccio copri�ssaggi a corredo. I fori per il �ssaggio a 
muro hanno un interasse variabile da 180 mm a 230 mm e 
permettono di installare il vaso su precedenti installazioni di 
vasi Ala, grazie all’apposito kit di sostituzione JV00767.

530 x 360 bianco J003001 158,900

0014355 Kit per la sostituzione dei vasi e dei bidet sospesi Ala (2 pezzi) JV00767 31,780
0000452 Sta�e di �ssaggio a L complete di bulloni J117867 64,700
0136321• Sedile con cerniere in metallo bianco J523201 81,800
0142394• Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a 

J522101)
bianco J523301 104,500

0174299• Bidet a terra monoforo per installazione �lo parete con ero-
gazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia 
rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. 
Fissaggi a pavimento inclusi.

530 x 360 bianco J523501 195,300

0174298• Vaso a terra per installazione �lo parete con scarico orizzonta-
le a 4,5/3 litri. Da completare con sedile con cerniere in metal-
lo o a chiusura rallentata e curva tecnica per scarico verticale 
J324867 da ordinare separatamente. Fissaggi a pavimento 
inclusi.

530 x 360 bianco J523101 229,000

0003189• Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile 120 ÷ 150 J324867 42,000
0136321• Sedile con cerniere in metallo bianco J523201 81,800
0142394• Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a 

J522101)
bianco J523301 104,500

QUARZO
0036383• Lavabo monoforo 650 x 500 bianco E883101 79,500
0036382• 600 x 470 bianco E882501 76,100
0036381• 550 x 460 bianco E882101 72,700
0036385• 500 x 440 bianco E881601 72,700
0036386• Colonna bianco E885801 56,800
0036387• Semicolonna bianco E885901 56,800

SANITARI
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DOL11

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it

QUARZO

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0036384• Lavabo monoforo incasso soprapiano

(Dima lavabo cod. WW965232)
570 x 460 bianco E883601 127,200

0036396• Bidet a terra monoforo 360 x 500 bianco E886201 88,600

0036389• Vaso scarico (S) non UNI 360 x 600 bianco E886401 97,700
0036390• Vaso scarico (S) UNI 360 x 600 bianco E886501 97,700
0036388• Vaso scarico a parete (P), senza sedile 360 x 600 bianco E886301 97,700
0036394• Sedile con cerniere in metallo bianco E131701 71,500
0036395• Sedile con cerniere in plastica bianco E131601 44,270

0010213• Bidet a terra per installazione �lo parete monoforo. Vi si pos-
sono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a 
doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi

355 x 530 bianco E071101 144,200

0010214• Vaso a terra universale per installazione �lo parete, senza se-
dile. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro 
comprese tra i 60 e i 200 mm (apposite curve tecniche da 
ordinare) può essere installato senza dover apportare modi-
�che degli impianti esistenti. Installazione �lo parete. Il vaso 
è corredato di �ssaggi a pavimento. Certi�cato per scarico 
4.5/3 litri

365 x 535 bianco E070901 154,400

0229814• Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile 50 ÷ 110 T002767 42,000
0003189• 120 ÷ 150 J324867 42,000
0229813• 160 ÷ 200 T002667 42,000
0036394• Sedile con cerniere in metallo bianco E131701 71,500
0036395• Sedile con cerniere in plastica bianco E131601 44,270

0036397• Bidet sospeso monoforo 355 x 520 bianco E886101 98,800
0000452 Sta�e di �ssaggio a L complete di bulloni J117867 64,700

SANITARI
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DOL 11

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it

QUARZO

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0036391• Vaso sospeso, senza sedile 360 x 520 bianco E885701 99,900
0000452 Sta�e di �ssaggio a L complete di bulloni J117867 64,700
0036394• Sedile con cerniere in metallo bianco E131701 71,500
0036395• Sedile con cerniere in plastica bianco E131601 44,270

PIATTI DOCCIA
0117019• Gemma 2 - Piatto doccia quadrato, con foro Ø 90 mm 700 x 700 x 70 bianco J526001 120,400
0117964• 750 x 750 x 70 bianco J526101 127,200
0117965• 800 x 800 x 70 bianco J526201 162,300
0117966• 900 x 900 x 70 bianco J526301 233,000
0639453• Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto cromo T8520AA 72,700

0117967• Gemma - Piatto doccia rettangolare,
con foro Ø 90 mm

900 x 700 x 70 bianco J526601 203,000
0117968• 1000 x 700 x 70 bianco J526701 275,000
0117969• 1000 x 800 x 70 bianco J526801 301,000
0497217• 1200x 700 x 70 bianco J002301 358,000
0119110• 1200 x 800 x 70 bianco J526901 365,000
0639453• Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto cromo T8520AA 72,700

0117970• Gemma - Piatto doccia quadrato con angolo curvo, con foro 
Ø 90 mm

800 x 800 x 70 bianco J526401 245,000
0117971• 900 x 900 x 70 bianco J526501 286,000
0639453• Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto cromo T8520AA 72,700

SANITARI/PIATTI DOCCIA
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DOL11

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it

ATLANTIS

CODICE DESCRIZIONE
MISURA 

mm COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0000151 Lavabo, �ssaggio con mensole 670 x 600 bianco J040300 418,000
0000539 Set di scarico incasso sifone e piletta a scarico libero J200567 115,800
0000540 Set di scarico esterno sifone e piletta a scarico libero J200667 112,400
0000541 Mensola di supporto �ssa bianco J510867 218,000
0000542 Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica bianco J510967 527,000
0000538 Mensola di supporto ad inclinazione manuale bianco J511067 350,000

0001327 Vaso sospeso 770 x 380 bianco J351700 753,000
0000370 Sedile anatomico in poliuretano morbido verde acqua J103900 98,800
0001018 Sedile in metacrilato, solo anello bianco J278100 71,500
0000452 Sta�e di �ssaggio a L complete di bulloni J117867 64,700
0000394 Kit a parete per comando scarico WC, versione esterno bianco J1098AC 56,800
0000395 Kit a parete per comando scarico WC, versione ad incasso bianco J1099AC 49,940

COMUNITÀ
0552863• Noncello - Vaso alla turca senza sifone. Funziona con cassetta 

alta cod. T4092 oppure con �ussometro passorapido
500 x 600 bianco J497801 249,000

ARTICOLI PER LAVANDERIA
0000304• Messico due – Lavatoio 750 x 610 bianco J085600 271,000
0000301• Coppia piedini per 75 completi di set ganci di �ssaggio J084600 169,200
0000392• Asse per lavare in legno x 75 J1096EC 98,800
0000305• Messico due – Lavatoio 600 x 500 bianco J085700 204,000
0000302• Coppia piedini per 60 completo di gancio di �ssaggio J084700 162,300
0000391• Asse per lavare in legno x 60 J1095EC 85,200

0001183• Lago – lavatoio da incasso 750 x 610 bianco J305900 402,000
0000319• 610 x 600 bianco J089300 323,000
0000318• 610 x 500 bianco J089200 305,000
0012509• Mobile sottolavatoio per Lago J3059,

con asse in legno
750 x 610 bianco J0027PW 442,000

0012510• Mobile sottolavatoio per Lago J0893,
con asse in legno

610 x 600 bianco J0028PW 389,000

0012511• Mobile sottolavatoio per Lago J0892,
con asse in legno

610 x 500 bianco J0029PW 370,000

DISABILITÀ/COMUNITÀ
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