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Jacuzzi   rubinetteria crea un mondo 
completamente in linea con la tua 
personalità e il tuo stile di vita, in ogni 
dettaglio. Una gamma di proposte in 
continua evoluzione, ispirata a una 
ricerca totale di eccellenza e innovazione: 
nei materiali, nelle tecnologie, nella 
realizzazione e nell’estetica.
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JAC10
EOLO

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0400231 Miscelatore monoforo per lavabo con scarico automatico 1”1/4 cromo 0E000088JA00 100,100

0400224 Miscelatore monoforo alto per lavabo con scarico automatico 1”1/4 cromo 0E000488JA00 172,500

0400227 Miscelatore monocomando per lavabo a muro, bocca interasse 19 cm cromo 0E000497JA00 122,700

0400230 Miscelatore monocomando con piastra per lavabo a muro, bocca in-
terasse 20 cm

cromo 0E000497JA03 162,400

0400219 Miscelatore monoforo per bidet con scarico automatico 1”1/4 cromo 0E000094JA00 100,100

RUBINETTERIA
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JAC 10
EOLO

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0400236 Miscelatore esterno per vasca supporto �sso, �essibile e doccetta cromo 0E000002JA00 182,300

0400221 Gruppo doccia esterno 1/2” cromo 0E000028JA00 111,000

0400222 Miscelatore incasso doccia cromo 0E000410JA00 61,200

0400223 Miscelatore incasso doccia / vasca con deviatore, 2 uscite cromo 0E000400JA00 139,000

SALISCENDI
Sunset saliscendi con asta regolabile a fori esistenti 70 cm, �essibile 
150 cm, doccia 3 o 5 getti

0400501 doccia anticalcare 3 getti cromo 0SU00900JA00 49,450
0400499 doccia anticalcare 5 getti cromo 0SU00900JA02 52,600

Sunset
Zeus

Zeus saliscendi con asta regolabile a fori esistenti 70 cm, �essibile 150 
cm, doccia 3 o 5 getti, con portasapone

0400566 doccia anticalcare 3 getti cromo 0ZU00900JA00 52,600
0400567 doccia anticalcare 5 getti cromo 0ZU00900JA01 55,700

RUBINETTERIA

1308

1306_JAC.indd   1308 12/03/20   17:58




