
LA SCELTA  
È IMPORTANTE

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT

NOVITÀ

ASSORTIMENTO PLACCHE DI COMANDO GEBERIT OMEGA

NUOVO SISTEMA  

GEBERIT DUOFRESH 



NOVITÀ

↑ 
Non potrebbe essere più semplice di così: spostate 
lateralmente la placca di comando.

↑ 
Posizionate lo stick igienizzante nell’apposito 
carrello dietro la placca.

↑ 
Richiudete la placca di comando e godetevi la  
freschezza ad ogni  risciacquo.

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON IGIENIZZANTE

IGIENE E FRESCHEZZA  
PER SETTIMANE
Spostate lateralmente la placca di coman-

do, inserite lo stick igienizzante DuoFresh 

nell’apposito carrello e poi richiudete sem-

plicemente. Grazie al suo speciale telaio, 

bastano queste tre operazioni per godere 

di tutta la freschezza ad ogni risciacquo. 

Il carrello mantiene lo stick igienizzante in 

una posizione prestabilita, lo lascia cadere 

all’interno di un imbuto al di sotto del livello 

dell’acqua nella cassetta di risciacquo.  

Qui lo stick si scioglie lentamente, assicu-

rando igiene, pulizia e la diffusione di un 

gradevole profumo di fresco dall’interno del 

vaso ad ogni risciacquo.  

Il sistema Geberit DuoFresh con igienizzan-

te è adatto per tutte le placche di comando 

Geberit Sigma con attivazione meccanica 

(dalla Sigma01 alla Sigma50) e può essere 

aggiunto in qualsiasi momento, anche su 

cassette Geberit già installate.



SISTEMA GEBERIT DUOFRESH 
UN KIT PER OGNI ESIGENZA

Il nuovo sistema Geberit DuoFresh è disponibile in due versioni che soddisfano i desideri dei clienti più esigenti. 
La versione più completa dotata di sistema di aspirazione per la rimozione dei cattivi odori e di sistema igienizzante.  
I cattivi odori vengono aspirati direttamente dal vaso, neutralizzati dal filtro a nido d’ape in ceramica e restituiti depurati 
all’ambiente attraverso la placca di comando. Grazie ad un rilevatore di presenza il sistema di aspirazione odori entra in funzione 
automaticamente non appena ci si avvicina al vaso. Sotto la placca si accende una discreta luce ambiente. Il sistema si completa 
di una funzione igienizzante che assicura freschezza e igiene ad ogni risciacquo.  
Il sistema Geberit DuoFresh con aspirazione e igienizzante necessita dell’allacciamento alla rete elettrica.

È disponibile anche la versione Geberit DuoFresh solo igienizzante. Entrambi i sistemi possono essere facilmente installati su 
qualsiasi cassetta da incasso Geberit Sigma8 o Sigma12 prodotta a partire dal 2016 e sono compatibili con la maggior parte 
delle placche di comando Sigma.

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA 
AD ATTUAZIONE MECCANICA

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON ASPIRAZIONE  
E IGIENIZZANTE 
art. 115.050.21.1  (cassette da incasso Sigma 12 cm) * 
art. 115.052.21.1 (cassette da incasso Sigma 8 cm) *

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON IGIENIZZANTE
art. 115.062.21.1 (cassette da incasso Sigma 12 cm) **  
art. 115.063.21.1 (cassette da incasso Sigma 8 cm) **

Placche di comando Geberit Sigma 
con doppio tasto o tasto “Stop”

Sigma01


Sigma10


Sigma20


Sigma21


Sigma30


Sigma50


*    Necessario l’allacciamento alla rete elettrica - Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte a partire dal 2016
**  Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte ed installate a partire dal 2016

Nota:
La serie di placche Geberit Omega non è compatibile con il sistema DuoFresh

TABELLA DI COMPATIBILITÀ DELLE PLACCHE DI COMANDO SIGMA CON IL SISTEMA DUOFRESH



Solo per cassette di risciacquo Sigma

ASSORTIMENTO PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

→  Doppio tasto     →  Dimensioni: 246 x 164 mm

→  Doppio tasto     →  Dimensioni: 246 x 164 mm

→  Tasto stop     →  Dimensioni: 246 x 164 mm

Sigma20

Sigma21

→  115.882.KJ.1
bianco/cromato/bianco

→  115.884.SI.1
vetro bianco

Sigma10

→  115.758.KJ.5
bianco/cromato/bianco

→  115.882.KK.1
bianco/oro/bianco

→  115.884.TG.1
vetro sabbia

→  115.758.KK.5
bianco/oro/bianco

→  Tasto “Stop”     →  Dimensioni: 246 x 164 mm

→  115.893.KY.1
cromato/spazzolato/cromato

Sigma30

→  115.893.KJ.1
bianco/cromato/bianco

→  115.893.KX.1
spazzolato/cromato/spazzolato

→  115.893.45.1
oro - disponibile solo su richiesta

→  Doppio tasto     →  Dimensioni: 246 x 164 mm

→  115.883.KM.1
nero/cromato/nero

→  115.883.KL.1
bianco/satinato/satinato

Sigma30

→  115.883.KJ.1
bianco/cromato/bianco

→  115.883.KK.1
bianco/oro/bianco

→  115.882.KL.1
bianco/satinato/satinato

→  115.884.SJ.1
vetro nero

→  115.758.KL.5
bianco/satinato/satinato

→  115.882.KM.1
nero/cromato/nero

→  115.884.JM.1
pietra naturale ardesia

→  115.758.KM.5
nero/cromato/nero



ASSORTIMENTO PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

→  Doppio tasto     →  Dimensioni: 246 x 164 mm

→  Doppio tasto     →  Dimensioni: 246 x 164 mm

→  115.882.KH.1
cromato/satinato/cromato

→  115.758.KH.5
cromato/satinato/cromato

→  115.882.KN.1
satinato/cromato/satinato

→  115.883.KN.1
satinato/cromato/satinato

→  115.883.KH.1
cromato/satinato/cromato

→  115.758.KN.5
satinato/cromato/satinato

→  115.882.SN.1
acciaio inox - disponibile anche nella versione con viti antivandaliche 
→  115.889.SN.1

→  115.884.00.1
personalizzabile**

→  115.758.SN.5
acciaio inox - disponibile anche nella versione con viti antivandaliche 
→  115.787.SN.5



PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA - FINITURA OPACA

→  Doppio tasto  →  Dimensioni: 246 x 164 mm→  Tasto stop     →  Dimensioni: 246 x 164 mm Sigma20Sigma10

→  115.882.JT.1
bianco opaco/cromato/bianco 
opaco

→  115.758.JT.5
Acciaio bianco opaco/cromato/
bianco opaco

→  115.882.14.1
nero opaco/cromato/nero opaco

→  115.758.14.5
Acciaio nero opaco/cromato/nero 
opaco

→  Doppio tasto     →  Dimensioni: 246 x 164 mmSigma50

→  115.788.11.2
bianco*

→  115.788.TG.2
vetro sabbia*

→  115.788.DW.2
vetro nero RAL 9005*

→  115.788.SQ.2
vetro terra d’ombra*

Sigma70 →  Doppio tasto     →  Dimensioni: 240 x 158 mm

Personalizzabile con materiali di propria scelta  →  115.625.00.1 per Sigma8   →  115.620.00.1 per Sigma12

→  115.625.SI.1 per Sigma8
→  115.620.SI.1 per Sigma12
vetro bianco

→  115.625.SQ.1 per Sigma8
→  115.620.SQ.1 per Sigma12
vetro terra d’ombra

→  115.625.FW.1 per Sigma8
→  115.620.FW.1 per Sigma12
acciaio spazzolato

→  115.625.SJ.1 per Sigma8
→  115.620.SJ.1 per Sigma12
vetro nero

Sigma60 →  A filo parete     →  Doppio tasto     →  Dimensioni: 214 x 132 mm       

→  115.640.GH.1
cromo spazzolato

→  115.640.SI.1
vetro bianco

→  115.640.SJ.1
vetro nero

→  115.640.SQ.1
vetro terra d’ombra

→  Solo per cassette Sigma della nuova versione commercializzata a partire da aprile 2016

NOVITÀ

NOVITÀ



*  Per tutte le placche Sigma50 la cornice è cromata ed i tasti satinati.

**  Telaio personalizzabile con materiali di vostra scelta, nell’immagine 
presentata, effetto legno chiaro.

   La placca è fornita come telaio nudo personalizzabile, il materiale 
di personalizzazione non viene fornito da Geberit. 

***   Per Sigma50 finitura “cromo spazzolato” anche cornice, tasti e fondo 
sono in acciaio spazzolato.

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA - FINITURA OPACA

→  115.893.JT.1
Metallo pressofuso
bianco opaco/cromato/bianco opaco

→  115.893.14.1
Metallo pressofuso
nero opaco/cromato/nero opaco

→  Doppio tasto  →  Dimensioni: 246 x 164 mmSigma30

→  115.883.JT.1
bianco opaco/cromato/bianco 
opaco

→  115.883.14.1
nero opaco/cromato/nero opaco

→  115.788.SD.2
vetro a specchio*

→  115.788.GH.2
cromo spazzolato*** 

→  115.788.21.2
cromato*

→  115.788.JM.2 
pietra naturale ardesia*

→  115.788.00.2 personalizzabile*/**
Per la personalizzazione 
con piastrelle →  115.788.00.1

Sigma80 →  Tecnologia LED  →  Doppio tasto  →  Dimensioni: 247 x 164 mm

→  116.092.SG.1 per Sigma8
→  116.090.SG.1 per Sigma12
vetro nero

→  116.092.SM.1 per Sigma8
→  116.090.SM.1 per Sigma12
vetro a specchio

→  Per cassette UP720 precedenti ad aprile 2016     
  ordinare in aggiunta il sollevatore art. 242.424.00.1

→  Tasto “Stop”     →  Dimensioni: 246 x 164 mm



Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4 
CH-6928 Manno/Svizzera

Tel. +41 91 611 92 92
Fax +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com

www.geberit.it
www.facebook.com/geberit
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ASSORTIMENTO PLACCHE DI COMANDO GEBERIT OMEGA

→  115.080.KJ.1
bianco/cromato/bianco

→  115.085.KJ.1
bianco/cromato/bianco

→  115.085.KM.1
nero/cromato/nero

→  115.080.KN.1
satinato/cromato/satinato

→  115.080.KK.1
bianco/oro/bianco

→  115.085.KK.1
bianco/oro/bianco

→  115.085.KN.1
satinato/cromato/satinato

→  115.080.KH.1
cromato/satinato/cromato

→  115.080.KL.1
bianco/satinato/satinato

→  115.081.SI.1
vetro bianco

→  115.081.SQ.1
vetro terra d’ombra

→  115.081.SJ.1
vetro nero

→  115.085.KL.1
bianco/satinato/satinato

→  115.085.KH.1
cromato/satinato/cromato

→  115.080.KM.1
nero/cromato/nero

→  115.081.GH.1
cromo spazzolato

Omega20

Omega30

Omega60

→  Doppio tasto  →  Dimensioni: 212 x 142 mm

→  Doppio tasto  →  Dimensioni: 184 x 114 mm

→  Doppio tasto  →  Dimensioni: 212 x 142 mm

Solo per cassette di risciacquo Omega




