


«�PER�UN�OTTIMO�DESIGN�NON�
SERVE�SOLO�TROVARE�LA�FORMA�
GIUSTA,�MA�TROVARE�LA�FORMA�
GIUSTA�PER�OGNI�CONTESTO».

Il bagno è diventato un ambiente sempre più importante, un ambiente da vivere.  
Un ambiente che dona relax, benessere e igiene, dove chiunque riesce a ritagliare 
dei momenti per sé. Perché il tempo passato in bagno si riveli un’esperienza più 
che confortevole, Viega offre un’ampia varietà di soluzioni di design. La prova sono 
le eleganti placche descritte in questa brochure, che colleziona tutti gli ultimi trend 
dell’ambiente bagno moderno.

Achim Pohl, CEO e designer di ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr
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A fi lo parete*

* Possibile solo in combinazione con moduli Viega Prevista per installazioni a secco.

Ispirazione
Dalle capitali della creatività direttamente in ogni bagno: Viega si è fatta ispirare 
dalle tendenze mondiali, per reinterpretare i design del momento. Dai più classici 
ai più originali.

Bagni contemporanei: tecnologia all’avanguardia
Visign for More vanta esclusive placche di comando di alta qualità. L’assortimento 
include forme chiare, materiali ricercati e linee personalizzate per assecondare ogni 
stile, in linea con le ultime tendenze.

Bagni classici: eleganza essenziale
Il design classico non passa di moda: con Viega Visign si declina il bagno in ogni 
forma e lo si personalizza con un’estetica fuori dal tempo e una qualità sempre 
attuale, di generazione in generazione.

I bagni sono unici, proprio come i loro utenti. Per un ambiente bagno su misura, 
Viega offre placche di comando che rispecchiano le moderne tendenze di sanitari 
e piastrelle: spaziando dagli stili più ricercati a quelli più razionali, e da quelli più 
sobri a quelli più stravaganti, fino alle soluzioni caratterizzate da una piacevole
sensazione tattile e quelle con tecnologia a sfioro.

Le placche Viega di design soddisfano qualsiasi necessità pratica ed estetica:
che si tratti di ristrutturare un bagno o di progettarne uno nuovo.

da pagina 6
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Ispirazione 

DALLE�CAPITALI�DEL�
DESIGN�AI�BAGNI�DI�OGGI.
Le nuove tendenze del bagno viaggiano di pari passo con quelle abitative. Per questo 
le nuove placche di comando Viega sono ispirate alle capitali della creatività mondiale. 
Perché solo così può nascere il mix perfetto tra classici intramontabili e nuovi trend 
al passo con i tempi.

Si va dalle tendenze sobrie in stile nordico, dove si punta tutto su linee tono su tono, 
fino ad arrivare a quello più glamour e vistoso, che gioca con contrasti spinti al  
massimo, senza tralasciare un chiaro ritorno alla natura, grazie a colori caldi e ma-
teriali come il legno. Per qualsiasi stile di design, le placche di comando Visign si 
sposano perfettamente con ogni esigenza estetica e funzionale, come solo il vero 
design sa fare.
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Visign for More s’integra con armonia in ogni bagno e assicura il massimo funziona-
mento, relax e comfort. Infatti i professionisti che progettano il bagno come ambiente 
da vivere appieno tramite tecnologie moderne non rinunciano all’esclusività di mate-
riali, design, sensazione tattile e colore. Tutto dev’essere coordinato al meglio. Anche 
la placca di comando. Perciò Viega Visign offre versatilità e originalità senza pari.

Una soluzione per ogni stile
Viega Visign vanta dettagli ricercati che non passano inosservati per la propria estetica 
e placche discrete adattabili a ogni bagno grazie al design sobrio e sempre in voga.

Tocco morbido 
Le placche di design Viega si distinguono per la piacevole sensazione tattile. Inoltre 
sono così belle che è un peccato doverle solo sfiorare.

Mettere in gioco il colore 
I miscelatori dai colori insoliti sono un dettaglio molto richiesto. Per una progettazione 
del bagno basata sugli abbinamenti cromatici, Viega Visign conta molte placche per 
WC e orinatoio in speciali colori customizzabili e metallizzati.

Bagni contemporanei

TECNOLOGIA��
ALL’�AVANGUARDIA.
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La luce come elemento di design

UN�RAGGIO�DI�LUCE�PER��
L’�AMBIENTE�BAGNO.
Nella progettazione del bagno, l’illuminazione ha un ruolo centrale. Infatti la luminosità spesso influisce positivamen-
te sull’umore. Anche in questo caso Viega fa la differenza: numerose placche di comando elettroniche possono 
essere dotate di una cornice a LED che si accende con un campo di rilevamento di 3 m circa. Al buio questa pra-
tica luce aiuta l’orientamento, pur mantenendo un effetto discreto che non disturba l’illuminazione del bagno.
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Metallo color oro rosaColori metallizzati e speciali su richiesta

Metallo antracite

Vetro bianco traffico

Vetro nero intenso

Legno rovere tinto
Il legno è natura, il legno è calore, il legno è sinonimo di qualità della vita. Non solo 
grazie alla sua eleganza estetica e gradevolezza al tatto, ma anche in virtù dell’effetto 
positivo che libera in ogni ambiente bagno.

La placca di comando Visign for More 200 in rovere trattato si combina al meglio con 
le pareti in legno. Entrambi i tasti di risciacquo sono stati “intagliati dallo stesso 
ceppo”, le venature dei due tasti di comando sono perfettamente allineate, per ren-
dere ogni placca di comando ancora più unica nel suo genere.

E non è finita: il dettaglio estetico di spicco non è solo la versione Visign for More 200 
in vero legno. Le varianti in vetro sembrano fluttuare e trasmettono un particolare 
senso di leggerezza e brillantezza. I nuovi colori come l’oro rosa e l’antracite sono 
invece molto più d’impatto. Visign for More 200 si dimostra così una placca di co-
mando perfetta per assecondare qualsiasi preferenza di design.

Visign for More 200

RITORNO�ALLA�NATURA.

Metallo dorato su richiesta





* Specifi che a pag. 5.
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Acciaio inox bianco

Acciaio inox antracite

Acciaio inox spazzolato

Colori metallizzati e speciali su richiesta

La nuova placca di comando elettronica Visign for More 201 sfoggia un design deciso,
realizzato con un unico pezzo di metallo lavorato al laser, ad esempio in acciaio inox 
spazzolato. Questa placca sottilissima dallo stile esclusivo si integra in ogni rivesti-
mento, su richiesta anche a filo parete* o con telaio a LED opzionale. La sua forma 
sporge verso l’utente, con pulsanti di comando in rilievo rispetto alla superficie che 
conferiscono un effetto suggestivo a livello estetico e tattile.

Visign for More 201

VOGLIA�DI�LUSSO.

Acciaio inox dorato su richiesta
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Metallo bianco traffico

Metallo bianco traffico/cromato

Colori metallizzati e speciali su richiesta

Visign for More 202 rivoluziona il risciacquo del WC. E lo rivoluziona letteralmente, 
con il pulsante che non va più premuto, basta ruotarlo. Il suo look ispirato allo stile 
del “Design Organico” con illuminazione a LED è una soluzione estetica e funzionale.  
La manopola dalla piacevole sensazione tattile è in antitesi con il design “flat” così 
diffuso oggi, ed esalta questa tendenza con la possibilità del montaggio a filo parete*. 
La placca di comando elettronica si adatta in modo ideale ai bagni caratterizzati da 
forme fluide e dal look rétro, etnico o Anni ’70. Anche i colori soddisfano ogni scelta 
grazie alla laccatura personalizzata, disponibile in varie tinte speciali.

Visign for More 202

UN�VERO�ELEMENTO�DI�SPICCO.

Metallo dorato su richiesta

* Specifiche a pag. 5.
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La prassi vorrebbe i tasti di risciacquo di forma circolare. Per Viega invece è giunto il 
momento di fare uno strappo alla regola. Il risultato si può vedere chiaramente, e so-
prattutto si può toccare con mano. La nuova placca di comando Visign for More 204 
sostituisce i classici tasti tondi con uno spessore in rilievo da sfiorare appena: un 
segmento lungo per il risciacquo totale, uno più corto per quello parziale.

Lo slanciato spessore in acciaio inox spazzolato si integra alla parete con perfezione
e discrezione: un vero gioiello per l’azionamento elettronico del risciacquo, che dona
all’ambiente un tocco di eleganza. Disponibile su richiesta anche in combinazione 
con telaio di supporto illuminato a LED.

Visign for More 204

UN�TOCCO�DI�TECNOLOGICO�
MINIMALISMO.

Acciaio inox antracite

Acciaio inox antracite/
acciaio inox spazzolato

Colori metallizzati e speciali 
su richiesta

Acciaio inox lucido

Acciaio inox 
spazzolato

Acciaio inox dorato 
su richiesta
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Igiene permanente, superfici perfettamente lisce, assolutamente facili da pulire e con
azionamento elettronico del risciacquo. Per installare il futuro nel bagno di oggi 
basta scegliere la nuova placca di comando Visign for More 205 sensitive: il comfort 
ai massimi livelli del risciacquo azionato senza contatto. Il suo telaio cromato con 
l’elemento in vetro nero trasmette una sensazione di pura leggerezza e brillantezza, 
mentre per l’attivazione è sufficiente portare la mano a poca distanza dalla funzione 
di risciacquo desiderata, rappresentata da una nuvola di pixel luminosi che appare 
a partire da una distanza di 3 m circa.

Così Viega Visign non solo assicura il massimo comfort nel risciacquo, ma minimizza
anche il rischio della proliferazione di germi e batteri nocivi.

Visign for More 205 sensitive

TOCCARE�IL�FUTURO�CON�
MANO,�ANZI�BASTA�SFIORARLO.

Vetro nero intenso





Viega Visign  |  23

Bagni classici

ELEGANZA�ESSENZIALE.
La vita è sinonimo di cambiamento. Non c’è da stupirsi quindi che anche il bagno 
possa adattarsi e crescere di pari passo con le esigenze di chiunque, grazie a WC 
e lavabi regolabili in altezza, per rispondere al meglio alle necessità di utenti di ogni 
età. Le placche di comando Visign portano il moderno comfort di risciacquo nel  
bagno classico, con un’estetica intramontabile, sempre in linea con gli ultimi trend.

E con la comprovata qualità Viega, che assicura massima affidabilità e creatività, 
anche nel lungo periodo.
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Il grande design vive di equilibrati contrasti. Ecco perché Viega Visign for Style 20 
abbina ai tasti di risciacquo tondi una geometria del telaio rettangolare. Il tasto per il 
risciacquo totale è leggermente bombato verso l’esterno, mentre quello per il risciac-
quo parziale verso l’interno. La nuova placca di comando Visign for Style 20 è stata 
ulteriormente modernizzata: i profili sono stati affinati, la percezione tattile migliorata
e la tecnologia adattata. Questa placca sottilissima, con un’altezza di montaggio 
di appena 8 mm, può essere integrata su richiesta con un telaio di supporto anche 
a filo parete*, indipendentemente dallo stile di quest’ultima. Un classico intramonta-
bile, con un nuovo look.

Visign for Style 20

IL�CERCHIO�SI�CHIUDE.

Materiale plastico satinato

Materiale plastico cromato

Materiale plastico color bianco alpino

* Specifi che a pag. 5.
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Robustezza, sobrietà e assenza di fronzoli: si tratta di Visign for Style 21. I due tasti 
di risciacquo di dimensioni diverse creano un contrasto estetico compensato in 
modo armonioso dalle tre fasce verticali di uguale larghezza. Il design essenziale, 
dall’altezza di montaggio di soli 8 mm, si sposa perfettamente con gli ambienti 
bagno in stile minimal. Per un’estetica ancora più “flat”, Visign for Style 21 permette 
il montaggio a filo parete*.

Visign for Style 21

STILE�RIGOROSO.
Materiale plastico color bianco alpino

Materiale plastico satinato

Materiale plastico cromato

* Specifi che a pag. 5.
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Insieme alle classiche forme rettangolari, nella progettazione del bagno prendono 
sempre più piede le forme geometriche “soft”. Visign for Style 23 vanta tasti di risciac-
quo rettangolari con punte arrotondate o con telaio portante cromato, che ricorda 
la forma di uno smartphone di ultima generazione. Visign for Style 23 è disponibile 
in dieci varianti di colore, a scelta tono su tono o in versione bicolore a contrasto.

Visign for Style 23

LINEE�SLANCIATE.

Materiale plastico 
nero intenso

Materiale plastico 
satinato

Materiale plastico cromato

Acrilico nero intenso/
nero intenso opaco

Materiale plastico 
color bianco alpino

Colori metallizzati e speciali 
su richiesta

Materiale plastico color 
acciaio inox

Acrilico nero intenso/
color acciaio inox

Materiale plastico 
dorato su richiesta
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Ciò che contraddistingue Visign for Style 24 è una geometria rigorosa e ideale per 
l’estetica di ogni bagno, completata al meglio da una delicata sensazione tattile. 
I tasti verticali posti al centro sono un’originale alternativa alla tradizionale disposizione
orizzontale, mentre la versione bicolore sottolinea ulteriormente il gusto originale. 
Grazie al montaggio a filo parete*, opzionale, Visign for Style 24 si rivela la soluzione 
perfetta per qualsiasi stile del bagno moderno.

Visign for Style 24

AL�CENTRO�DEL�DESIGN�
CONTEMPORANEO.

Materiale plastico 
nero intenso

Materiale plastico 
color acciaio inox

Materiale plastico 
satinato

Materiale plastico cromato

Materiale plastico 
color bianco alpino

Colori metallizzati e speciali 
su richiesta

Acrilico nero intenso/
nero intenso opaco

Acrilico nero intenso/
color acciaio inox

Materiale plastico 
dorato su richiesta

* Specifi che a pag. 5.





Viega Visign  |  33

La tipica estetica di Visign for Style 25 sensitive è quasi paradossale: la sua forma 
è così elegante che quasi dispiace non doverla neanche toccare, come ricorda la sua 
tecnologia brillante a base di vernice luminosa. Durante il giorno la vernice si ricarica
con le sorgenti luminose naturali e artificiali, così da poter brillare al buio e offrire 
orientamento senza dover accendere la luce. Forma e finitura della placca di comando
elettronica ricordano uno smartphone piatto, mentre i suoi pixel luminosi evocano 
i moderni schermi multimediali, e il sobrio look bianco richiama la massima igiene che
si ha in bagno grazie a Visign for Style 25 sensitive.

Visign for Style 25 sensitive

ELEGANZA�DA
“NON�TOCCARE”.

Materiale plastico color bianco alpino
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Visign for More 200 e Visign for Style 23

AZIONAMENTO�SMART�DEL��
RISCIACQUO�A�DISTANZA.
Con Visign for Style 23 e Visign for More 200 si comanda l’azionamento del risciacquo 
a distanza, per la massima flessibilità in ogni progetto. Si possono posizionare le 
placche diagonalmente, sulla parete del lato opposto o in un mobile vicino all’impianto.

Visign for More 200: design di alto livello
La placca Visign for More 200 non passa inosservata grazie alla sobria eleganza ed 
è disponibile in vetro color nero intenso o bianco.

Visign for Style 23: comfort pratico
Visign for Style 23 s’adatta in modo discreto a ogni parete e arredo. Il doppio tasto 
di risciacquo di forma ellittica s’integra con armonia nella geometria rettangolare 
del telaio. I risciacqui totale e parziale sono distinti dai rispettivi centri di pressione.

Visign for Style 23 
Materiale plastico cromato

Visign for More 200 
Vetro color nero intenso

Visign for More 200 
Vetro bianco traffico

Visign for Style 23 
Materiale plastico  

color bianco alpino
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Funzione igiene 
Quando le tubazioni dell’acqua restano a lungo inutilizzate, si rischia la proliferazione 
di pericolosi batteri. Per far fronte a questa problematica, su richiesta tutte le placche 
elettroniche con funzione igiene attivano il risciacquo del WC agli intervalli e con 
il volume decisi dall’utente. Così si ha la sicurezza tanto di un adeguato ricambio 
d’acqua, quanto della sua massima igienicità.

Cavedio per pastiglie detergenti 
Il cavedio Viega compatibile con tutte le placche di comando per WC descritte in 
questa brochure dona ai sanitari una freschezza costante, inoltre evita la formazione 
di macchie di calcare sulle pareti del WC. Basta aprire la placca di comando e inserire 
la pastiglia detergente consigliata, che si scioglierà senza lasciare residui.

Telaio a LED 
Un dettaglio di design intelligente: diverse placche di comando elettroniche possono 
essere dotate di un componente aggiuntivo che eroga una piacevole luce ambiente 
per facilitare l’orientamento al buio. Consigliato soprattutto per Visign for More 201 
e Visign for More 204.

Montaggio a filo parete
Ideale per soluzioni “flat”: molte placche di comando Visign per WC e orinatoio 
sono perfette per il montaggio a filo parete*. Si crea così un tutt’uno armonioso che 
fonde forma, funzione, rivestimento e placca.

Azionamento del risciacquo a sfioro 
Le placche Visign for More 205 sensitive e Visign for Style 25 sensitive garantiscono 
la massima igiene, perché non serve contatto per azionarle. In più la superficie piana 
è facile da pulire, per un’ulteriore garanzia di salubrità del bagno.

Massima compatibilità 
Tutte le placche di comando Viega sono compatibili con tutte le cassette di risciacquo  
Prevista. Infatti possono essere cambiate in qualsiasi momento con facilità, a seconda 
dei gusti dell’utente o dello stile del bagno. E anche in fatto di usura ogni preoccu-
pazione è superflua: tutte le placche sono state testate per durare come minimo 
venticinque anni.

Stile personalizzabile 
Con le placche Viega di design si può customizzare ogni bagno in tutta libertà. Per 
informazioni su colori e finiture individuali contattare il Centro Servizi Viega, sempre 
lieto di supportare i clienti.

Le placche di comando Visign non si differenziano solo grazie alle superfici personalizzate,  
ma anche e soprattutto in virtù dell’intelligente tecnologia che le caratterizza.

Soluzioni intelligenti per i dettagli del bagno moderno

LA�TECNOLOGIA�DEL�FUTURO,��
OGGI�INTEGRATA�DI�SERIE.�

* Specifiche a pag. 5.
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Placche di comando per orinatoio

L’INTEGRAZIONE�DI��
DESIGN�PERFETTA��
PER�OGNI�BAGNO.
Un importante aspetto nella progettazione del bagno è la possibilità di scegliere 
elementi coordinati. Per questo Viega offre placche di comando per orinatoio che  
si adattano perfettamente al tipo di risciacquo scelto per il WC. Anche in questo 
caso non c’è alcun limite alle esigenze di design, neanche per i colori: le placche 
Viega sono disponibili sia nella versione con laccatura personalizzata, sia con effetto 
metallizzato su richiesta.

Visign for More 200 IR 
Vetro nero intenso

Visign for Style 23 
Materiale plastico 

color bianco alpino

Visign for Style 21 
Materiale plastico 
color bianco alpino

Altri colori e finiture:
cromato e satinato

Altri colori e finiture: 
cromato e satinato

Altri colori e finiture: 
materiale plastico cromato, satinato, 
color acciaio inox, nero intenso,  
acrilico nero intenso/color acciaio inox,  
acrilico nero intenso/nero intenso opaco

Altri colori e finiture: 
vetro bianco traffico, vetro nero intenso, 
materiale plastico color bianco alpino, 
materiale plastico color acciaio inox,  
materiale plastico cromato, legno 
rovere tinto

Visign for Style 20 
Materiale plastico  

color bianco alpino
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Massima qualità, massima creatività

PROGETTARE�IL
BAGNO�PERFETTO.
Con il configuratore Viega per placche di comando, in pochi passaggi si trova la 
placca che si abbina al meglio allo stile di ogni bagno. Grazie ai vari filtri, si può 
scegliere innanzitutto tra le diverse placche di comando per WC e orinatoio, per poi 
passare al modulo di risciacquo o alla cassetta coordinati. Anche la visualizzazione 
del montaggio è personalizzabile: si possono scegliere pareti monocolore o caricare 
le foto del proprio bagno, per progettare con la massima libertà e personalità.

Per scoprire come tutto si sposi alla perfezione con il configuratore Visign, basta 
visitare il link viega.it/configuratore-placche-di-comando
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Viega Italia S.r.l.
Via Giulio Pastore, 16 
40053 Valsamoggia –  
Località Crespellano (BO)  
Italia

Telefono +39 051 67120-10 
Fax +39 051 67120-27

info@viega.it  
viega.it


