
Viega Prevista

Il sistema di risciacquo  
di nuova generazione.
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Viega Prevista

LA SCELTA MIGLIORE PER  
L’INSTALLAZIONE IN MURATURA  
O A SECCO.
La progettazione di un ambiente bagno impone una  
scelta molto attenta riguardo al sistema di risciacquo.  
Che si scelga l’installazione in muratura o a secco,  
Viega Prevista offre ampia flessibilità e soddisfa  
esigenze specifiche.

Installazione in muratura: la soluzione collaudata
Solida e collaudata da decenni, l’installazione in muratura 
è tuttora la scelta più frequente di molti professionisti.

 I VANTAGGI DELL’INSTALLAZIONE IN MURATURA

 ■ Soluzione solida e collaudata
 ■ Spessore ridotto nel caso di WC sospeso
 ■ Placca come unico elemento visibile 
 ■ Possibilità di integrazione in qualsiasi parete.
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ca. 65 cmca. 55 cmca. 65 cm

Installazione a secco, maggiore flessibilità
Il metodo a secco rende l’installazione ancora più rapida  
e flessibile. In combinazione con un sistema di binari come 
Prevista Dry Plus, consente di personalizzare lo spazio del 
bagno in base alle più svariate esigenze. E questo è di certo un 
altro dei tanti motivi che hanno contribuito al largo successo 
del nuovo sistema Viega nel settore.

Viega Prevista, la risposta universale
La scelta fra installazione in muratura  
o a secco dipende da esigenze strutturali. 
Per questo Viega offre versioni per 
ognuna delle due applicazioni, donando 
massima flessibilità agli installatori.  
Tutte le soluzioni Viega utilizzano la 
stessa tecnica di risciacquo e sono 
completamente compatibili con tutte  
le placche di comando Viega Visign, 
per una scelta mirata, sempre adeguata 
all’applicazione e a esigenze specifiche. 
Infatti per Viega la qualità passa anche 
dalla versatilità.

 I VANTAGGI DELL’INSTALLAZIONE A SECCO

 ■ Rapida installazione e manutenzione
 ■ Nessun indebolimento del muro
 ■ Possibilità di creazione di una superficie di appoggio  

aggiuntiva, se si opta per l’installazione controparete
 ■ Estrema flessibilità nell’impostazione architettonica 
 ■ Maggiore protezione acustica.

Installazione in muratura 
con WC sospeso.

Installazione a secco  
controparete con WC sospeso.

SOLUZIONI VIEGA: IDEALI PER OGNI AMBIENTE

Installazione in muratura 
con WC a pavimento.
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Viega Prevista. La cassetta di risciacquo

L’APICE DI QUALITÀ  
E PRATICITÀ, IN SOLI 8 CM.
In soli 8 cm di profondità, la nuova cassetta di risciacquo Prevista è il cuore dei  
nuovi sistemi Viega per l’installazione in muratura e a secco. E questa novità apre  
un inedito capitolo in termini di qualità grazie alle proprie eccellenti caratteristiche  
di compatibilità, flessibilità e durata. 

Una cassetta per tutte le applicazioni
La nuova cassetta Prevista è il punto  
di partenza per ogni nuovo sistema di  
risciacquo, qualunque sia l’installazione 
scelta, che sia a secco o in muratura.

Moduli standardizzati
La semplicità e l’intuitività sono una  
costante per Viega. Anche la nuova 
cassetta di risciacquo Prevista soddisfa 
al meglio ogni applicazione, senza dover 
modificare le principali operazioni di  
installazione e di manutenzione ordinaria.

Convincente sotto ogni aspetto: la nuova 
cassetta di risciacquo stampata per  
iniezione e soffiaggio in un unico pezzo.

Sicurezza testata
Prima della consegna, ogni singola 
cassetta di risciacquo viene controllata 
più volte, pezzo per pezzo, per verificarne 
tenuta e funzionamento. Una procedura 
tipica di Viega, studiata per offrire la 
massima sicurezza d’uso e affidabilità 
nel tempo.
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Per saperne di più: 
viega.it/Prevista/ 
tecnica-di-risciacquo

Allacciamento idraulico (fig. 1)
Con filettatura esterna da �" conica 
(maschio), l’allacciamento idraulico  
predisposto in tutte le cassette Prevista 
si collega ai sistemi Viega Smartpress  
e Raxofix in pochi secondi e senza 
utensili, anche grazie a speciali raccordi 
a collegamento rapido appositamente 
studiati.

Placche di comando (fig. 2)
Tutte le nuove placche di comando  
Visign per Prevista sono combinabili 
con tutte le cassette Viega Prevista  
e installabili senza utensili.

Tecnologia di stampaggio per  
iniezione e soffiaggio (fig. 3)
La nuova cassetta di risciacquo Prevista 
è realizzata con tecnologia di stampaggio 

per iniezione e soffiaggio a oltre 150 bar. 
Questa tecnica produce un guscio unico 
e robusto, a garanzia della massima  
tenuta e affidabilità a lungo termine.

Rete per intonaco (fig. 4)
Nelle cassette di risciacquo per  
installazione in muratura, due reti  
(anteriore e posteriore) facilitano  
l’intonacatura. Sono premontate in  
fabbrica e collegate alla cassetta  
stessa in maniera indissolubile.

Valvole di riempimento e di scarico 
(figg. 5 e 7)
La valvola di riempimento e quella di 
scarico possono essere inserite e rimosse 
senza utensili, in modo indipendente l’una 
dall’altra. La valvola di scarico, regolabile 
in termini di volume di risciacquo parziale 
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7

e totale, ha un dispositivo di azio na men to 
smontabile e snodato. Un accorgimento 
sviluppato per consentire la rimozione  
e l’inserimento in poche mosse. 

Distanziale (fig. 6)
L’involucro plastico è robusto anche 
grazie ai distanziali interni che ne  
impediscono lo schiacciamento, incluso 
quello di colore giallo che idealmente  
si accoppia col corpo della valvola di 
scarico.
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Giallo: una scelta intuitiva
Nel nuovo sistema di risciacquo Prevista  
i componenti mobili e modificabili  
sono di colore giallo: immediatamente  
riconoscibili. Così le operazioni di  
installazione e manutenzione sono  
facilmente intuibili, che si tratti della 
chiusura del rubinetto a squadra, del  
fissaggio della curva di scarico o dei 
cursori per la regolazione della quantità 
di acqua erogata dalla valvola di scarico 
durante il risciacquo.

Compatta, ma accessibile
La nuova cassetta Viega Prevista  
presenta una larghezza estremamente 
ridotta (inferiore a 50 cm), consentendo 
la massima libertà di posizionamento dei 
sanitari circostanti il WC. Nonostante ciò 
l’accessibilità interna è sempre massima, 
consentendo qualsiasi operazione di 
regolazione o manutenzione (sempre 
senza l’impiego di alcun utensile).

Straordinaria flessibilità di  
regolazione
La nuova cassetta di risciacquo Prevista 
offre una flessibilità di regolazione senza 
pari, un contenuto d’acqua complessivo 
ridotto a 7,5 e la possibilità di impostare 
i volumi da 4,5 a 7,5 l per il risciacquo 
totale e da 2 a 4 l per quello parziale. 
Poche semplici mosse consentono di 
personalizzare le impostazioni e trovare 
rapidamente la combinazione ideale tra 
risparmio idrico e comfort, a prescindere 
dal tipo di sanitario installato.

Viega Prevista. La cassetta di risciacquo

L’EVOLUZIONE CHE  
SEMPLIFICA LA VITA.
Con il nuovo sistema di risciacquo Prevista, Viega ha pensato molto a come rendere più facile la vita in cantiere. E dopo  
anni di ricerca e sviluppo ha creato una tecnologia che donerà ai professionisti non solo un notevole risparmio di tempo,  
ma anche un significativo guadagno in termini di sicurezza e comfort.
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Per saperne di più: 
viega.it/Prevista/Installazione

Video di installazione.

1   Piegando le due leve, la valvola viene  
accorciata e può essere rimossa più  
facilmente per la manutenzione.

2  Impostazione del risciacquo parziale  
da 2 a 4 l.

3  Cursore per l’impostazione del risciacquo 
totale da 4,5 a 7,5 l.

4  Guarnizioni di fondo indeformabili e  
annesse al corpo della valvola di scarico.

Allacciamento idraulico:
il collegamento più facile
L’inserimento del rubinetto a squadra 
nella cassetta di risciacquo è facilissimo, 
anche e soprattutto grazie allo speciale 
adattatore annesso al rubinetto, che 
consente un rapido collegamento  
alla cassetta. Altrettanto funzionale  
è il raccordo studiato per i sistemi  
Viega Smartpress e Raxofix, che  
permette un allacciamento idraulico  
rapido e sicuro, senza l’impiego di  
alcun elemento di tenuta intermedio.

1

2

3

4
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Viega Prevista Pure. Il sistema per l’installazione in muratura

LA TECNOLOGIA CHE FA LA  
DIFFERENZA NEL BAGNO.
Massima affidabilità e facilità di installazione sono fattori decisivi per gli interventi in bagno. Ecco perché Viega ha sviluppato il nuovo 
sistema per l’installazione in muratura partendo da zero e dotando la cassetta di risciacquo di componenti interni standardizzati. 
Così, collegamento e tecnica di risciacquo partono sempre dalla stessa base, riducendo la complessità delle operazioni. 

Una sola cassetta di risciacquo, due  
applicazioni
Nell’installazione in muratura, Viega offre 
la possibilità di scegliere tra il modulo 
WC Prevista Pure per WC sospesi e la 
cassetta di risciacquo da incasso  
Prevista Pure per WC a pavimento.  
Entrambe le soluzioni utilizzano la stessa 
cassetta di risciacquo e possono quindi 

essere combinate con tutte le nuove 
placche di comando Visign compatibili 
con Prevista.

Con il modulo WC Prevista Pure si  
possono installare i vasi sospesi mediante 
apposite barre filettate fornite assieme  
al telaio del modulo. Disponibili con  
interasse di 180 o 230 mm, permettono 

un abbinamento perfetto con tutti i  
sanitari disponibili sul mercato. 

Quando si installa un WC a pavimento, 
la cassetta di risciacquo Prevista Pure 
è la scelta migliore. Il tubo di risciacquo 
regolabile consente di variare l’altezza 
di installazione di 140 mm, dando ai  
professionisti una grande libertà. 

Modulo WC Prevista Pure. Cassetta di risciacquo da incasso Prevista Pure.
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Perfetta compatibilità con le nuove placche di comando Visign

Grazie ai suoi elementi standardizzati, 
si può tranquillamente abbinare  
Prevista a qualsiasi nuova placca di 
comando Visign. L’installazione  
senza l’ausilio di utensili e l’assoluta 
compatibilità tra cassetta e placca 
garantiscono la massima semplicità 
di intervento.

Qualità Viega
Ognuna delle nuove cassette è  
realizzata mediante stampaggio  
per iniezione e soffiaggio in un unico 
pezzo ed è sottoposta a severi test 
per controllarne la tenuta idraulica. 
La produzione delle cassette è  
gestita da un processo robotizzato 
e automatizzato.

Prevista Pure per installazione in muratura

Modulo WC
Cassetta di risciacquo 
da incasso Modulo bidet Modulo lavabo

Per WC sospesi Per WC a pavimento Per bidet sospesi Adatto per lavabo singolo  
e doppio

Dimensioni di installazione  
1.101 x 451 x 8 cm

Dimensioni di installazione  
1.088 x 416 x 8 cm

Dimensioni di installazione  
370 x 350 x 8 cm

Dimensioni di installazione  
450 x 300 x 8 cm

Rete per intonaco doppia Rete per intonaco doppia Connessioni idrauliche e di  
scarico regolabili in loco

Curva di scarico inclusa,  
connessioni idrauliche predisposte

Telaio di acciaio con linguette  
di fissaggio pieghevoli

Linguette di fissaggio innestabili 
e fornite separatamente

Telaio di acciaio con linguette 
di fissaggio pieghevoli

Telaio di acciaio con linguette di 
fissaggio pieghevoli
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Modulo WC Viega Prevista Pure

L’ECCELLENZA NELL’INSTALLAZIONE  
IN MURATURA PER WC SOSPESI.
Il nuovo modulo WC Prevista Pure semplifica notevolmente la progettazione e l’installazione. Ma non solo: apre nuovi  
orizzonti all’installazione in muratura grazie alle proprie innovazioni nella tecnica di risciacquo.
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Minimo spessore per un  
design al top
I moduli da incasso per l’installazione in 
muratura devono permettere la creazione 
di bagni d’alta qualità anche dal punto di 
vista estetico, proprio come nel caso del 
modulo WC Prevista Pure. Lo spessore 
applicato frontalmente può essere 
compreso tra 10 e 80 mm e consente la 
realizzazione di rivestimenti su misura, 
utilizzando soluzioni che spaziano da 
piastrelle sottili a pietre naturali spesse. 

Massima flessibilità, di serie
Tutto il necessario per la corretta  
installazione è fornito di serie assieme 
al modulo WC Viega Prevista Pure. 
Ogni componente è pensato per essere 
utilizzato intuitivamente, senza alcun 
utensile e nella massima sicurezza.

 IL MODULO WC PREVISTA PURE IN SINTESI

 ■ Modulo per WC sospesi, peso massimo ammesso di 400 kg
 ■ Spessore di installazione ridotto a 8 cm
 ■ Cassetta di risciacquo per stampata per iniezione e soffiaggio in un unico 

pezzo per la massima durata e tenuta
 ■ Compatibile con tutte le nuove placche di comando Viega Visign
 ■ Rete per intonaco doppia, fissata di serie al modulo
 ■ Modulo dotato di telaio in acciaio con linguette per un comodo fissaggio
 ■ Spessore rivestimento frontale minimo di 10 mm, massimo di 80 mm
 ■ Nessun utensile necessario.

Qualità senza compromessi,  
qualità Viega
Il modulo WC Prevista Pure è sinonimo di 
massima durata e facilità di installazione, 
grazie alla nuova cassetta di risciacquo 
stampata per iniezione e soffiaggio in  
un unico pezzo, all’estrema facilità di  
intervento e alla propria solida struttura 
in acciaio. Se correttamente installato e 
sostenuto, il modulo WC è dimensionato 
per una capacità di carico fino a 400 kg.

Perfetta integrazione in parete
Grazie alle linguette di fissaggio integrate 
nel telaio di acciaio fornito di serie,  
è possibile fissare la cassetta a una 
struttura posteriore. La doppia rete  
per intonaco agevola inoltre la perfetta 
integrazione della cassetta WC all’interno 
della parete.
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Cassetta di risciacquo da incasso Viega Prevista Pure

IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA 
CON IL MASSIMO VANTAGGIO.
Grazie alla nuova cassetta di risciacquo da incasso Prevista Pure, gli installatori hanno la possibilità di combinare in tutta  
libertà i WC a pavimento con il sistema di risciacquo di nuova generazione e le placche di comando. 
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  LA CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO PREVISTA PURE  
IN SINTESI

 ■ Cassetta di risciacquo per l’installazione in muratura di WC a pavimento
 ■ Spessore di installazione ridotto a 8 cm
 ■ Cassetta di risciacquo stampata per iniezione e soffiaggio in un unico 

pezzo per la massima durata
 ■ Compatibile con tutte le nuove placche di comando Viega Visign 
 ■ Rete per intonaco doppia, fissata di serie alla cassetta
 ■ Spessore rivestimento frontale minimo di 10 mm, massimo di 80 mm
 ■ Nessun utensile necessario. 

Design personale, uso universale 
Una volta installata, la nuova cassetta di 
risciacquo da incasso Viega Prevista Pure 
offre infinite possibilità di personalizzazione 
del design. Grazie all’ampia compatibilità 
con tutte le placche di comando Visign 
(garantita da componenti standardizzati), 
si può valorizzare il bagno secondo il 
proprio gusto, ad esempio con una 
placca di comando in un colore esclusivo. 
L’installazione senza utensili consente 
inoltre di rivedere e cambiare la placca 
scelta anche in un secondo momento.

Eccellenza garantita nel tempo
Anche la cassetta di risciacquo da incasso 
Viega Prevista Pure convince per la sua 
lunga durata. Testata più volte prima 
della consegna e pensata per essere 
adattata a qualsiasi WC a pavimento sul 
mercato, offrirà elevate prestazioni anche 
a distanza di anni. Lo stesso vale per le 
valvole di scarico e di riempimento, che 
sono state sottoposte alle più dure prove 
nel lungo periodo, perché per Viega la 
qualità è anche sinonimo di durabilità.

Compattezza e flessibilità
Oltre a un’estrema robustezza, derivata 
dall’innovativo processo di produzione, 
la cassetta Viega Prevista è disponibile 
con ingombri estremamente ridotti, non 
solo in termini di spessore, ma anche  
di larghezza. Ciò significa migliore  
movimentazione e un’estrema flessibilità 
nel suo posizionamento all’interno di 
qualsiasi ambiente bagno. Tutte le  
cassette Viega Prevista, inoltre, sono 
fornite di serie con un pratico strato  
anticondensa esterno, applicato su  
tutti i lati dell’involucro plastico.

Per saperne di più: 
viega.it/Prevista/Installazione
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Pronti ad affrontare qualsiasi sfida
Scegliendo un sistema Viega per installazioni a secco,  
si sceglie la massima libertà. Viega offre Prevista Dry  
per l’installazione controparete o in pareti divisorie  
leggere, e Prevista Dry Plus per l’installazione su binari,  
rispettivamente con profondità da 8 o 12 cm.

Viega Prevista Dry. Il sistema per l’installazione a secco

IL CUORE DI UNA PROGETTAZIONE 
VINCENTE DEL BAGNO.
Realizzare un’installazione capace di far risparmiare tempo dipende in primis dalla scelta del sistema. Per questo, Viega  
ha radicalmente semplificato la procedura con Prevista. Alla base dell’innovativo sistema di risciacquo è la nuova cassetta, 
dedicata a tutte le applicazioni dell’impiantistica moderna.

Il modulo WC Prevista Dry, spessore 8 cm. Il modulo WC Prevista Dry, spessore 12 cm.

Per saperne di più: 
viega.it/Prevista/ 
Tecnica-di-risciacquo

Compatibile con tutte le placche di comando
Grazie agli elementi standardizzati, si può abbinare a Prevista 
qualsiasi nuova placca di comando Visign, a prescindere dalla 
misura della cassetta (che sia da 8 o 12 cm). L’installazione 
senza l’ausilio di utensili e l’assoluta compatibilità tra cassetta e 
placca garantiscono una semplicità di applicazione senza pari.
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Completamento di gamma Prevista Dry per l’installazione a secco

Modulo bidet Modulo lavabo Modulo orinatoio Per maniglie di supporto

Altezza 1.120 mm Altezza 1.120 mm Altezza 1.120–1.300 mm Altezza 1.120 mm

Con posizionamento  
universale dell’allacciamento 
idraulico

Traverse regolabili in  
altezza con bloccaggi rapidi

Traverse regolabili in  
altezza con bloccaggi rapidi

Compatibile con tutti  
i moduli di pari altezza

Combinabile con le nuove placche di comando Visign

Moduli WC Prevista Dry per l’installazione a secco

Modulo WC Modulo WC Modulo WC Modulo WC

Modulo WC con  
cassetta di risciacquo  
spessore 8 cm

Modulo WC con  
cassetta di risciacquo  
spessore 12 cm

 Modulo WC con  
cassetta di risciacquo  
spessore 12 cm

Modulo WC con  
cassetta di risciacquo  
spessore 12 cm

Altezza 1.140 mm Altezza 1.120 mm Altezza 980 mm Altezza 830 mm

Solo 500 mm di larghezza Collegamento WC  
con doccetta di serie

Collegamento WC  
con doccetta di serie

Collegamento WC  
con doccetta di serie

Compatibile con tutte le placche 
di comando

Con connessioni idrauliche  
e fissaggi regolabili in altezza

Costruzione compatta Posizionamento della placca 
frontale o dall’alto
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Minimo sforzo, massima flessibilità
Il sistema di risciacquo di nuova  
generazione Viega Prevista Dry rende 
più semplice la vita in cantiere sotto 
ogni punto di vista. Tutte le operazioni 
di installazione e ordinaria manutenzione 
sono concepite per essere realizzate 

senza alcun utensile, rendendo il tutto 
un vero e proprio gioco da ragazzi.

Viega Prevista Dry. L’installazione

MAI VISTA UNA SOLUZIONE  
COSÌ RAPIDA E FLESSIBILE.
Durante ogni installazione, le soluzioni di design funzionale di Viega Prevista supportano costantemente i professionisti nel 
raggiungimento dei loro obiettivi. Sui binari così come direttamente controparete, chi sceglie Viega Prevista ottiene un notevole  
risparmio di tempo. Giorno dopo giorno, progetto dopo progetto.

Per saperne di più: 
viega.it/Prevista
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Il bloccaggio rapido, un bloccaggio 
rivoluzionario
Gialli sono anche gli ineguagliabili bloccaggi 
rapidi, che facilitano l’allineamento del 
modulo lavabo e del modulo orinatoio. 
D’ora in poi, per regolare l’altezza di 
connessioni idrauliche e scarichi di questi 
moduli basteranno poche semplici 
mosse: sganciare il bloccaggio rapido, 
regolare l’altezza corretta e richiudere  
il bloccaggio rapido. In più, grazie alla 
scala graduata applicata sul lato destro 
dei moduli orinatoio e lavabo Prevista,  
è molto facile ricreare le proprie esigenze 
di cantiere.

Il giallo vuol dire installazione  
senza utensili
Anche nell’installazione dei moduli il 
colore giallo serve a suggerire a colpo 
d’occhio la strada per un montaggio  
rapido e senza utensili. Ad esempio la 
clip gialla collocata alla base dei piedi 
di supporto consente il fissaggio sul  
binario. Una volta agganciato, il modulo 
può essere semplicemente tirato verso 
l’alto e allineato all’altezza desiderata. 

Adattabile a qualsiasi contesto
Tutti i nuovi moduli Viega Prevista Dry 
sono realizzati con profili metallici  
verniciati di dimensione 40 x 40 mm, 
compatibili ad ogni modo con i profili 
tipici per le installazioni a secco con  
dimensioni 50 o 75 mm.

Set di fissaggio rapido alla parete per  
i moduli Prevista Dry.
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Viega Prevista Dry Plus 

PERSONALIZZARE IN AUTONOMIA 
QUALSIASI INSTALLAZIONE.
Quando si tratta di progettare un bagno domestico su misura o l’allestimento bagno di un edificio pubblico, con  
Viega Prevista Dry Plus si possono realizzare anche le richieste più originali. Il sistema composto da appositi binari e raccordi non 
solo consente un’estrema libertà di progettazione, ma può anche essere installato rapidamente e in completa autonomia.
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Utensile per il taglio dei binari  
Prevista Dry Plus.

Per saperne di più: 
viega.it/Prevista/Configuratore

Rapido e creativo
Il sistema Prevista Dry Plus è costituito 
dai moduli a secco Prevista Dry,  
completati da binari e raccordi Dry Plus. 
Il risultato è il sistema Prevista Dry Plus: 
riferimento assoluto in termini di  
personalizzazione e comfort di  
installazione. Le dispendiose operazioni  
a cui si è costretti nel caso di sistemi 
per installazioni a secco tradizionali 
sono ormai superate grazie a questo 
innovativo sistema, diminuendo i tempi di 
installazione e aumentando le possibilità 
creative.

Installazione semplice, anche per un 
solo operatore
L’installazione di Prevista Dry Plus è così 
semplice che può essere realizzata senza 
problemi, anche da un solo operatore.  
I raccordi trapezoidali possono essere 
montati con un angolo di 90° o 45° sia 
sul lato aperto sia su quello chiuso del 
binario, per assorbire qualsiasi tensione 
a cui può essere sottoposta la struttura. 
Serrando la vite integrata nel raccordo, 
questo si fissa saldamente al binario 
creando un collegamento stabile.  
I singoli moduli Prevista Dry vengono 
semplicemente posizionati sul binario 
inferiore, mentre i piedi di supporto  
vengono bloccati con le apposite clip 
gialle dopo la necessaria regolazione. 
Ecco perché l’installazione non potrebbe 
essere più semplice.

Estrema facilità di adattamento 
e calcolo
Il binario Prevista Dry Plus fornito è lungo 
5 m. Con un profilo di 40 x 40 mm di 
dimensione, offre una superficie di  
appoggio adeguata per i pannelli di  
rivestimento in cartongesso e consente 
di realizzare un giunto di collegamento 
sul binario stesso. Quest’ultimo viene 
accorciato in maniera precisa e pulita 
utilizzando la tranciatrice che fa parte 
del sistema. Non sono necessarie  
ulteriori troncatrici, così l’installazione 
è tanto intuitiva quanto silenziosa.

Binario e raccordo: i due elementi  
fondamentali di Prevista Dry Plus.

Una risorsa online 
È disponibile un configuratore online 
per un rapido calcolo del materiale  
necessario. Questo strumento permette 
di ricreare la parete a secco desiderata, 
inserendo i moduli Prevista Dry necessari 
ed elaborando la lista dei componenti 
utili per quella specifica situazione  
d’installazione.
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Viega Visign. Le nuove placche di comando per Prevista

L’INTEGRAZIONE DI DESIGN  
PERFETTA PER OGNI BAGNO. 
Non solo tecnica, ma anche estetica: le nuove placche di comando Visign compatibili con Prevista  
consentono di trasformare ogni bagno in un moderno spazio abitativo, grazie a un design d’alto  
pregio abbinabile a qualsiasi modulo controparete.

Visign for More 200  
Legno, rovere tinto
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Visign for More 201 
Acciaio inox spazzolato

Visign for Style 20 
Materiale plastico, bianco alpino

Per le esigenze di design più sofisticate: il telaio per l’installazione a secco a filo parete.

Visign for Style 23 
Materiale acrilico, nero / color acciaio inox

Visign for More 204 
Acciaio inox lucido

Massima libertà di scelta: 5 delle oltre 50 varianti di design  
proposte di serie.

Design personalizzabile per un  
bagno unico 
Il bagno è un ambiente versatile tanto 
quanto i propri utenti. La nuova gamma 
di placche di comando Viega Visign offre 
la soluzione perfetta per ogni bagno e 
per ogni stile: da quelli classici a quelli 
contemporanei, dai più ricercati ai più 
minimal. La scelta dei materiali varia 
dalle superfici in vero legno e acciaio 
inox spazzolato fino al vetro e ai materiali 
plastici di alta qualità, tutti in diversi  
colori (anche speciali, su richiesta). 

Installazione flessibile  
e senza utensili
Le nuove placche di comando Visign 
non richiedono utensili per l’installazione. 
Inoltre, tutti i nuovi modelli sono  
compatibili con la cassetta di risciacquo 
Prevista, indipendentemente dalla  
variante considerata. Scegliere il design 
dell’ambiente bagno è quindi solo  
una questione di gusto, non di soluzioni 
tecniche. Si può prevedere un  
posizionamento a filo parete o  
l’installazione di un pratico alloggiamento 
per pastiglie odoranti su tutte le placche 
Visign for Style e Visign for More.

Comfort senza tempo 
Tutte le nuove placche di comando  
Visign per Prevista non solo si abbinano 
perfettamente alle ultime tendenze in 
fatto di sanitari e rivestimenti, ma  
convincono anche per la piacevole  
sensazione tattile, la particolare facilità di 
attivazione e gli effetti ottici accattivanti  
e unici nel loro genere.

Visign for More 205 sensitive 
Vetro, nero intenso

Per saperne di più: 
viega.it/Prevista/configuratore- 
placche-di-comando
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Viega Visign. Le nuove placche di comando per Prevista

L’IGIENE MAGGIORE  
NELLO SPAZIO MINORE.
C’è un momento in cui pulizia e igiene vanno concretamente oltre l’ordinario. Ed è quando si uniscono  
a tecnologia e comodità d’uso. Proprio come nelle placche di comando a sfioro di Viega. 
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Visign for Style 25 sensitive, materiale plastico color bianco alpino,  
con vernice fluorescente come ausilio per l’orientamento al buio.

Insieme alla funzione Hygiene+, gli  
allacciamenti ad anello e in serie  
contribuiscono a preservare la qualità 
dell’acqua potabile.

Eleganza da “non toccare�
Pulizia esemplare, semplicità di  
manutenzione e design accattivante:  
le placche di comando a sfioro  
Viega Visign for More 205 sensitive  
e Visign for Style 25 sensitive portano 
in ogni bagno il massimo livello del 
comfort. Per entrambe, il risciacquo  
si attiva avvicinando la mano alla placca 
di comando in corrispondenza della 
funzione desiderata. Ciò garantisce  
agli utenti non solo il massimo della  
comodità, ma anche una completa  
protezione da germi e batteri. Le placche 
di comando sono pulite come il loro  
design, grazie a superfici che facilitano 
l’igiene e durano nel tempo.

Funzione igiene programmabile
Negli edifici pubblici con periodi  
d’inattività stagionale, come ad esempio 
scuole o hotel, preservare la qualità 
dell’acqua è una priorità assoluta. La 
funzione Hygiene+ di Viega offre la  
soluzione perfetta. In combinazione 
con tutte le placche di comando  
elettroniche, le installazioni in serie  
e ad anello della distribuzione di acqua 
potabile contribuiscono a prevenire il 
problema della stagnazione, una delle 
principali cause di proliferazione di  
batteri quali la Legionella. Un controllo 
elettronico integrato nella placca  
rileva la mancata erogazione di acqua  
e nei periodi di inutilizzo provvede  
autonomamente al ricambio della  
stessa. Il risciacquo viene attivato grazie 
alla funzione Hygiene+, programmabile 
in termini di tempo e di volume e  
presente di serie su tutte le placche  
con azionamento elettronico.
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Viega Visign. Le nuove placche di comando per Prevista

LA TECNOLOGIA DEL FUTURO,  
OGGI INTEGRATA DI SERIE. 
Dotate di moderna tecnologia a LED, attivazione a sfioro, a infrarossi o azionamento del risciacquo a distanza,  
le placche di comando Visign sono pronte a tutto. Proprio come Viega Prevista.

Illuminazione nel segno  
della modernità
L’illuminazione gioca un ruolo centrale 
nella progettazione del bagno. Non solo 
garantisce più benessere, ma anche più 

sicurezza. Molte placche di comando 
elettroniche possono essere dotate  
di una luce a LED, posta nella zona  
dell’attivazione del risciacquo o sul  
perimetro della placca. Caratterizzata  

da una piacevole colorazione bianco 
neutro, aiuta a orientarsi al buio e crea 
un’atmosfera unica anche nell’ambiente 
bagno.
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Con la sua forma snella ed elegante, Visign for More 204 in  
acciaio inox spazzolato decora la parete come fosse un gioiello. 
Per un tocco di autentica classe, perfetto in qualsiasi bagno  
di design.

Azionamento WC elettronico a distanza  
per Prevista Visign for Style 23: si inserisce 
discretamente in ogni parete e in ogni mobile. 
Il risciacquo parziale e quello totale sono 
contrassegnati da due puntini impressi sulla 
superficie.

Disponibile in acciaio inox spazzolato o laccato, la placca di  
comando Visign for More 201 presenta tasti leggermente  
in rilievo, di grande impatto estetico e tattile.

L’illuminazione intelligente, a LED
L’illuminazione a LED è di serie  
sia su Visign for More 202 sia su  
Visign for More 205, solo quest’ultima 
include invece la funzione Hygiene+.  
I LED si attivano solamente quando  
viene rilevato un movimento nella stanza, 
e i pulsanti di comando si illuminano 
quando l’utente avvicina la mano alla 
placca. Visign for More 201 e  
Visign for More 204 possono essere  
dotate, su richiesta, di un telaio di  
supporto retro-illuminato, che fa brillare 
la placca non appena l’utente si avvicina.

La comodità dell’azionamento  
a distanza
Oltre alla funzione di controllo  
intelligente dell’illuminazione, è  
disponibile un ulteriore dettaglio votato al 
comfort: l’azionamento a distanza di  
Visign for Style 23 e Visign for More 200 
consente di attivare il risciacquo da 
dove risulta più pratico per l’utente, ad 
esempio in angolo, sulla parete opposta 
o da un mobile vicino. La soluzione  
ideale in spazi angusti, per persone  

a ridotta mobilità o semplicemente per 
chi desidera attivare il risciacquo in  
maniera più comoda.

Azionamento WC elettronico a distanza per 
Prevista Visign for More 200.
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Viega Prevista. Tecnica di risciacquo per orinatoi

ELEGANZA E IGIENE,  
DENTRO E FUORI LA PARETE.
La pulizia non è un lusso, è una necessità primaria. Non a caso le tecnologie intelligenti per l’azionamento  
del risciacquo garantiscono la massima igiene negli ambienti pubblici, sempre e comunque.

Il comfort dell’azionamento  
a infrarossi
L’azionamento a raggi infrarossi  
è particolarmente adatto per il  
settore pubblico e semipubblico. 
Questo perché combina un elevato 
comfort con un’igiene esemplare:  
un sensore dietro la placca di  
copertura rileva l’utilizzo senza alcun 
contatto e attiva automaticamente 
un risciacquo quando l’utente si  
allontana dall’orinatoio. Il volume di 

risciacquo e il campo di rilevamento 
sono impostabili a seconda  
dell’utilizzo.

Il design è personalizzabile a sua  
volta. Per i contesti più ricercati sono 
disponibili versioni in legno pregiato, 
vetro e plastica. Tra le varianti per il 
settore pubblico è anche disponibile 
una robusta versione in metallo con 
attacco a vite, particolarmente utile 
contro gli atti vandalici. 

L’azionamento del risciacquo  
nascosto: l’incontro di libertà di  
progettazione e igiene
Nel settore pubblico offre il vantaggio 
di una sicurezza assoluta contro  
atti vandalici, oltre all’elevato livello  
igienico e al design essenziale. Si tratta 
dell’azionamento per orinatoio senza 
placca di comando o copertura: una 
possibilità offerta dall’azionamento del 
risciacquo nascosto.

Un sensore posto all’interno del sifone 
dell’orinatoio registra le variazioni  
di flusso e di temperatura che si  
verificano durante l’uso e fa scattare  
automaticamente un risciacquo. Inoltre,  
il sistema rileva se il livello di acqua  
nel sifone è troppo basso e riempie la 
chiusura antiodore con un risciacquo 
per evitare fastidi. Il risultato è una 
combinazione perfetta di comfort  
e libertà di progettazione, nella totale 
assenza della placca di comando.

Il sensore installato nel sifone garantisce 
massimo comfort senza placca di comando.
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Viega Visign

L’ASSORTIMENTO PERFETTO DI 
PLACCHE DI COMANDO.
A sfioro, programmabili o con illuminazione a LED: la varietà di tecnologie, di colori e di design delle placche di comando  
Viega Visign per Prevista consente una progettazione su misura di ogni spazio a disposizione. Oltre agli esempi di colore  
riportati qui sotto, ulteriori varianti sono reperibili nel depliant dedicato alle placche di comando e nel configuratore online.
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8611.1

8615.1
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8635.1

8641.1
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8622.1

8635.2

8640.1

8651.2

8610.1

8613.1 8614.1
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8522

8530 8533

8521.32

Viega Prevista

L’INEGUAGLIABILE ASSORTIMENTO DI 
CASSETTE DI RISCIACQUO E MODULI.
Le nuove cassette di risciacquo e i moduli Prevista offrono la proverbiale qualità Viega, naturalmente sempre  
combinata con un’attenzione costante in termini di flessibilità e funzionalità.
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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
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