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# 01

# 02

# 03

LA QUALIT� È TUTTO.
SENZA QUALITÀ, NULLA
CONTA.
La scelta di un bagno non è una decisione temporanea, spesso è una scelta
a lungo termine. Ogni mattina iniziamo la
nostra giornata sotto il getto dell’acqua,
e lì la terminiamo anche. Il bagno è una
costante nella nostra vita quotidiana,
dove ci rinfreschiamo e ci rilassiamo. Per
questo Viega s’impegna a tradurre i suoi
120 anni d’esperienza in soluzioni tecniche ed estetiche senza rivali anche per
gli ambienti bagno, incluse le parti nascoste sotto le superfici. La missione di
Viega è superarsi ogni giorno, ascoltando
i clienti, realizzando e perfezionando

prodotti e servizi secondo le loro esigenze. Sempre al passo coi tempi,
e addirittura anticipandoli; la prova
è l’approccio Viega a temi come la digitalizzazione, il design e la qualità.
E l’azienda si assicura di prendersi tutto
il tempo necessario per operare al meglio. Ciò da una parte offre ai clienti
risultati migliori, e dall’altra dà a Viega
la certezza di mantenere alti i suoi standard di qualità, ricerca e sviluppo, così
da avere sempre tutto ciò che ogni sfida
professionale richiede.

4 Introduzione
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IL BAGNO.
UN LUOGO CHE
RISPECCHIA IL NOSTRO
STILE DI VITA.
Per Viega il bagno è un luogo dove possiamo
essere noi stessi.
Un luogo da cui usciamo diversi rispetto a come
siamo entrati.
Un luogo in cui ci trasformiamo.
Un luogo che può essere sia un’oasi di pace
sia un paradiso tecnologico.
Un luogo in cui ripararsi dalle routine e prepararsi
per un futuro radioso.
Un luogo che ci aiuta a sentirci pronti.
Per affrontare la giornata, o la nottata.
Per tutto quello che abbiamo in programma.
Un luogo che ci dà ciò che ci serve, che anticipa
le nostre emozioni e sa a cosa stiamo pensando.
Un luogo in cui design e tecnologia lavorano in armonia.
Senza dimenticare la qualità.
Un luogo in cui una raffinata eleganza cela
tecnologie di altissimo livello.
Dove non solo ci sentiamo a nostro agio,
ma siamo addirittura ispirati.
Dove tutto converge.
O tutto inizia da capo.
Ecco perché l’ambiente bagno deve essere
esattamente come lo desideriamo.
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UN BAGNO CHE
SI ADATTA A CHI
LO UTILIZZA:
IL BAGNO DEL
FUTURO È UN
BAGNO PER TUTTE
LE ESIGENZE.
Un’intervista sul futuro degli ambienti
bagno con l’architetto e interiordesigner Dirk Meuleneers,
CEO dello Studio Meuleneers.

Intervista 7

IL BAGNO È IN UNA
FASE DI CAMBIAMENTO.
E IL DESIGN DEVE
ESSERE AL PRIMO POSTO.
In questi tempi, chiunque desidera realizzarsi, e le caratteristiche demografiche di ogni
nazione stanno cambiando. Anche gli ambienti bagno riflettono queste tendenze; tutti
cerchiamo sempre di più prodotti che non siano caratterizzati solo da un grande design,
ma che ci offrano anche comfort e ci permettano di soddisfare esigenze diverse.
L’architetto e interior-designer Dirk Meuleneers dello Studio Meuleneers di Krefeld in
Germania - uno studio che si è conquistato un nome nel settore con i suoi bagni
di lusso visti come riflessi del proprio stile di vita - ora spiega quali sono le qualità
irrinunciabili per i bagni del futuro.
VISIGN: Architetto Meuleneers, quali
sono secondo lei le basi di un bagno
ideale?
Dirk Meuleneers: I materiali, le forme
e i colori scelti nella progettazione dei
bagni devono essere al passo coi tempi,
ma i bagni devono anche rispondere alle
necessità di utenti di ogni età. Perciò sono
importanti una progettazione ottimale
e lungimirante, un’architettura di interni
ben strutturata e uno spazio per muoversi
in libertà.

dell’acqua e il livello di riempimento programmati dall’utente.

Come approccia la progettazione?
Progettiamo gli ambienti pensando al
futuro e ci focalizziamo su un design di
alta qualità, che sia al contempo funzionale, smart e semplice per l’utilizzatore.
Innanzitutto in fase di progettazione prevediamo sia vasche da bagno sia docce
a filo pavimento, il che ci consente di
soddisfare tutte le preferenze di utenti di
tutte le età.

In che modo la serie Visign di Viega
è adatta a trasformare un ambiente
bagno in uno spazio da vivere appieno?
Viega Visign ha una serie di grandi soluzioni che soddisfano tutti i moderni trend.
La linea offre una moltitudine di colori,
superfici, materiali, luci e forme per personalizzare il bagno secondo qualsiasi
gusto. Dalla placca di comando al sifone
tutto viene fornito in un’unica soluzione,
così non bisogna combinare niente, mentre le intuitive funzioni smart offrono le più
moderne tecnologie digitali. Inoltre i prodotti sono adattabili alle esigenze di utenti
di ogni età: un altro vantaggio, considerato
l’andamento demografico. Così la linea
Visign di Viega offre tutto il necessario per
realizzare il bagno del futuro.

Cosa consiglia nella scelta dei prodotti?
Si deve dare valore a prodotti che siano
stati progettati con cura e che funzionino
in modo intelligente e intuitivo. Come la
serie Visign di Viega, che oltre ad avere
un design senza tempo e di alta qualità,
ad esempio vanta anche miscelatori
e colonne a comando elettronico, che
regolano automaticamente la temperatura

Un altro aspetto importante è sicura�
mente l’illuminazione.
Esatto. Qui è importante posizionare la
luce adatta nel punto adatto per ottenere
l’interazione ideale tra illuminazione diretta e indiretta, e per dare un senso di
sicurezza, comfort e benessere. Inoltre
avere un’adeguata illuminazione migliora
l’effetto di colori e materiali.

VISIGN È
L’INTERAZIONE
TRA TECNOLOGIA
E COMFORT.
Le numerose innovazioni Viega e i design premiati aiutano
i professionisti a trasformare il bagno da mero locale di
servizio a un’esperienza digitale e multifunzionale, che
offre comfort e benessere.

# 01

Nuove placche di comando
Visign
Le nuove placche di comando Visign non solo permettono di personalizzare il bagno con svariati design,
ma offrono anche un’esperienza intuitiva grazie a funzioni quali l’azionamento a sfioro o l’illuminazione
a LED, come nel modello Visign for More 205.
pag. 10

# 02

Colonne automatiche e miscela�
tori elettronici per vasca
La serie di colonne automatiche e miscelatori elettronici Visign soddisfa le più moderne richieste di funzionalità per l’ambiente bagno. Per esempio la serie
Multiplex Trio E può essere posizionata ovunque e
permette di gestire in automatico il riempimento della
vasca e la temperatura dell’acqua. Così a ogni utente
basta uno smartphone per impostare il livello di riempimento e la temperatura che preferisce.
pag. 16

# 03
Scarichi bagno Visign
La Corriacqua Advantix Cleviva è la risposta
flessibile a tutte le nuove esigenze di posizionamento e stile dei bagni moderni. Si
installa facilmente e con i suoi colori di tendenza non passa mai inosservata.
pag. 20

DETTAGLI
CHIAVE PER
QUALSIASI
BAGNO.
Per altre ispirazioni e informazioni sulle soluzioni bagno intelligenti di Viega visitare il link:
viega.it/Visign

8 Serie Visign

UN’OASI DI PACE E
UN PARADISO TECNOLOGICO.
UN LUOGO DI RELAX E UN
LUOGO DEL FUTURO.

# 03

Scarichi bagno Visign
pag. 20

# 02

Colonne automatiche e
miscelatori elettronici per
vasca Visign
pag. 16

Serie Visign 9

# 01

Placche di comando
Visign
pag. 10

10 Placche di comando

Design premiato

Visign for More 202

Visign for More 201

Visign for More 204

Visign for More 200

Visign for Style 23 e 24,
Visign for More 202 e 204

Visign for More 201

Visign for Style 23 e 24,
Visign for More 204

Placche di comando 11

#
01
Placche di comando Visign
QUANDO LA
FUNZIONALITÀ DIVENTA
UN’ESPERIENZA
SENSORIALE.
La serie di placche di comando Visign for More e Visign for Style vanta
un design senza pari, grazie a linee pulite, geometrie perfettamente
studiate e una piacevole sensazione tattile. Inoltre, l’ampio assortimento
di materiali e colori di ispirazione internazionale assicura che la serie Visign
si adatti perfettamente a tutte le moderne tendenze di sanitari e piastrelle. Compatibili con le cassette, i sistemi di risciacquo e controparete
Viega Prevista, dietro all’eleganza estetica le placche Visign celano innovative funzionalità tecnologiche.

Visign for More –
per esigenze raffinate
La linea Visign for More offre varianti in
metallo o vetro di alta qualità per tutti
i desideri più esclusivi. Oltre al design
etereo, l’azionamento a sfioro delle versioni sensitive rafforza la sensazione di
assoluta leggerezza. Tra le diverse varianti di colore, si trova sempre lo stile
perfetto per ogni bagno.

Visign for Style –
un design ricco di stile
La linea Visign for Style è sinonimo di
un’estetica bagno pura e senza tempo
unita a caratteristiche tanto funzionali
quanto intuitive. I suoi materiali plastici
di alta qualità non pongono limiti di design creativo a nessun bagno, così come
un’ampia scelta di variabili cromatiche
assicura la massima libertà di personalizzazione.

12 Placche di comando

Placche di comando Visign

UN DESIGN CHE
ANTICIPA I TEMPI.
Il grande design non dovrebbe distinguersi solo per l’estetica, ma anche
per la funzionalità. Le placche di comando Visign uniscono tutti i vantaggi
richiesti ai bagni del futuro: soluzioni innovative che offrano requisiti igienici
elevati, possibilità di montaggio variabili, pratica luce ambiente e, naturalmente, un look impeccabile.

Igiene in piena autonomia
Per evitare la stagnazione nelle tubature
dell’acqua fredda temporaneamente
inutilizzate, le placche di comando elettroniche Visign con funzione Hygiene+
eseguono automaticamente i risciacqui
agli intervalli di tempo e con i volumi
di risciacquo preimpostati dall’utente.
E questo ricambio controllato contribuisce a garantire la qualità dell’acqua
nelle tubazioni.

Placche di comando 13

Una brillante idea
Alcune placche di comando Viega della
serie Visign for More sono dotate opzionalmente di una cornice luminosa che
si attiva quando l’utente si avvicina e diffonde una piacevole luce: un dettaglio
estetico che offre un pratico aiuto per
orientarsi al buio. Le placche di comando
Visign for More 202 e 205 sono dotate di
serie di cornice a LED.

Libero sfogo alla creatività
Design sofisticati e materiali pregiati
sono da tempo uno standard nei bagni di
oggi, che vengono progettati e arredati
con la stessa meticolosità riservata agli
altri locali. Anche la personalizzazione
dell’ambiente bagno, infatti, è importante
tanto quanto il posizionamento e la qualità delle installazioni. E qualsiasi progetto
può facilmente diventare realtà grazie
all’ampia scelta di colori e materiali.
Sorprendentemente discrete
Lo straordinario design della serie Visign
vanta un’eleganza essenziale, senza
fronzoli: le varianti a filo parete possono
essere installate realizzando una superficie priva di dislivelli. Una possibilità di
posizionamento che si esprime al meglio
in combinazione con piastrelle in pietra
naturale.

Installazione a filo
parete*

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

14 Placche di comando

Visign for Style 24 –
il design sempre al centro
Caratterizzata dal tasto centrale, la placca
di comando Visign for Style 24 punta
tutto su linee nette e forme geometriche.
La variante bicolore in diversi materiali
sottolinea questo design fuori dal comune,
e porta in ogni bagno contemporaneo un
tocco di classe e personalità.

Visign for More 205 sensitive –
lo stile non si tocca
Un bagno che intuisce in anticipo le esigenze dei suoi utenti non può che avere
una placca di comando che si aziona
prima ancora di essere toccata. Basta
avvicinarle la mano per attivare il risciacquo elettronico (dotato di due volumi):
una soluzione che assicura la massima
igiene e il risparmio idrico allo stesso
tempo. La pregiata cornice cromata e la
superficie piatta in vetro, facili
da pulire, permettono di completare
al meglio la progettazione di un bagno
dedicato tanto all’estetica quanto al
comfort.

Visign for More 201 –
l’apice dello stile contemporaneo
L’esclusiva placca di comando
Visign for More 201 si distingue grazie
alle diverse sfumature di acciaio inossidabile e alla cornice da incasso a LED
(opzionale). Il suo design elegante
e deciso non ha bisogno di ulteriori
dettagli stilistici per donare a ogni
bagno una moderna estetica minimal.
Visign for More 205

Visign for More 202 –
tutto ruota intorno all’innovazione
Ispirata al �Design Organico�, la manopola di risciacquo ad azionamento elettronico con illuminazione LED va ruotata
anziché premuta, e rappresenta un’alternativa rivoluzionaria al design �flat� tanto
diffuso oggi. La sua forma fluida invita a
sfiorarla e, su richiesta, quest’innovativa
placca può essere installata a filo parete.
Disponibile anche in colori speciali.

Tecnologia
a LED

Comando frontale
e dall’alto

A sfioro

Funzione igiene

A filo parete*
* Possibile solo in combinazione con moduli
Viega Prevista per installazioni a secco.
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Visign for More 200 –
naturalmente stupenda
Il legno ha il potere emozionale di un
ritorno alla natura. Questa placca di
comando dalla forma slanciata in vero
legno impiallacciato (rovere tinto) dona
un caldo tocco naturale a ogni bagno.
Anche questa placca, vincitrice del
Red Dot Design Award, è disponibile
in numerosi materiali e colori, anche
speciali, perché creare ambienti unici
grazie ai materiali migliori è parte della
filosofia dietro a Visign for More 200.
Non a caso la gamma di colorazioni
e materiali di qualità spazia dal vero
legno al metallo e al vetro, per completare al meglio ogni stile.

Per una scelta rapida e precisa,
è disponibile online il configuratore
per placche di comando Viega:

viega.it/
configuratoreplacche
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Design premiato

Multiplex Trio E2 e E3

Colonne automatiche e
miscelatori elettronici
per vasca 17

#
02
Colonne automatiche e miscelatori elettronici
per vasca Visign

UN BAGNO CHE
ASSECONDA OGNI
STILE DI VITA.
L’ambiente bagno è il regno del relax, perciò la progettazione di
ogni bagno deve mettere il comfort al primo posto. La gamma
Viega Visign assicura soluzioni salvaspazio, superfici cromate di alta
qualità e pratici controlli da �smart home�, che memorizzano le
impostazioni degli utenti. Cos� il tempo passato in bagno
diventa un’esperienza straordinaria.

Da dove viene il termine �smart home�?
L’idea della casa interconnessa sembra
moderna, ma ha le sue radici nel film muto
di Buster Keaton �La casa elettrica� realizzato nel 1922. Quello che una volta era
un lusso per pochi, dal 2010 è diventato
una risorsa per tutti, con la scoperta degli
standard di trasmissione radio bidirezionale Bluetooth� e �LAN. Grazie alla possibilità di trasmettere i dati senza cavo,
il mercato �smart home� è diventato uno
dei più innovativi e in maggior crescita.
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Colonne automatiche e miscelatori elettronici per vasca Visign

QUOTIDIANITÀ DIGITALE:
UN PICCOLO GRANDE AIUTO
IN BAGNO.
Un comfort di lusso: i nuovi miscelatori Multiplex Trio E a comando elettronico sono
dotati di un’unità di comando multifunzionale grazie a cui si può comandare l’erogazione dell’acqua controllandone volume e temperatura con un semplice tocco delle
dita. Un anello luminoso visualizza la temperatura e, una volta che viene raggiunto il
livello di riempimento preimpostato dall’utente, il miscelatore blocca in automatico
l’erogazione di acqua. Tutti gli elementi di comando della serie Multiplex E possono
essere posizionati liberamente sulla parete o sul bordo della vasca. E naturalmente
sono compatibili con le colonne automatiche con erogazione dal troppopieno della
serie Multiplex Trio e Rotaplex Trio.

Le colonne automatiche Viega Multiplex Trio
possono essere comandate anche tramite
modulo �LAN.
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Multiplex Trio E3
Il display consente comandi intuitivi, infatti indica le impostazioni personalizzate
per la temperatura dell’acqua e i flussi
di erogazione e di riempimento; basta
sfiorarlo per visualizzare il menu da cui
selezionare tutte le altre funzioni relative
al riempimento della vasca. Da un unico
elemento di comando cromato si regola
sia la temperatura sia l’accensione/spegnimento.

Possibilità di scarico e di riempimento

Multiplex Trio con Visign MT5
La colonna combinata con funzione di
erogazione, scarico e troppopieno vanta
una struttura ultrapiatta, indicata soprattutto per corpi vasca slanciati. Questo
design di alta qualità e dall’estetica discreta è stato premiato con il Red Dot
Design Award, e ora è disponibile per la
prima volta anche in colori speciali.

Multiplex Trio F con riempimento
a pavimento
Un dettaglio che fa la differenza. Un’alternativa smart all’erogazione a parete per
riempire la vasca da bagno. Quest’unità
di riempimento eroga l’acqua dalla base,
e si dimostra tanto discreta e silenziosa
quanto innovativa e funzionale.

Multiplex Trio E2
Questa soluzione usa due elementi di
comando per il riempimento della vasca:
uno dedicato alla funzione di accensione/spegnimento e alla regolazione
della temperatura dell’acqua, e l’altro per
il volume di erogazione e il passaggio
alla doccetta. Il tutto con un design che
separa le funzioni ma ne mantiene coerente l’estetica.

Multiplex Trio con Visign MT�
Questa variante di erogazione e scarico
consente un livello di riempimento più alto
di 5 cm rispetto agli standard, aumentando così il comfort della vasca, basta
una semplice pressione per aumentare
il livello dell’acqua. Inoltre la gamma di
colori speciali soddisfa anche le richieste
di design più particolari.
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Advantix Vario
La Corriacqua Advantix Vario di Viega
può essere adattata in opera e si inserisce
con discrezione in qualsiasi ambiente
bagno. Elegante e versatile, questa
Corriacqua permette di configurare tre
diverse geometrie: lineare, a L oppure a U.

Design premiato

Advantix Cleviva

Advantix Cleviva

Scarico a parete Advantix Vario

Advantix Cleviva
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#
03
Scarichi bagno Visign
IMPECCABILI
SU TUTTA LA LINEA.
L’esigenza di design e individualità aumenta con la trasformazione del
bagno in un luogo di benessere. Viega soddisfa questi requisiti con la sua
ampia gamma di sistemi di scarico di alta qualità.
La serie di scarichi Visign offre ai professionisti un’estrema libertà operativa. La
linea Advantix per gli usi più frequenti, la
linea Advantix Vario con le sue diverse
geometrie per la massima flessibilità di
posizionamento, e la linea Advantix Cleviva
con il suo scarico puntuale con geometria studiata per favorire il deflusso, oltre
all’eleganza unica nel suo genere. E se le
griglie intercambiabili delle Corriacqua
sono dei veri punti di forza per quanto
riguarda l’estetica, i sifoni evitano gli
odori e assicurano una capacità di scarico
ottimale. Perciò a queste soluzioni sono
stati assegnati diversi premi di design.

22 Scarichi bagno
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ELEGANZA E FUNZIONALITÀ
INSIEME.
Le docce piastrellate rendono spesso un bagno ancora più particolare grazie alla piastrellatura continua.
Tecnicamente però sono limitate dalle sezioni in pendenza delle piastrelle. La serie Advantix supera
questi problemi grazie ai profili adattabili alla lunghezza di ogni spazio doccia, che offrono infinite
opzioni di posizionamento e la possibilità di posare quindi anche eleganti piastrelle di grande formato.

Scarico a parete Advantix Vario

Advantix Vario –
classe continua
Lo scarico a parete Advantix Vario ha
un’estetica davvero elegante. La griglia di
acciaio inossidabile s’inserisce orizzontalmente nel muro, ed è possibile creare
un’unica inclinazione del pavimento, evitando quindi la laboriosa realizzazione di
pendenze multiple. All’occorrenza è possibile installare lo scarico a parete anche
senza la griglia a listello.

Variabilità senza limiti
In fase di progettazione non bisognerebbe scendere a compromessi. Perciò
il modello Advantix Vario si adatta perfettamente a ogni esigenza e agli ingombri preesistenti all’installazione, sia con
posizionamento libero a pavimento sia
a ridosso della parete. Fedele al proprio
nome, Advantix Vario offre tre varianti di
posa: lineare, a L o a U. Nel caso di una
ristrutturazione, lo scarico a parete e la
Corriacqua sono disponibili anche con
un’altezza di montaggio di 70 mm. Grazie
alle varianti di colore, i modelli Advantix
Vario si adattano al meglio a ogni ambiente bagno. La sottile griglia di acciaio
inossidabile si inserisce armoniosamente
in qualsiasi tipologia di finitura superficiale, mentre i profili di finitura opzionali

per piastrelle consentono ulteriori varianti
di design. Non c’è da meravigliarsi quindi
che i pregiati modelli Advantix Vario abbiano ricevuto importanti premi di design.
Advantix – meno spesso è meglio
La versione piastrellabile della
Corriacqua Advantix con o senza bordo
perimetrale è un chiaro esempio di come
si possano conciliare le più severe esigenze di configurazione con requisiti economici differenti. E grazie ai nove diversi
design delle griglie, queste Corriacqua
assicurano a ogni bagno sia un elegante
look minimal sia un’elevata capacità di
scarico.
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Advantix Cleviva –
possibilità infinite
Si può trasformare qualsiasi bagno nel
regno del benessere su misura con le
cinque varianti di colore: acciaio inossidabile opaco, acciaio inossidabile color
oro rosa spazzolato, acciaio inossidabile
color oro spazzolato, acciaio inossidabile
champagne spazzolato e acciaio inossidabile nero opaco. Su richiesta sono disponibili anche altri colori speciali. L’inserto
per il profilo della Corriacqua offre due
varianti di design: con una o due fessure.

Corriacqua Advantix Cleviva

Una soluzione pulita
La Corriacqua Advantix Cleviva non è solo
elegante, ma è anche facile da usare
mentre mantiene un elevato standard
igienico. Il profilo di scarico aperto impedisce qualsiasi deposito di sporcizia e si
pulisce semplicemente con un panno,
senza dover rimuovere la griglia.
Perfettamente posizionata
Oltre a eleganza e pulizia, la
Corriacqua Advantix Cleviva ha il dono
della flessibilità. Può essere installata
a piacere a ridosso della parete, o con
posizionamento libero all’interno dello
spazio doccia. Il profilo inoltre può essere
prolungato grazie alle estremità piane su
entrambi i lati.
Per saperne di più su Cleviva consultare
il sito viega.it/Cleviva

Posizionamen�
to libero

Posizionamento Posiziona�
mento a
centrato a lun�
ridosso
ghezza ridotta
della parete

Per una scelta rapida e precisa, è disponibile online il configuratore per
scarichi a pavimento Advantix Viega:

Corriacqua Advantix

viega.it/configuratore�
advantix
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Griglia Advantix Visign
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Sifone per lavabo – perfetto fin nei
minimi dettagli
Gli alti standard di design e qualità Viega
si applicano anche ai sifoni, nelle versioni
a bottiglia e a S. Realizzati di serie in ottone cromato lucido, sono disponibili
anche in colori speciali, tutti con le migliori caratteristiche di flusso, per fornire
sempre la soluzione ideale per ogni
bagno. Le pilette e le pilette universali
Viega sono disponibili nella versione
non richiudibile oppure con una tecnica
di chiusura innovativa: si aprono e si
chiudono con una leggera pressione sul
coperchio.

Sifone Eleganta per lavabo

Rendere la doccia un’esperienza
sublime
Che si tratti di sistemi con soffioni
a pioggia o a cascata, lo stesso elevato
livello di tecnologia delle docce deve caratterizzare anche lo scarico, così che la
doccia sia davvero un’esperienza unica.
Completano la progettazione del bagno
le soluzioni di scarico Visign, disponibili
in diverse forme: per gli spazi doccia dai
contorni curvi è ideale la griglia Advantix
nella versione tonda, per quelli dai
contorni lineari la versione più indicata
è quella angolare.

Questi e altri design sono disponibili come
griglie di scarico a pavimento.

Portagriglia Advantix piastrellabile
Advantix RS4

Advantix RS15 Advantix RS2

FORME
E COLORI NON
FUNZIONANO
MAI DA SOLI.
Ma si esprimono al meglio insieme,
a seconda del design di ogni ambiente
bagno.

Advantix Cleviva

Un’estetica brillante

Design ricercato
con finitura
cromata.

Visign for More 202

I GUSTI POSSONO
CAMBIARE, MA IL
GRANDE DESIGN
È SEMPRE
D’IMPATTO.
Achim Pohl,
CEO e designer di ARTEFA�T
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Colori, forme, materiali

DA AMBIENTE BAGNO
A ESPERIENZA SENSORIALE.
Colori, materiali e forme sono molto più che elementi stilistici, sono quei dettagli
che permettono a ogni ambiente bagno di evocare determinate sensazioni. E dato
che vengono percepiti in modo diverso da ognuno di noi, devono essere scelti
avendo ben chiara la visione d’insieme di ogni progetto, cos� che ogni particolare
si integri e si esprima al meglio con gli altri. Che siano caratterizzati da giochi di
contrasto o design omogenei, gli ambienti forti di dettagli coordinati sono ciò che
trasforma un bagno in uno spazio armonico che appaga i sensi.
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Viega ha incaricato ARTEFA�T di sviluppare una gamma completa di prodotti, e
lo studio tedesco ha affrontato la missione
adottando un approccio sia strategico sia
di design.
�Il buon design non è mai prestabilito, ma deve sempre rispecchiare lo stile di vita delle persone che utilizzano ogni giorno il prodotto. Design e funzionalità
devono essere in perfetto equilibrio per soddisfare le
diverse esigenze degli utilizzatori. Così come anche
la tecnologia e il prezzo devono essere ben studiati
per incontrare i differenti bisogni degli utilizzatori
e dei segmenti di mercato. In un bagno diventa subito
evidente come i prodotti debbano armonizzarsi in un
ambiente complesso. A questo scopo è disponibile in
particolare la linea Visign for More 200, la cui facilità
di comando è l’idea di fondo del design minimalista
e ciò che dona alla placca la sua forte identità. Il suo
è un design in grado di inserirsi perfettamente in ambienti diversi e che può essere personalizzato grazie
all’ampia offerta di materiali e colori, per rendere ogni
bagno un ambiente unico.
Anche la qualità di materiali e superfici è senza dubbio
un fattore centrale nel design della linea Visign e fa da
filo conduttore nella serie di prodotti. Diverse varianti in
legno, vetro e metallo con vari colori e texture donano
ai prodotti un’identità ancora più originale, grazie alle
sensazioni che evocano. Anche i materiali come il rame
aiutano i prodotti a rispecchiare le tendenze moderne
in fatto di esperienze sensoriali. Un esempio a questo
proposito è la serie Visign for More 202, con le sue
linee pulite e fluide che invogliano l’utente a sfiorare
la placca, e ad azionarla per scoprirne il funzionamento. L’utilizzo delle tecnologie più moderne ci permette inoltre di porre nuovi standard anche a livello
di igiene, un tema sempre più vitale. La nuova placca
Visign for Style 25 sensitive offre l’azionamento a sfioro,
introdotto da Viega già nel 2007, forte di un prezzo
estremamente competitivo e una tecnologia all’avanguardia. Un successo su tutta la linea.
I gusti possono cambiare, ma il grande design è sempre
d’impatto, crea uno stile proprio, unendo le tecnologie
più moderne e le richieste del mercato per plasmare
quei prodotti che useremo ogni giorno in futuro. In sostanza dà forma al futuro stesso. E proprio questo
è il motivo per cui amiamo così tanto il nostro lavoro�.
Achim Pohl, classe 1�60
CEO e designer di ARTEFA�T
Foto: Alex Sch�ander
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La gamma di prodotti

CORRIACQUA.
Un’ampia varietà di design e capacità di scarico sempre impeccabili: ecco le
due principali doti delle Corriacqua Viega Advantix Cleviva e Advantix Vario.

Corriacqua Advantix Cleviva
Acciaio inossidabile opaco 1.4301
Lunghezza profilo 800 mm
Modello 4981.30
Lunghezza profilo 1000 mm
Modello 4981.31
Lunghezza profilo 1200 mm
Modello 4981.32

Tutti i profili sono disponibili
anche nei colori degli inserti.

Advantix Cleviva
Inserto Visign C1
Acciaio inossidabile
spazzolato
Modello 4981.50

Advantix Cleviva
Inserto Visign C1
Acciaio inossidabile
color oro spazzolato
Modello 4981.50

Advantix Cleviva
Inserto Visign C1
Acciaio inossidabile
nero opaco
Modello 4981.50

Inserto Visign C2
Acciaio inossidabile
spazzolato
Modello 4981.60

Inserto Visign C2
Acciaio inossidabile
color oro spazzolato
Modello 4981.60

Inserto Visign C2
Acciaio inossidabile
nero opaco
Modello 4981.60

Advantix Cleviva
Inserto Visign C1
Acciaio inossidabile
color oro rosa
spazzolato
Modello 4981.50

Advantix Cleviva
Inserto Visign C1
Acciaio inossidabile
color champagne
spazzolato
Modello 4981.50

Inserto Visign C2
Acciaio inossidabile
color oro rosa
spazzolato
Modello 4981.60

Inserto Visign C2
Acciaio inossidabile
color champagne
spazzolato
Modello 4981.60

Advantix VarioStegrost
Modello 4965.31
Acciaio inossidabile
lucido

Advantix VarioStegrost
Modello 4965.30
Acciaio inossidabile
spazzolato

Advantix VarioStegrost
Modello 4965.32
Acciaio inossidabile
nero

Advantix VarioStegrost
Modello 4965.33
Acciaio inossidabile
bianco

32 Panoramica dei prodotti

La gamma di prodotti

CORRIACQUA.
Sorprendentemente discrete: le eleganti cornici e griglie della serie di Corriacqua Advantix.

Cornice griglia Advantix
Profilo quadrato

Modello 4982.30
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm

Cornice griglia
Advantix
Profilo arrotondato

Modello 4982.40
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm

Altre lunghezze disponibili, visionabili
a catalogo o sul sito internet.

Griglia di design Advantix
profilo quadrato,
Visign ER10

Acciaio inossidabile opaco
Modello 4982.50
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm
Lunghezza del profilo 1.000 mm
Lunghezza del profilo 1.200 mm

Acciaio inossidabile lucido
Modello 4982.51
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm
Lunghezza del profilo 1.000 mm
Lunghezza del profilo 1.200 mm

Griglia di design
Advantix Visign ER13 piastrellabile
con bordo perimetrale
Modello 4982.70
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm
Lunghezza del profilo 1.000 mm
Lunghezza del profilo 1.200 mm

Griglia di design
Advantix profilo arrotondato,
Visign ER11

Acciaio inossidabile opaco
Modello 4982.60
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm
Lunghezza del profilo 1.000 mm
Lunghezza del profilo 1.200 mm

Griglia di design
Advantix Visign ER12
piastrellabile senza bordo perimetrale
Modello 4982.71
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm
Lunghezza del profilo 1.000 mm
Lunghezza del profilo 1.200 mm

Acciaio inossidabile lucido
Modello 4982.61
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm
Lunghezza del profilo 1.000 mm
Lunghezza del profilo 1.200 mm

Griglia di design
Advantix Visign ER14
Vetro nero o grigio chiaro
Modello 4982.81
Lunghezza del profilo 750 mm
Lunghezza del profilo 800 mm
Lunghezza del profilo 900 mm
Lunghezza del profilo 1.000 mm
Lunghezza del profilo 1.200 mm

SIFONI PER PIATTI DOCCIA.
Ricercati design a ingombro ridotto e massima capacità di scarico: i sifoni per piatti doccia di Viega.
Tempoplex
Materiale plastico
cromato
Modello 6964.0

Tempoplex
Materiale plastico nero
Modello 6964.0
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Domoplex
Materiale plastico
cromato
� 75 Modello 6930.0
� 90 Modello 6931.0
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La gamma Visign

GRIGLIE DOCCIA.
La perfetta unione di design all’avanguardia e capacità di scarico estrema.

Visign RS11
Modello 4962.1/4963.1

Visign RS15
vetro trasparente grigio
chiaro
Modello 4976.30/4976.40

Visign RS2
Modello 4928.2/4929.2

Visign RS4
Modello 4928.4/4929.4

Portagriglia Advantix,
piastrellabile
Modello 4932.2

Visign EA1
acciaio inossidabile lucido
o opaco
Modello 4972.30/4972.31

Visign RS5
vetro trasparente grigio
chiaro
Modello 4976.10/4976.20

SIFONI PER LAVABO.
Gli eleganti sifoni Viega per lavabo sono la soluzione più pulita, in tutti i sensi.

Eleganta
Modello 5788

Set Eleganta
Modello 5788.4

Sifone a S
Modello 5611

Sifone a bottiglia
Modello 5753
cromato

Sifone a bottiglia
Modello 5421

IT 807 634-11/20-120141 · Con riserva di modifiche.

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

