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RIVENDITORE DI ZONA/AGENTE CONDIZIONI RISERVATE AL CLIENTE

INFORMAZIONI UTILI   
USEFUL INFORMATION

I NOSTRI PRODOTTI  
Scopri l’intera gamma dei nostri prodotti consultando i nostri siti
oppure richiedendo i nostri cataloghi all’indirizzo
servizioclienti@argorubinetterie.it
www.argorubinetterie.it
OUR PRODUCTS 
Discover  the entire range of our products by consulting our web 
sites or by requesting our catalogues at the following address 
servizioclienti@argorubinetterie.it
www.argorubinetterie.it

DOVE LI TROVI   
Potete trovare i nostri prodotti presso mobilifici, centri inox, riven-
ditori di termoidraulica, rivenditori di arredo bagno ed alcuni centri 
di grande distribuzione.
Contattateci per conoscere il nostro rivenditore di zona più vicino:
servizioclienti@argorubinetterie.it
WHERE TO FIND US
You can find our products at furniture centres, plumbing material 
retailers, retailers of bath furnishings and some DIY centers. 
Please  contact  us in order to find out  the retailer closest to you:
servizioclienti@argorubinetterie.it

COME LI ACQUISTI   
I prezzi di questo listino sono riportati in Euro al netto di IVA per 
merce franco nostro stabilimento, possono essere sottoposti a 
variazioni e si intendono vincolanti solo con conferma d’ordine 
ARGO RUBINETTERIE. Richiedete l’apposita scheda condizioni 
di vendita.
HOW TO BUY
Price lists are in Euro without Vat for goods ex works, variations 
can be made and are only considered binding with an ARGO RU-
BINETTERIE order confirmation. Please ask for the appropriate  
terms of sale.

COME LI RICEVI    
La merce verrà consegnata tramite corriere. La verifica della 
merce deve essere effettuata dal cliente alla consegna; even-
tuali reclami devono essere notificati sul documento di trasporto 
e inoltrati sia al corriere che ad ARGO RUBINETTERIE. La mer-
ce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se spedita franco 
destino. ARGO RUBINETTERIE non risponde di eventuali ritardi, 
avarie o ammanchi verificatesi durante il trasporto. 
Richiedete la tabella specifica dei costi di trasporto a 
servizioclienti@argorubinetterie.it
DELIVERY
Goods are delivered by courier. Verification of the goods must 
be carried out by the client on  receipt of delivery; eventual com-
plaints must be noted on the transport document and forward to 
both the courier and ARGO RUBINETTERIE. The goods travel at 
the customers risk even if sent by customer carriage. ARGO RU-
BINETTERIE is not responsible for any delays, damages or brea-
kages which may take place during transport. 
Please ask for the appropriate terms of shipping costs at 
servizioclienti@argorubinetterie.it

COME LI UTILIZZI    
I prodotti ARGO RUBINETTERIE sono progettati per uso dome-
stico come rubinetteria sanitaria. Si esclude qualsiasi responsa-
bilità per tutte le conseguenze dirette od indirette derivanti dall’er-
rata installazione o dall’errato impiego dei nostri prodotti. ARGO 
RUBINETTERIE consiglia il montaggio di un sistema filtrante per 
evitare danneggiamenti  o deterioramento dei suoi prodotti cau-
sati dalle impurità presenti nell’acqua. Si consiglia inoltre una ma-
nutenzione periodica secondo le specifiche riportate nel manuale 
allegato al prodotto acquistato. 
HOW TO USE OUR PRODUCTS
ARGO products are spefically designed  for domestic use such as 
sanitary taps. ARGO RUBINETTERIE disclaim responsibility for 
all direct or indirect consequences derived from incorrect instal-
lation or incorrect usage of our products. ARGO RUBINETTERIE 
advise  assembly of a filtrating system in order to avoid damage or 
deterioration of its products due to impurities present in the water. 
We also advise regular maintenance of the product as specified in 
the manual attached to the acquired product.

LA NOSTRA GARANZIA   
I prodotti Acqua e Classici sono garantiti 5 anni;
I prodotti Economyline ed Ecoamico sono garantiti 2 anni.
GUARANTEE
The product lines  Acqua and Classic are guaranteed for 5 years; 
the product lines Economyline and Ecoamico are guaranteed
for 2 years.

COME LI SMALTISCI   
Tramite i normali canali di smaltimento oppure inviando in porto 
franco ad ARGO RUBINETTERIE il prodotto, specificando l’esclu-
sivo scopo di smaltimento (non verrà riconosciuto nessun rimbor-
so).
DISPOSAL
Disposal can be carried out through normal channels or by sen-
ding the product carriage free to ARGO RUBINETTERIE, spe-
cifying the  purpose of disposal (no refund will be given).

COME LI RIORDINI   
Riordinate i nostri prodotti all’Agente di zona (vedi spazio riser-
vato)
oppure contattatando direttamente ARGO RUBINETTERIE
HOW TO REORDER
To reorder please contact our local agent (see classified space) 
Or contact ARGO RUBINETTERIE directly

mail: servizioclienti @argorubinetterie.it
telefono: +39 0322 997327

SERVIZIO “EXPRESS”   
Prodotto disponibile per consegna rapida. (SOLO CROMO)
Gli articoli che sul listino riportano questo simbolo possono usu-
fruire del servizio “express” che permette di gestire l’ordine con 
una via preferenziale all’interno dell’azienda e di conseguenza 
avere una consegna rapida. Importante: per usufruire di questo 
servizio è indispensabile fare un ordine di soli articoli a listino con 
questo simbolo e indicare anche la dicitura “EXPRESS” sull’or-
dine.

Prodotto disponibile per consegna rapida (soggetto a 
disponibilità)
AVAILABLE ONLY IN ITALY
Express delivery only for Italy

CROMATO   CHROME
 01 Cromo / Chrome

COLORE   COLOURS
 02 Bianco / White
 03 Bianco Ral / White Ral
 04 Nero opaco / Black mat
 05 Nero / Black
 06 Rosso / Red
 07 Giallo / Yellow
 08 Moka / Mocca
 
 

TRATTATI   TREATED
 09 Vecchio rame / Old copper
 10 Vecchio bronzo / Old bronze
 11 Acciaio spazzolato / Brushed steel
 112 Vecchio argento / Old silver
 13 Oro / Gold
 39 Cromo satinato / Mat chrome 
 98 Brunito / Venetian bronze 

SFUMATI   SHADED
 14 Terra di Francia / Terre de France
 15 Cappuccino / Cappucino PREZZI IVA ESCLUSA

LEGENDA FINITURE PER RUBINETTI FINISHES LEGEND FOR TAPS





FORMAZIONE / TRAINING RICERCA & SVILUPPO
RESEARCH & DEVELOPMENTARGOtipi RUBINETTI / TAPS

PRODOTTI / PRODUCTS

MADE IN ITALY

•	 Semplifix	System
•	 Sanifix	System
•	 Rintracciabilità
	 Traceability
•	 Green-Tech
• AA
•	 Elettronica
	 Electronics
•	 Materiali	innovativi
	 Innovative	materials
•	 Riciclabilità
	 Recycling

ARGOtipi	tecnologici
technological	ARGOtipi

•	 Semplifix	System
•	 Sanifix	System
•	 Rintracciabilità
	 Traceability
•	 Green-Tech
• AA
•	 Riciclabilità
	 Recycling

ARGOtipi	tecnici
technical	ARGOtipi

•	 Rintracciabilità
	 Traceability

miscelatori	 
e	rubinetti	tradizionali
traditional	mixers

and	taps

•	 Prodotti	importati,
	 controllati,	collau-
dati	e	garantiti	da	
Argo	Rubinetterie
Products	imported,	
checked,	tested	
and	garanteed	by	
ARGO Rubinetterie

miscelatori 
e	rubinetti	low-cost
low-cost	mixers

and	taps

Dipendenti
Employee

Distributori
Distributors

Agenti
Agents

Cliente finale
Final customers

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

PROGETTI SPECIALI
SPECIAL PROJECTS

GREEN-TECH

DESIGN

INTERNA / INTERNAL ESTERNA / OUTDOOR



Green-Tech ARGO RUBINETTERIE è tecnologia per l’AMBIENTE!
Green-Tech ARGO RUBINETTERIE	è	un	sistema	di	soluzioni	integrate	per	dare	un	
vantaggio	a	tutti	e,	soprattutto,	all’AMBIENTE.	Dal	risparmio	di	acqua	ed	energia	con	
semplici	accorgimenti	e	nuove	tecnologie,	all’uso	di	nuovi	materiali	che	permettono	un	
ciclo	virtuoso	di	vita	di	ogni	singolo	prodotto	ARGO	RUBINETTERIE.
AA Risparmio Idrico-Energetico:	risparmiare	acqua	ed	energia	per	avere	un	
vantaggio	diretto	(il	rubinetto	si	ripaga	da	sé!)	e	per	conservare	l’ambiente.
ELETTRONICA:	soluzioni	elettroniche	integrate	per	ottimizzare	il	risparmio	e	la	facilità	
d’uso.	Innovazione	nella	gestione	della	risorsa	acqua	con	sistemi	semplici	ed	intuitivi.
MATERIALI INNOVATIVI:	utilizzo	di	materiali	(ottone,	acciaio,	alluminio	e	Poly-Tech)	
con	assenza	o	basso	contenuto	di	metalli	pesanti.
RICICLABILITÀ:	tutti	i	prodotti	sono	costruiti	con	materiali	riciclabili	e	con	tecnologie	
costruttive	che	rispettano	l’ambiente.
VANTAGGI: prodotti	eco	compatibili	per	creare	un	mondo	migliore	per	le	nuove	
generazioni,	per	i	nostri	figli!

ARGO RUBINETTERIE Green-Tech is ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
TECHNOLOGY! 
ARGO RUBINETTERIE Green-Tech	is	a	system	of	integrated	solutions	which	offer	
advantages	to	everyone,	but	most	of	all,	the	ENVIRONMENT.	From	saving	water	and	
energy	with	simple	devices	and	new	technologies,	to	the	use	of	new	materials	which	
give	every	single	ARGO	RUBINETTERIE	product	an	incredibile	life	cycle.	
AA Water Saving Energy:	saving	water	and	energy	has	a	direct	advantage	(the	tap	is	
repays	itself)	and	protects	the	environment.
ELECTRONICS:	integrated	Electronic	solutions	permit	you	to	maximise	savings	and	
assist	with	ease	of	use.	Innovative	management	of	water	resources	by	simple	and	
natural	systems.
INNOVATIVE MATERIALS:	the	use	of	materials	(brass,	steel,	aluminum	and	Poly-
Tech)	with	absence	of	or	reduced	quantities	of	heavy	metals.	
RECYCLING:	all	products	are	constructed	with	recyclable	materials	and	manufactured	
using	technology	which	respects	the	environment.	
ADVANTAGES:	eco	compatible	products	to	create	a	better	future	for	our	children.

ARGO MKTG SYSTEM:	Argo	
Marketing	System	racchiude	
in	sé,	in	modo	semplice	e	
diretto,	tutti	gli	strumenti	che	
ARGO	RUBINETTERIE	pone	
al	servizio	del	mercato	e	dei	
clienti	per	dare	un	VANTAGGIO	
unico	ai	propri	partner	
commerciali	e	un	VALORE	
straordinario	ai	propri	clienti.	
ARGO	RUBINETTERIE	non	è	
solo	ricerca	e	innovazione	di	
prodotto,	ma	un	nuovo	modo	
di	interpretare	gli	strumenti	
di	marketing	per	un	mercato	
sempre	più	esigente.
ARGO MKTG SYSTEM: 
Argo	Marketing	System	
includes,	in	a	simple	and	direct	
organization,	all	the	appliances	
that	ARGO	RUBINETTERIE	
offers	to	the	market	and	its	
customers.	It	gives	a	unique	
ADVANTAGE	to	its	commercial	
partners	and	extraordinary	
VALUE	to	its	customers.	
ARGO	RUBINETTERIE	not	
only	researches	and	developes	
products,	but	offers	a	new	way	
to	interpret	marketing	devices	
for	a	market	which	is	becoming	
increasingly	more	difficult	and	
demanding.

ARGO CAMPUS R&S: ARGO 
RUBINETTERIE	ha	posto	al	
centro	della	sua	attenzione	
la	ricerca	e	lo	sviluppo	sui	
prodotti	e	sulle	soluzioni	per	il	
bagno	e	la	cucina.	Tecnologia,	
progetti	speciali,	tecnologia	
per	l’ambiente	e	designo	sono	
oggetto	di	investimento	e	di	
studio	per	creare	soluzioni	che	
diano	un	reale	VANTAGGIO	al	
cliente.
ARGO CAMPUS R&S: ARGO 
RUBINETTERIE	centers	its	
attention	on	product	research	
and	development	and	on	
solutions	for	bathrooms	and	
kitchens.	
Technology,	special	projects,	
environmental	technology	
and	designs	are	invested	
in	and	studied	in	order	to	
create	solutions	that	give	
real	ADVANTAGES	to	the	
customer.

LA NOSTRA FILOSOFIA!
OUR PHILOSOPHY!
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AA: RISPARMIARE ACQUA ED ENERGIA CON ARGO SI PUÒ! COME? 
SAVE WATER AND ENERGY- WITH ARGO YOU CAN! HOW? 

Con	l’indicazione	AA	sono	evidenziati	i	prodotti	ARGO RUBINETTERIE	che	
consentono	un	significativo	risparmio	di	acqua	e	di	energia.	È	questo	un	immediato	
valore	aggiunto	perché	i	prodotti	AA di ARGO RUBINETTERIE	consentono	un	
immediato	e	reale	risparmio	che	il	cliente	sicuramente	può	apprezzare.	Non	una	ipotesi	
o	una	indicazione	generica,	ma	provata	dalla	realtà	di	numeri	e	calcoli:	chi	compra	
ARGO RUBINETTERIE	risparmia	all’acquisto	e	nel	corso	di	tutta	la	vita	del	prodotto.	
Questo	è	trasferire	valore	e	vantaggi	al	cliente	finale!
VANTAGGI:	Uso	più	razionale	dell’acqua	e	dell’energia,	quindi	risparmio	di	risorse	
limitate	e	preziose!
ARGO RUBINETTERIE	products	highlight	AA	which	allow	significant	water	and	energy	
savings.	This	gives	an	immediate	added	value	because	ARGO RUBINETTERIE AA 
products	allow	an	immediate	and	a	real	saving	which	customers	can	appreciate.	Not	a	
hypothesis	or	a	general	comment	but	a	fact	based	on	numbers	and	calculations:	people	
who	buy	ARGO RUBINETTERIE	save	when	they	purchase,	and	again	during	the	life	of	
the	product.	This	gives	real	value	and	real	advantages	to	the	end	customer!	
ADVANTAGES:	A	more	rational	use	of	water	and	energy,	therefore	saving	limited	and	
precious	resources!

miscelazione	comfort
blocco	antiscottatura
ideal	temperature
antiburn	stop

100%	calda	-	warm

100%	fredda	-	cold

6 litri
/minuto 

3 bar

Miscelatori digitali: 
tecnologia	e	risparmio:
un	binomio	perfetto

Digital taps: 
technology	and	saving:

a	perfect	unity
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CALCOLA IL TUO RISPARMIO: PUOI RISPARMIARE FINO AL 50%! 
TEST YOUR SAVING: YOU CAN SAVE UP TO 50%

Calcola il tuo
risparmio sul sito

Test your saving
on the web site

www.argorubinetterie.it
Con	semplici	e	rapidi	calcoli,	sul	sito	www.argorubinetterie.it 
si	può	verificare	con	immediatezza	quanto	si	risparmia	con	un	
prodotto	AA	di	ARGO RUBINETTERIE.	In	un	solo	anno	di	
utilizzo	si	può	
riuscire	a	ripagarsi	dell’investimento	fatto.	Questi	sono	i	
vantaggi	di	ARGO RUBINETTERIE,	questa	è	attenzione	
all’economia	familiare	
e	all’ambiente.
VANTAGGI: risparmiare	acqua	e	energia	e	calcolare	in	quanto	
tempo	il	rubinetto	ARGO RUBINETTERIE	si	ripaga!
With	simple	and	rapid	calculations,	at	www.argorubinetterie.it 
site	you	can	immediatly	verify	how	much	can	be	saved	with	an	
ARGO RUBINETTERIE AA	product.	In	a	single	year	of	your	
investment	pays	for	itself.	These	are	the	advantages	of	ARGO 
RUBINETTERIE,	we	take	into	consideration	both	the	family	
budget	and	the	environment.	
ADVANTAGES:	save	water	and	energy	and	calculate	in	how	
short	a	time	an	ARGO	tap	pays	for	itself!

Risparmio con l’utilizzo dei rubinetti a risparmio idrico ed energetico

Premesse: i conteggi sono fatti utilizzando un miscelatore per 10 secondi 10 volte al giorno, considerando che devo aggiungere 4 
secondi per il tempo incombusto della caldaia.
Costo gas metano al  m3 0,435 euro fonte Egea Alba
Caldaia in esercizio 28 Kw con un consumo di 3,52 m3 h. 
Costo energia elettrica non calcolato
Costo acqua m3 1,37 euro fonte acquedotto Bassa Langa di Alba
Pressione d’esercizio acqua 3 bar
L’erogazione d’acqua media a 3 bar è di circa 12 litri al minuto in un rubinetto normale

Nel corso dei seguenti 10 secondi di utilizzo faremo tre conteggi separati.  Uno per 4 secondi dove conteggiamo il tempo 
incombusto della caldaia, il secondo per i  10 secondi, il costo reale d’esercizio della caldaia, il terzo per il risparmio di acqua 
utilizzandone solo 6 litri al minuto anziché 12.
                   
1) Conteggio per i 4 secondi incombusti:                  
(4 secondi X 10 volte al giorno) = 40 secondi X 365 giorni = 14.600 secondi
(14.600 diviso 60 secondi) = 243.33 minuti (243.33 diviso 60) = 4,06 ore
(4,06 ore X 3,52 m3 h.) = 14,29 m3 di gas 
(14,29 m3 gas X 0,435)  = 6,22 euro l’anno  

2) Conteggio dei 10 secondi d’esercizio della caldaia: 
(10 secondi X 10 volte al giorno) = 100 secondi X 365 giorni = 36.500 secondi
(36.500 diviso 60 secondi) = 608,33 minuti (608,33 diviso 60) = 10,14 ore
(10,14 ore X 3,52 m3 h.) = 35,69 m3 h. di gas
(35,69 m3 h. gas X 0,435) = 15,53 euro l’anno                     

3) Conteggio del risparmio di acqua in 10 secondi di apertura a 6 litri al minuto anziché 12:
(10 secondi X 10 volte al giorno) = 100 secondi X 365 giorni = 36.500 secondi
(36.500 diviso 60 secondi) = 608,33 minuti (608,33 diviso 60) = 10,14 ore
(6 litri al minuto X 60) = 360 litri ora (360 X10,14 ore) = 3650,40 litri l’anno
(3650,40 litri diviso 1000) = 3,65 m3 X 1,37 euro =  5 euro l’anno

A)  Oltre a quanto detto prima si aggiunge il conteggio per il normale utilizzo di acqua dal rubinetto per  5 e 10  minuti al giorno.
costo al minuto: il risparmio è di 6 litri di acqua con un costo di  1,37 euro al m3 =
(1,37 : 1000 = 0,0014 al litro) se facciamo 0,0014 euro X 6 litri = 0,0084 al minuto.
Costo di 5 minuti al giorno = 0,0084 X 5 = 0,0420 euro  per un anno 0,0420 X 365 = 15,33 euro l’anno
Costo di 10 minuti al giorno = 0,0084 X 10 = 0,084 euro per un anno 0,084 X 365 = 30,66 euro l’anno
 
Totale risparmio annuo = 6,22 + 15,53 + 5 + 15,33 (30,66)= 42,08 (57,41) euro l’anno
Considerando la vita media di un rubinetto si arriva a risparmiare fino a:
        42,08 (57,41) X 5 = 210,40 (287,05) euro 
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5



6

I	7	brevetti	Semplifix System	di	ARGO	RUBINETTERIE	
rappresentano	un	esclusivo,	innovativo	e	rivoluzionario	sistema	
di	montaggio	rapido	che	migliora,	non	solo	la	funzionalità,	ma	
i	vantaggi	di	ogni	singolo	rubinetto.	3	brevetti	per	il	bagno	(per	
monoforo,	tre	fori	e	incasso),	due	per	la	cucina	(monoforo	e	doccia	
estraibile)	e	2	per	i	rubinetti	in	POLY-TECH.	Il	rubinetto	con	il	
Semplifix System	si	installa	in	5	minuti.

The	7	Semplifix System	patents	by	ARGO	RUBINETTERIE	
represent	an	exclusive,	innovative	and	revolutionary	system	of	
rapid	assembly	which	improves,	not	only	the	functionality,	but	the	
advantages	of	every	single	tap.	3	patents	for	the	bathroom	(for	
monobloc	taps,	tri	flow	taps	and	coupling),	two	for	the	kitchen	
(monobloc	taps	and	extractable	spray	taps)	and	2	for	taps	in	POLY-
TECH. Semplifix System	taps	can	be	installed	in	5	minutes.

SEMPLIFIX System: 7 BREVETTI RIVOLUZIONARI PER IL BAGNO E LA CUCINA! 
SEMPLIFIX SYSTEM: 7 REVOLUTIONARY PATENTS FOR THE BATHROOM AND KITCHEN



Tutte	le	serie	
di	ARGO RUBINETTERIE

adottano	Semplifix system

 Compatibile	
con	qualsiasi	lavello
Compatibile	with	all	types	
of	sinks

	Facile	sostituzione
Easy	of	replacement

	Vasta	gamma	 
di	ARGOtipi	abbinati	 
Wide	range	of	 
corresponding	ARGOtipi

	Montaggio	veloce	 
in	soli	5	minuti
Installation	in	only
5	minutes	

	Facile	manutenzione
Easy	to	maintain

	Facile	pulizia	
e	igenizzazione
Easy	to	clean	
and	sanitize

	Ideale	anche	
per	alberghi,	residence
e	strutture	sanitarie
Ideal	for	hotels,	retirement	
homes	and	sanitary	structures

	7	brevetti:	3	per	il	bagno,	
2	per	la	cucina,	2	in	Poly-Tech
7	patents:	3	for	bathrooms,	2	for	kitchens	
and	2	Poly-Tech

All	the	 	series
by	ARGO RUBINETTERIE
use	Semplifix system

SEMPLIFIX System: MOLTI VANTAGGI IN UN UNICO SIMBOLO
SEMPLIFIX SYSTEM: MANY ADVANTAGES IN ONE SYMBOL
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 Rubinetto	di	cortesia	 
Courtesy	tap



I	brevetti	SEMPLIFIX SYSTEM per il bagno	permettono	di	
installare	serie	sia	monofora	che	tre/cinque	fori	in	pochi	minuti	
con	grandi	vantaggi	in	termini	di	scelta	e	di	manutenzione	
successiva.	Il	montaggio	dall’alto	consente	di	installare	i	
rubinetti	anche	in	spazi	molto	piccoli	e	senza	disagi.

SEMPLIFIX SYSTEM patents for the bathroom	allow	
installation	of	monobloc	and	tri/five	flow	taps	in	a	few	minutes	
with	great	advantages	in	terms	of	choice	and	maintenance.	
The	on	counter	assembly	permits	easy	installation	of	taps	even	
in	small	spaces	without	uneasiness.	

VANTAGGI SEMPLIFIX System PER IL BAGNO 
SEMPLIFIX SYSTEM ADVANTAGES FOR THE BATHROOM
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 Compatibile	con	
qualsiasi	lavabo

Compatibile	with	all	
types	of	sinks

	Facile	sostituzione
Easy	of	replacement	

	Vasta	gamma	 
di	ARGOtipi	abbinati

Wide	range	of	
matching	ARGOtipi 

	Montaggio	veloce	
in	soli	5	minuti

Installation
in	only	5	minutes	

	Facile	manutenzione
Easy	to	maintain

	Facile	pulizia	
e	igenizzazione
Easy	to	clean	
and	sanitize

	Ideale	anche	
per	alberghi,	residence
e	strutture	sanitarie
Ideal	for	hotels,	retirement	
homes	and	sanitary	structures

	Collaudo	dell’impianto	
anche	senza	il	rubinetto	

con	i	tappi	di	collaudo
System	testing	using	

substitute	testing	taps	Rubinetto	di	cortesia	 
Courtesy	tap
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VANTAGGI
I	brevetti	Semplifix system	per	l’installazione	di	un	
rubinetto	3	fori	e	5	fori	hanno	indubbi	vantaggi	in	termini	
di	praticità	e	velocità	di	montaggio,	adattamento	a	diversi	
interassi	e	tutti	gli	altri	vantaggi	di	Semplifix!
ADVANTAGES
The	Semplifix	patents	for	3	holes	and	5	holes	mixer	have	
without	doubt	many	advantages	in	terms	of	practicality	and	
assembly	speed,	adaptes	to	various	coupling	as	well	as	all	
other	Semplifix	advantages!

VANTAGGI SEMPLIFIX System PER IL BAGNO: IL 3 E 5 FORI! 
SEMPLIFIX SYSTEM ADVANTAGES FOR THE BATHROOM: 3 AND 5 FLOW TAPS
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VANTAGGI SEMPLIFIX System PER VASCA - DOCCIA ESTERNI
SEMPLIFIX SYSTEM ADVANTAGES FOR EXTERNAL BATH AND SHOWER

VANTAGGI
Velocità	e	facilità	di	montaggio,	smontaggio	e	
manutenzione	del	Semplifix system	si	uniscono	
alla	soluzione	di	problemi	quali	l’interasse	dei	tubi	di	
collegamento	(non	sempre	esatti)	e	al	vantaggio	estetico	
di	non	vedere	gli	eccentrici	ed	i	rosoni	di	collegamento	in	
quanto	il	gruppo	vasca	è	a	diretto	contatto	con	la	parete.
ADVANTAGES  
Speed	and	ease	of	assembly,	disasembly	and	maintenance	
of	Semplifix system.These	combine		to	solve	the	
problem	of	which	tube	base	to	connect	(not	always	exact),	
and	have	the	aesthetic	advantage	of	hiding	nuts	and	
washers	as	the	unit	is	directly	connected	to	the	wall.

RACCORDI ESTENSIBILI  
PER ADATTARE L’INTERASSE

ADESIVO DI CENTRATURA E 
LIVELLO PER L’INSTALLAZIONE

ATTACCO SEMPLIFIX PER 
VASCA E DOCCIA ESTERNO
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…E PER INCASSO 
…AND FOR BASES

Vantaggi
Anche	per	l’incasso	doccia	una	soluzione	di	montaggio,	
smontaggio	e	manutenzione	veloce	e	facile.	È	possibile,	
infatti,	montare	e	rimuovere	il	corpo	del	miscelatore	dalla	
scatola	di	alloggiamento	senza	interventi	sulla	muratura.	
Questo	permette	di	poter	ispezionare	e	pulire	i	filtri	con	
facilità	perché	l’acqua	si	chiude	immediatamente	quando	
si	svitano	i	filtri.
Advantages 
We	offer	solutions		for	the	assembly	and	dissambly	of	
shower	bases	as	well	as	fast,	easy	maintenance.	In	fact	it	
is	possible,	to	mount	and	to	remove	the	body	of	the	mixer	
tap	from	the	valve	seat	without	disturbing	the	background.	
This	allows	you	to	check	and	clean	filters	easily	
because	the	water	is	shut	off		once		the	filters	
have	been	unscrewed.	

SCATOLA  
DA MURARE

MISCELATORE 
ESTRAIBILE  
CON FILTRI

KIT DI INSTALLAZIONE
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VANTAGGI
Il	tradizionale	monoforo	per	la	cucina	diventa	rivoluzionario	
con	Semplifix system.	Facile	da	montare,	pulire	e	
sostituire.	
Pochi	semplici	gesti	e	moltissimi	vantaggi.
ADVANTAGES 
The	traditional	monobloc	tap	for	kitchens	is	revolutionised	
with	Semplifix system.	Easy	to	mount,	clean	and	replace.	
Simple	functions	with	many	advantages.

VANTAGGI SEMPLIFIX System PER LA CUCINA: IL MONOFORO 
SEMPLIFIX SYSTEM ADVANTAGES FOR THE KITCHEN: THE MONOBLOC

I	brevetti	Semplifix system	per	la	cucina	permettono	
la	facile	installazione	non	solo	di	monoforo	semplici,	
ma	anche	di	rubinetti	con	doccia	estraibile.	Una	
esclusiva	di	ARGO RUBINETTERIE	e	una	importante	
estensione	di	gamma.	Montaggio	facile	e	grandi	
vantaggi.
The	Semplifix system	patents	for	the	kitchen	allow	
easy	installation	not	only	of	basic	monobloc	taps,	but	
also	of	taps	with	extractable	shower	heads.	An	ARGO 
RUBINETTERIE	exclusive	and	an	important	expansion	
of	the	range.	Easy	assembly	and	great	advantages.	

1

2

3



…E LA DOCCIA ESTRAIBILE 
…AND THE EXTRACTABLE SPRAY TAPS

CONTRAPPESO AD ATTACCO RAPIDO 
…AND THE EXTRACTABLE SPRAY TAPS
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VANTAGGI
SEMPLIFIX CUCINA DOCCIA ESTRAIBILE
È	la	novità	per	la	cucina	che	adotta	il	Semplifix system 
e	quindi	permette	un	facile	montaggio	anche	per	un	
rubinetto	con	doccia	estraibile.	Un	prodotto	assolutamente	
innovativo	che	va	a	colmare	una	lacuna	sul	mercato	ed	è	di	
sicuro	interesse	per	tutti	i	protagonisti	del	settore.
ADVANTAGES
SEMPLIFIX KITCHEN EXTRACTABLE SPRAY SYSTEM
A	new	accessory	for	the	kitchen	which	adopts	the	
Semplifix system,	thus	allowing	easy	assembly	even	for	
taps	with	extractable	spray	hose.	An	absolutely	innovative	
product	that	bridges	a	gap	in	the	market	and	is	surely	of	
interest	to	all	participants	in	this	field.
The	market,	and	is	surely	of	interest	to	all	the	principal	
characters	in	this	sector.

VANTAGGI
Permette	un	rapido	fissaggio	del	contrappeso	al	flessibile	
del	rubinetto	doccia	estraibile	senza	l’utilizzo	di	attrezzi.
ADVANTAGES
It	allows	a	rapid	fixing	of	the	counterweight	to	the	flexible	
hose	of	the	kitchen	mixer	with	extractible	hand	shower	
without	using	tools.

gr.	500	-	universale
gr.	500	-	ø	10	mm
gr.	260	-	ø	10	mm

1

2

3



Nella	rubinetteria	sanitaria	TUTTI	utilizzano	l’OTTONE,	QUALCUNO	
utilizza	l’ACCIAIO,	POCHI	realizzano	prodotti	in	ALLUMINIO,	solo	ARGO 
RUBINETTERIE è	in	grado	di	realizzare	rubinetti	in	POLY-TECH.

In	the	area	of	sanitation	all	taps	are	made	of	BRASS,	some	uses	STEEL,	
while	a	few	are	produced	in	ALUMINIUM,	ARGO RUBINETTERIE	is	the	
only	company	in	the	position	to	make	taps	in	POLY-TECH. 

I NOSTRI MATERIALI: OTTONE, ACCIAIO, ALLUMINIO E POLY-TECH 
MATERIALS IN OUR PRODUCTS: BRASS, STEEL, ALUMINIUM AND POLY-TECH
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OTTONE
BRASS

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ALLUMINIO
ALUMINIUM

POLY-TECH



ADVANTAGES
The	materials	used	by	ARGO 

RUBINETTERIE	to	manufacture	its	
products,	give	guaranteed	advantages	
to	its	customers.	Every	material	has	a	
detailed	list	of	applications	and	markets.	
ARGO RUBINETTERIE	has	developed	
technologies	for	their	use,	and	specific	
products	which	overcome		problems	
regarding	weight,	the	release	of	heavy	
metals,	surface	treatments	and	
finishings,	etc.
 ARGO RUBINETTERIE	is	the	first	
company	to		have	produced	taps	in	
POLY-	TECH,	this	is	a	polymer	which	
allows	for	the	innovative	manufacture	
elements	in	planning	and	creation.		

ARGO RUBINETTERIE	research	&	
development	have	explored	the	use	
of	materials	often	neglected	by	others	

because	of	technological	problems,	thus	
allowing	ARGO RUBINETTERIE	to	create	

products	which	today	are	indispensible	
because	of	their	varied	and	important	

applications.

VANTAGGI
I	materiali	usati	da	ARGO RUBINETTERIE 

per	realizzare	i	suoi	prodotti,	per	dare	
un	sicuro	vantaggio	ai	propri	clienti.	
Ogni	materiale	ha	le	sue	specifiche	

applicazioni	e	mercati. 
ARGO RUBINETTERIE	ha	

sviluppato	tecnologie	per	il	loro	
utilizzo	e	prodotti	specifici	che	

vanno	a	superare	problemi	relativi	
al	peso,	al	rilascio	di	metalli	

pesanti,	ai	trattamenti	superficiali	
ed	alle	finiture,	etc.	

ARGO RUBINETTERIE	è	la	prima	
rubinetteria	ad	aver	realizzato	
rubinetti	in	POLY-TECH,	ossia	

polimeri	che	permettono	di	avere	
prodotti	innovativi	importante	nella	

progettazione	e	realizzazione.	
La	ricerca	e	sviluppo	di	ARGO 

RUBINETTERIE	ha	esplorato	l’uso	di	
materiali	spesso	trascurati

per	problemi	tecnologici	realizzando	prodotti	
oggi	indispensabili	per	molte	importanti	

applicazioni.	

LA RICERCA SUI MATERIALI PER PRODOTTI INNOVATIVI 
THE PURSUIT OF MATERIAL FOR INNOVATIVE PRODUCTS

	Ottone	Brass
	Acciaio	Stainless	Steel
	Alluminio	Aluminium

 POLY-TECH
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VANTAGGI
Realizzato	in	tecnolopolimeri,	il	nuovo	monocomando	di	ARGO RUBINETTERIE 
rappresenta	un’assoluta	novità	e	unicità	sul	mercato	e	permette,	grazie	alle	sue	
caratteristiche,	innumerevoli	soluzioni	e	vantaggi.	Dall’essere	in	un	materiale	
completamente	alimentare	senza	cessione	di	metalli	pesanti,	dall’attacco	Semplifix 
System,	al	peso	ridotto,	per	arrivare	ad	un	prezzo	decisamente	competitivo,	i	
prodotti	in	POLY-TECH	di	ARGO RUBINETTERIE	danno	al	consumatore	finale	
vantaggi	mai	avuti	prima.

• SEMPLIFIX System: i	rubinetti	in	POLY-TECH	hanno	l’esclusivo	sistema	di	
fissaggio	brevettato	da	ARGO RUBINETTERIE	che	permette	un	montaggio	facile	
e	sicuro	in	pochi	minuti.	Una	caratteristica	che	nessuno	può	vantare	con	le	stesse	
caratteristiche	perché	il	brevetto	è	nel	sistema,	unico	ed	esclusivo	che	permette,	tra	
l’altro,	una	manutenzione	e	una	pulizia	facile	e	senza	problemi.

• AA RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO:	i	rubinetti	in	POLY-TECH,	come	
moltissimi	altri	prodotti	di	ARGO RUBINETTERIE	possono	essere	dotati	del	sistema	

AA	che	permette	un	significativo	risparmio	sia	idrico	che	energetico	(fino	
al	50%!)	che	è	possibile	misurare	e	verificare	compilando	una	semplice	
tabella	sul	sito	di	ARGO RUBINETTERIE	(www.argorubinetterie.it).	
Non	soluzioni	limitate	all’areatore,	ma	un	vero	e	proprio	sistema	di	
risparmio	verificato	e	verificabile.

• TRANQUILLITÀ: sia	in	termini	di	sicurezza	alimentare	che	di	durata	del	prodotto.	I	
prodotti	in	POLY-TECH	sono	completamente	alimentari,	non	hanno	metalli	pesanti,	
ed	in	più,	per	quanto	detto,	ANALLERGICI.	La	loro	durata	è	alta	qualità	è	garantita	
MADE	IN	ITALY	e	una	ulteriore	garanzia	è	nella	RINTRACCIABILITÀ	come	per	tutti	i	
prodotti	di	ARGO RUBINETTERIE.

• MADE IN ITALY: è	un	prodotto	interamente	pensato,	progettato	e	realizzato	in	Italia,	
presso	il	nostro		reparto	di	RICERCA	E	SVILUPPO	dei	nostri	stabilimenti.	
I	rubinetti	in	POLY-TECH	hanno	caratteristiche	di	assoluta	qualità	e	tutti	i	materiali	e	le	
caratteristiche	funzionali	sono	testati	e	garantiti.

FINITURE COLORE: sono	quasi	infinite	le	finiture	colore	possibili	con	la	verniciatura	
a	polvere	utilizzata	per	i	prodotti	in	POLY-TECH	di	ARGO RUBINETTERIE.	Ogni	
esigenza	estetica	legata	alle	scelte	di	arredamento	possono	essere	soddisfatte	da	
ARGO RUBINETTERIE	che,	nel	settore	cucina	in	particolare,	ricevendo	il	modello	di	
lavello	e	il	codice	colore	può	realizzare	i	rubinetti	nell’esatto	colore	scelto.

• PREZZO: nonostante	l’altissima	tecnologia	utilizzata	per	realizzare	i	prodotti	in	
POLY-TECH,	grazie	ad	importanti	scelte	produttive	di	ARGO RUBINETTERIE,	
i	prezzi	sono	assolutamente	allineati	ai	prodotti	di	fascia	media	del	mercato	
consentendo	a	chiunque	di	non	fare	una	scelta	di	prezzo,	ma	di	qualità	senza	
rinunciare	ai	vantaggi	di	un	prodotto	di	grande	pregio.	E’	una	caratteristica	che	ARGO 
RUBINETTERIE	ha	voluto	per	i	suoi	prodotti:	un	prezzo	accessibile	anche	per	la	
qualità	più	elevata.

ADVANTAGES
Made	in	plastic	technopolymers,	the	new	monocommand	from	ARGO 
RUBINETTERIE	is	completely	new	in	the	market,	and	thanks	to	its		characteristics	
offer	a	wide	range	of	solutions.	The	material	is	completely	safe	there	is	no	transfer	of		
heavy	metals.	From	the	Semplifix	attachment,to	its	reduced	weight,	and	having	a	
decidedly	competitive	price,	ARGO RUBINETTERIE	products	in	POLY-TECH	
offer	a	wide	range	to	its	customers	how	many	advantages	never	had	before.	

SEMPLIFIX SYSTEM IN POLY-TECH: BINOMIO PERFETTO TRA TECNOLOGIA E COSTO 
SEMPLIFIX SYSTEM IN POLY-TECH: A PERFECT COMBINATION BETWEEN TECHNOLOGY AND PRICE
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VANTAGGI DEI RUBINETTI IN POLY-TECH 
ADVANTAGES OF TAPS IN POLY-TECH

	Tranquillità	sia	in	termini	
di	sicurezza	alimentare	sia	in	
termini	di	durata	del	prodotto
Security	in	terms	of	health	
and	product	life

	È	un	prodotto	innovativo	ma	di	
tradizionale	e	riconosciuta	qualità	italiana
It	is	an	new	and	innovative	product	but	of	
traditional	and	acknowledged	Italian	quality	

	Disponibili	in	tutte	le	finiture	
colore	con	verniciatura	a	polvere
Available	in	all	colour	finishes,
also	in		powder	paint

	Per	i	nostri	partners	commerciali	un	
indubbio	vantaggio	strategico	in	quanto	
unici	distributori	del	prodotto	nella	
propria	area	di	competenza
For	our	commercial	partners	a	
guaranteed	strategic	advantage	as	
product	distributors	only	work	in	their	
area	of	competence
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EASY-KEYS: SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO ANCHE PER I RUBINETTI TRADIZIONALI 
EASY-KEYS: EASY INSTALLATION EVEN FOR TRADITIONAL TAPS
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optional	1
chiave	sostitutiva	del	dado	di	fissaggio

wrench	replacing	the	fixing	nut optional	2
chiave	per	il	fissaggio	del	dado

wrench	to	fasten	the	nut
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per	esagono	13	mm
for	exagon	13	mm

per	esagono	9	mm
for	exagon	9	mm

per	esagono	12	mm
for	exagon	12	mm

VANTAGGI
Anche	per	i	sistemi	tradizionali	si	può	montare	il	rubinetto	facilmente	e	comodamente.
ADVANTAGES
Finally	also	the	traditional	taps	can		be	easily	installed.



QUATTRO LINEE DI PRODOTTI PER LE PIÙ DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO
FOUR PRODUCT LINES FOR SEVERAL REQUIREMENTS OF THE MARKET

ARGOtipi	tecnologici ARGOtipi	tecnici miscelatori	 
e	rubinetti	tradizionali

miscelatori 
e	rubinetti	low-cost
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VANTAGGI
Trasparenza	delle	caratteristiche	tecniche
di	ogni	singolo	prodotto	per	poter	scegliere	

la	soluzione	più	vantaggiosa.

ADVANTAGES 
Full	decleration	of	technical	characteristics	

for	every	single	product	allowing	you
to	choose	the	best	solution.

ACQUATECH
ARGOtipi TECNOLOGICI

• Semplifix	-	tutti	gli	ARGOtipi 
sono	dotati	di	Attacco	rapido	per	un	
facile	montaggio	e	manutenzione.

•	Rintracciabilità	-	ogni	prodotto	è	ga-
rantito	Made	in	Italy	ed	è	rintracciabile,
grazie	al	suo	codice	identificativo,	con
una	semplice	procedura	di	verifica	sul
sito	www.argorubinetterie.it

•	Green-Tech	-	tecnologia	per	il
risparmio	e	la	tutela	dell’ambiente.

•	AA	-	risparmio	Idrico	ed	Energetico
•	Elettronica
•	Materiali	innovativi
•	Riciclabilità
•	Sanificazione

ACQUATECH                                                                                  
TECHNOLOGICAL ARGOtipi

• Semplifix	-	all	ARGOtipi	are	equipped	
express	attachments	for	easy	assembly	
and	maintenance	

• Traceability	-	Every	product	is	guaran-
teed	Made	in	Italy	and	is	traceable,	
thanks	to	its	identification	code,	with	
a	simple	procedure	can	be	verified	on	
www.argorubinetterie.it	site	

• Green-Tech	-	technology	for	savings		
and	environmental	protection	

• AA	-	Water	and	Energy	saving
•	Electronics																		
•	Innovative	materials
•	Recyclability
•	Disenfection

ACQUA
ARGOtipi TECNICI

• Semplifix	-	tutti	gli	ARGOtipi 
sono	dotati	di	Attacco	rapido	per	un	
facile	montaggio	e	manutenzione.

•	Rintracciabilità	-	ogni	prodotto	è	ga-
rantito	Made	in	Italy	ed	è	rintracciabile,
grazie	al	suo	codice	identificativo,	con
una	semplice	procedura	di	verifica	sul
sito	www.argorubinetterie.it

•	Green-Tech	-	tecnologia	per	il
risparmio	e	la	tutela	dell’ambiente.

•	AA	-	risparmio	Idrico	ed	Energetico
•	Elettronica
•	Materiali	innovativi
•	Riciclabilità
•	Sanificazione

ACQUA 
TECHNICAL ARGOtipi

• Semplifix	-	all	ARGOtipi	are	
equipped	express	attachments	for	
easy	assembly	and	maintenance	

• Traceability	-	Every	product	is	guaran-
teed	Made	in	Italy	and	is	traceable,	
thanks	to	its	identification	code,	with	
a	simple	procedure	can	be	verified	on	
www.argorubinetterie.it	site	

• Green-Tech	-	technology	for	savings		
and	environmental	protection	

• AA	-	Water	and	Energy	saving
•	Electronics																		
•	Innovative	materials
•	Recyclability
•	Disenfection

CLASSICI
Miscelatori e rubinetti TRADIZIONALI
•	Rintracciabilità	-	ogni	prodotto	è	ga-
rantito	Made	in	Italy	ed	è	rintracciabile,
grazie	al	suo	codice	identificativo,	con
una	semplice	procedura	di	verifica	sul
sito	www.argorubinetterie.it

CLASSICI 
TRADITIONAL mixers and taps

• Traceability	-	Every	product	is	guaran-
teed	Made	in	Italy	and	is	traceable,	
thanks	to	its	identification	code,	with	
a	simple	procedure	can	be	verified	on	
www.argorubinetterie.it	site	

ECONOMYLINE
Miscelatori e rubinetti LOW-COST
Prodotti	importati,	controllati,	collaudati	
e	garantiti	da	ARGO	RUBINETTERIE

ECONOMYLINE 
LOW COST mixers and tap
Products	imported,	checked,	tested	
and	garanteed	by	ARGO	RUBINETTERIE
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COLORI E FINITURE: OLTRE 100 FINITURE PER OGNI NECESSITÀ DI GUSTO E DI ARREDO  
COLORS AND FINISHINGS: MORE THAN 100 FINISHINGS AVAILABLE TO SATISFY ALL CLIENT NEEDS AND TASTES
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granito
granite



02
Bianco
White

03
Bianco	Ral
White	Ral

04
Nero	opaco
Black	matt

05
Nero
Black

06
Rosso
Red

07
Giallo
Yellow

08
Moka
Mocca

colori
colours

39
Cromo	satinato
Matt	chrome

11
Acciaio	spazzolato
Brushed	steel

112
Vecchio	argento
Old	silver

09
Vecchio	rame
Old	copper

10
Vecchio	bronzo
Old	bronze

98 
Brunito
Venetian	bronze

13
Oro
Gold

trattati
treated

01
Cromo
Chrome

La	foto	è	puramente	indicativa,	è	
possibile	ordinare	alcuni	articoli,	
che	esteticamente	si	prestano,	nella	
versione	bicolore	aggiungendo	“CR” 
dopo	il	codice	articolo	e	indicando	il	
colore	per	l’abbinamento.	Il	prezzo	di	
riferimento	sarà	quello	del	colore	in	
abbinamento.

The	photo	is	only	an	example,	it	is	
possible	to	have	some	models	in	
bicoloured	version	adding	the	code	
“CR”	after	the	article	number	and	
writing	the	combined	colour.	The	
price	will	be	the	one	of	the	combined	
colour.

VANTAGGI
È	possibile	avere	rubinetti	in	ogni	soluzione	di	finitura	e	colore	
grazie	alla	ricerca	e	all’organizzazione	di	ARGO	RUBINETTERIE	
che	offre	ai	propri	clienti	oltre	100	colori	e	soluzioni	
personalizzate.
ADVANTAGES 
Taps	are	available	in	all	finishes	and	colours,	thanks	to	ARGO	
RUBINETTERIE’S	R&D	which	allows	our	customer	to	choose	
from	over	100	colours	for	a	personalised	solutions.

COLORI STANDARD / STANDARD COLOURS

23

bicolori
two tone

cromato
chrome

14
Terra	di	Francia
Terre	de	France

15
Cappuccino
Cappuccino

sfumati
shaded



VANTAGGI
In	caso	di	guasto,	in	attesa	che	lo	specifico	modello	sia	a	disposizione	
del	rivenditore	e	dell’installatore,	ARGO	RUBINETTERIE	fornisce	un	
rubinetto	di	cortesia	che	risolve	subito	il	problema	o	il	guasto.	Quando	
arriva	il	rubinetto	nel	modello	e	nella	finitura	richiesta,	in	pochissimi	minuti	
lo	si	sostituisce	senza	nessun	disagio	per	il	cliente.	Una	risposta	rapida	
ed	efficace.

ADVANTAGES 
In	the	event	of	damage,	and	while	waiting	for	the	chosen	model	to	
become	available,	ARGO	RUBINETTERIE	is	happy	to	offer	a	courtesy	
tap	to	solve	immediate	problems	caused	by	the	breakage.	Once	the	
model,	in	the	requested	finish	is	available,	the	final	fitting	requires	only	
a	few	minutes	with	no	inconvenience	to	the	client.	A	fast	and	effective	
answer.

RUBINETTO DI CORTESIA: UN SERVIZIO IN PIÙ, UN VANTAGGIO UNICO  
COURTESY TAP: AN EXTRA SERVICE WHICH CAN  ONLY BE AN ADVANTAGE
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KIT BASI SEMPLIFIX E TAPPI DI COLLAUDO: UNA SOLUZIONE PER GLI INSTALLATORI, UNA SOLUZIONE PER IL CLIENTE
SEMPLIFIX BASE KIT AND TESTING PLUGS: AN ANSWER FOR PLUMBERS, A SOLUTION FOR THE CUSTOMER

VANTAGGI 
Con	i	KIT	DI	BASI	Semplifix	ogni	installatore	può	finire	l’impianto	e,	
successivamente,	far	scegliere	al	cliente	il	modello	preferito	e	montarlo.	Non	
c’è	più	il	vincolo	della	scelta	prima	dell’installazione!	In	più	con	i	TAPPI	DI	
COLLAUDO,	è	possibile	collaudare	l’impianto	anche	senza	i	rubinetti	montati	
riducendo	i	tempi	di	cantiere.
ADVANTAGES 
With	the	Semplifix	BASE	KIT	plumbers	can	complete	installation	and,	only	after	
the	plumbing	is	completed	is	the	client	required	to	choose	the	model.	No	longer	
is	the		client	required		to	choose	prior	to	installation.	Added	to	this	the	testing	
plugs		permit	testing	of	the	system	without	the	installation	of	taps.
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4 FASI PER SANIFICARE IL TUO RUBINETTO
4 PHASES TO SANITIZE YOUR TAPS

SANIFIX SYSTEM	è	disponibile	sui	prodotti	con	attacco	rapido:	è	possibile	ordinarlo	con	il	kit	sanificazione	
aggiungendo	in	fondo	al	codice	articolo	“KSS”
SANIFIX SYSTEM	is	available	on	the	products	with	easy	fit:	it’s	possible	to	order	it	with	kit	disinfection	adding	at	
the	end	of	the	item	code	“KSS”26



Si	aggiunge	il	disinfettante	all’acqua	nella	vaschetta.	Si	lascia	il	rubinetto	in	immersione	per	almeno	15	
minuti.	Con	il	disinfettante	consigliato	il	tempo	di	immersione	può	essere	anche	molto	più	lungo,	ma	per	la	
sanificazione	è	sufficiente	un’immersione	di	15	minuti.

Put	the	disinfectant	into	the	bowl.	Leave	the	tap	submerged	in	the	solution	for	about	15	minutes.	With	the	
advised	disinfectant	the	time	for	immersion	could	be	longer,	but	for	sanitize	it	is	enough	15	minutes.

Grazie	al SEMPLIFIX SYSTEM si	rimuove	il	rubinetto	dalla	sua	base	di	fissaggio	avendo	cura di chiu-
dere i rubinetti sottolavabo di	mandata	dell’acqua.	Si	mette	il	rubinetto	nella	vaschetta SANIFIX SY-
STEM.

With	the	allen	key	for	the SEMPLIFIX SYSTEM you	can	take	off	the	tap	from	its	base,	after closing the 
water connection under	the	sink.	Then	put	the	tap	in	the	bowl	of SANIFIX SYSTEM.

Si	toglie	dalla	vaschetta SANIFIX SYSTEM e	si	fa	semplicemente	sgocciolare	il	rubinetto	dell’acqua	che	
lo	ha	ricoperto	e	riempito.	Si	rimette	e si fissa il	rubinetto	sulla	sua	base	di	fissaggio SEMPLIFIX SY-
STEM e	la	procedura	è	così	conclusa.	Riaprendo i rubinetti di mandata sottolavabo	il	rubinetto	è	
immediatamente	operativo.

Take	off	the	tap	from	the	solution	and	leave	it	drip.	Put	the	tap	on	to	the SEMPLIFIX base	and fix it.	Now 
open the water connection under	the	sink	and	the	procedure	is	concluded.

Si	riempie	la	vaschetta	di	acqua	fino	a	coprire	interamente	il	rubinetto	(ca	4	lt).	Ogni	rubinetto	viene	fornito	
con	la	sua	vaschetta	e	una	confezione	di	disinfettante	utile	per	molti	cicli	di	sanificazione.	Si	prepara	la	
giusta	dose	di	disinfettante	a	base	di	sodio	ipoclorito	(ca	il	2%). ARGO RUBINETTERIE ha	scelto	questo	
tipo	di	disinfettante	perché	molto	usato	nella	disinfezione	di	materiale	ed	è	molto	affidabile	per	la	sua	alta	
qualità.

Put	into	the	bowl	about	4	lt.	of	water,	up	to	cover	the	tap.	Every	tap	has	its	own	bowl	and	a	disinfection	kit	
suitable	for	many	treatments.	Prepare	80	ml.	of	disinfectant	(2%	solution)	on	sodium	hypochlorite	base. 
ARGO RUBINETTERIE chose	this	kind	of	disinfectant	because	already	used	for	disinfection	of	products	
and	also	due	to	its	high	quality.

SANIFIX SYSTEM	di	ARGO RUBINETTERIE	è	facile	ed	efficace:	utilizzato	periodicamente	(ogni	3-6	mesi	può	essere	suffi-
ciente)	aiuta	a	mantenere	sani	e	disinfettati	i	rubinetti	di	bagno	e	cucina.	L’intervallo	di	tempo	tra	un	trattamento	e	l’altro	dipende	
dall’uso	e	dall’ambiente	in	cui	è	il	rubinetto.	Si	consigliano	comunque	almeno	due	trattamenti	all’anno.	Grazie	all’esclusivo	e	bre-
vettato	sistema	di	fissaggio	SEMPLIFIX SYSTEM,	è	possibile	sanificare	periodicamente	i	prodotti	ARGO RUBINETTERIE	con	
il	sistema	e	la	procedura	SANIFIX SYSTEM.	La	sanificazione	periodica,	infatti,	permette	di	eliminare	(al	99,9%!)	batteri,	virus,	
micobatteri,	miceti	e	spore	che	possono	annidarsi	nel	rubinetto	nel	corso	del	normale	uso	domestico.	Sui	rubinetti,	così	come	
su	tutti	gli	utensili	di	normale	uso	quotidiano,	si	depositano	e	proliferano	dai	batteria	alle	spore	che	possono	trasmettere	infezioni	
anche	gravi.	Per	questo	ARGO RUBINETTERIE	ha	studiato	e	testato	un	sistema	di	sanificazione,	SANIFIX SYSTEM,	che,	
attraverso	l’uso	di	disinfettati	a	largo	spettro	(sodio	ipoclorito	-	clorossidante	elettrolitico),	permette	di	eliminare	in	modo	efficace	
i	principali	agenti	patogeni.	Un	sistema	di	disinfezione	pensato	non	solo	per	cliniche,	case	di	cura,	ristoranti	e	comunità,	etc.,	ma	
per	l’uso	domestico	dove,	in	mancanza	di	un	sistema	semplice	e	pratico,	si	trascura	di	pulire	e	sanificare	proprio	i	rubinetti	che	
sono	costantemente	soggetti	alla	manipolazione	di	molte	persone.	

ARGO RUBINETTERIE’s	SANIFIX SYSTEM	is	easy	and	effective:	a	periodic	use	(every	3-6	months	could	be	enough)	help	
you	to	maintain	your	kitchen	and	bathroom	taps	safe	and	disinfected.	The	break	between	a	treatment	and	the	next	one	depends	
on	the	use	of	the	tap.	It	is	advised	to	do	at	least	2	treatments	per	year.	Thanks	to	SEMPLIFIX	patented	system	it	is	possible	to	
sanitize	periodically	ARGO RUBINETTERIE	products	with	SANIFIX SYSTEM.	The	periodic	disinfection,	in	fact,	allows	the	
removal	(at	99,9%)	of	bacteria,	virus	and	spores	that	can	nest	in	the	tap	during	the	standard	household	use.	On	the	taps,	as	on	
the	kitchen	tools,	proliferate	bacteria	and	spores	carriers	of	infection	also	very	serious.	For	this	reason	ARGO RUBINETTERIE 
studied	and	tested	a	sanitizing	process,	SANIFIX SYSTEM,	that	through	the	use	of	broad-spectrum	disinfectants	(	sodium	
hypochlorite,	electrolytic	chlorine	oxidant)	allows	an	affective	removal	of	the	main	pathogens.	A	disinfection	system	not	only	for	
clinics,	restaurants	and	so	on,	but	also	for	domestic	use,	where	we	usually	overlook	to	clean	the	taps,	even	if	they	are	always	
touched	from	many	people.
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PROPONE
prodotto +

contratto manutenzione

OPPORTUNITÀ:
rubinetto di cortesia

VANTAGGI
1- protetti da furti
e danneggiamenti

2- protetti dalle intemperie

SEMPLIFIX
dopo averli smontati

si mandano in azienda
per la manutenzione periodica

MANUTENZIONE
cambio cartuccia/vitoni, aeratore 
ed eventuali parti danneggiate, 

sanificazione

SEMPLIFIX
permette di smontare i rubinetti

al termine della stagione
prima dell’inverno

All’apertura
delle strutture

i rubinetti vengono
rinviati efficienti

per la nuova stagione

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE STAGIONALI

Le strutture stagionali lavorano, mediamente, 8/10 mesi l’anno,
quindi hanno un periodo di chiusura e manutenzione degli impianti. 

Alla chiusura si presentano due problemi: 

1) tutto ciò che non può essere rimosso e immagazzinato rimane esposto agli agenti atmosferici
e alle intemperie (al mare ad esempio la salsedine, in montagna ad esempio il gelo).

Per questo ci sono danneggiamenti che devono essere gestiti per evitare problemi “in stagione”;

2) molti complementi non asportabili, sono anche esposti
al rischio di furti o danneggiamenti per atti vandalici.

Grazie al nostro esclusivo SEMPLIFIX SYSTEM è possibile e rapido smontare i rubinetti
proteggendoli così da intemperie e atti vandalici, quindi ritirarli o inviarli

ad ARGO RUBINETTERIE per una manutenzione periodica stagionale.

Il nostro progetto consiste nel fornire i nostri prodotti e un contratto di manutenzione
attraverso il quale viene anche fornito (a richiesta) un “rubinetto di cortesia”

da utilizzare in caso di emergenza. 

La manutenzione prevede (a richiesta) che, nel periodo di chiusura della struttura,
i prodotti possano essere inviati ad ARGO RUBINETTERIE che provvede a fare la manutenzione

sostituendo la cartuccia/vitoni, l’aeratore e eventuali parti danneggiate (elementi di funzionalità)
dall’usura e, se richiesta, anche la sanificazione completa.

Non è previsto dal contratto il ripristino degli elementi estetici del prodotto.
Prima dell’apertura della struttura, i rubinetti vengono rispediti

in modo da essere rimontati perfettamente efficienti e affrontare così una nuova stagione. 

Il ciclo di manutenzione è annuale così come la durata del contratto
che deve essere rinnovato di volta in volta.

Il contratto deve essere stipulato prima della richiesta dell’intervento di manutenzione,
diversamente non si potrà procedere ed accedere alle condizioni agevolate. 

Il costo della manutenzione è di … Euro per ogni rubinetto trattato:
i costi di invio dei prodotti sono a carico del cliente, mentre, se il numero di rubinetti è superiore a 15,

i costi di rispedizione alla struttura sono a carico di ARGO RUBINETTERIE.
Per contratti che prevedono un numero di rubinetti superiore a 20,

 il “rubinetto di  cortesia” viene fornito gratuitamente.
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SUPPORTO ALLA VENDITA: ESPOSITORI, CONSEGNA RAPIDA, SERVIZI  
SALES SUPPORT: EXHIBITS, FAST DELIVERY, SERVICES

VANTAGGI
Velocità	di	consegna	su	alcune	serie	per	anticipare	la	fornitura	
e	avere	un	ulteriore	vantaggio	competitivo	sulla	concorrenza.
ADVANTAGES 
Speed	of	delivery,	we	can	anticipate	supply	on	some	series	
giving	an	advantage	over	the	competition.

VANTAGGI
Migliore	esposizione	e	presentazione	dei	prodotti	nel	proprio	
showroom	per	mostrare	e	descrivere	tutte	le	caratteristiche	
specifiche.	
ADVANTAGES 
Better	displays	and	presentation	of	the	products	in	showrooms	
allows	us	to	show	and	demonstrate	all	the	characteristics	of	our	
products.

SERVIZIO “EXPRESS”. AVAILABLE ONLY IN ITALY 
Prodotto	disponibile	per	consegna	rapida.
Gli	articoli	che	sul	listino	riportano	questo	simbolo	possono	
usufruire	del	servizio	“express”	che	permette	di	gestire	
l’ordine	con	una	via	preferenziale	all’interno	dell’azienda	e	di	
conseguenza	avere	una	consegna	rapida.	Importante:	per	
usufruire	di	questo	servizio	è	indispensabile	fare	un	ordine	di	soli	
articoli	a	listino	con	questo	simbolo	e	indicare	anche	la	dicitura	
“EXPRESS”	sull’ordine.

ATTENZIONE:
Prodotto	disponibile	per	consegna	rapida
(soggetto	a	disponibilità)
Express	delivery	only	for	Italy

CUSTOMER SERVICE 
ARGO	CUSTOMER	SERVICE	è	la	procedura	di	assistenza	
ARGO	RUBINETTERIE	ai	propri	clienti	attraverso	poche	
semplici	fasi	in	cui	il	CLIENTE	può	avere	la	sostituzione	di	un	
elemento	funzionale	del	rubinetto	tramite	specifico	ricambio.
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CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - RINTRACCIABILITÀ: LA CARTA D’IDENTITÀ DEL RUBINETTO  
CERTIFICATES OF AUTHENTICITY - TRACEABILITY: AN IDENTITY CARD FOR TAP

VANTAGGI 
Ogni	rubinetto	prodotto	da	ARGO RUBINETTERIE	può	essere	rintracciato	
tramite	il	sito	e,	con	il	certificato	di	autenticità,	avere	la	conferma	della	sua	
appartenenza	ad	una	delle	collezioni	della	nostra	rubinetteria.	In	tempi	di	facile	
contraffazione,	il	cliente	ha	sempre	la	certezza	di	avere	nelle	sue	mani	un	
prodotto	originale	certificato	ARGO RUBINETTERIE.
ADVANTAGES
Every	tap	produced	by	ARGO RUBINETTERIE	can	be	traced	through	our	
internet	site	and,	with	a	certificate	of	authenticity,	you	can	confirm	that	it	
belongings	to	one	of	our	collections.	In	times	where	copies	are	the	norm,	our	
clients	know	that	they	have	an	original	certified	ARGO RUBINETTERIE	product.
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VANTAGGI 
Immediata	riconoscibilità	e	trasparenza	delle	
caratteristiche	del	prodotto.
ADVANTAGES
Immediate	recognition	and	transparency	 
of	product’s	features

PER LINEE / FOR LINES
ACQUA
ACQUATECH

PER LINEA / FOR LINE
CLASSICI

PER LINEA / FOR LINE
ECONOMYLINE

PRESENTE NEI RUBINETTI “AA”
PRESENT FOR TAPS “AA”

31



q INSTALLATORI
•	 Velocità	di	installazione	con	notevoli	guadagni	in	termini	di	tempo	e	di	costi	di	manodopera	dei	collaboratori	a	
parità	di	costo	per	il	cliente.

•	 Comodità	di	installazione	grazie	al	montaggio	dall’alto	senza	difficoltà	di	accesso,	di	posizioni	scomode	e	di	
pulizia	del	lavoro.

•	 Per	i	cantieri	c’è	la	possibilità	di	finire	l’impianto	con	le	basi,	collaudarlo	con	i	tappi	di	collaudo	e	successiva-
mente,	montare	i	rubinetti	scelti	dal	cliente	senza	esporsi	con	l’anticipazione	anche	di	importanti	somme.

•	 Possibilità	di	gestire	un	capitolato	con	una	più	facile	gestione	dei	prezzi,	partendo	da	una	offerta	di	prezzo	conte-
nuta	con	la	successiva	possibilità	di	fornire	prodotti	con	maggiori	margini.

•	 Possibilità	di	garantire,	attraverso	il	rubinetto	di	cortesia,	un	servizio	di	intervento	al	proprio	cliente	in	tempi	
straordinariamente	rapidi	con	costi	minimi.

•	 Vendere	una	maggiore	professionalità	e	vantaggi	proponendo	prodotti	che	permettono	un	risparmio	idrico	ed	
energetico.

q INSTALLERS
•	Quick	installation	with	considerable	savings	in	terms	of	time	and	labour	costs,	at	the	same	price	for	the	
customer.

•	 Installation	convenience	thanks	to	above	sink	fitting	which	removes	access	difficulties,	uncomfortable	positions	
and	allows	ease	of	cleaning.

•	 On	construction	sites	its	possible	to	complete	installation	of	the	bases,	test	the	plumbing	using	the	testing	plugs,	
and	after	fit	the	chosen	taps,	without	requiring	a	large	deposit	up	front.

•	 Possibility	to	agree	contract	terms	with	easy	price	agreement,	starting	with	a	low	price	offer,	with	further	
possibility	of	supplying	goods	with	greater	profit	margins.	

•	 Possibility	of	guaranteeing,	thanks	to	the	courtesy	tap,	a	quick	and	cost	effective	intervention	for	the	customer.
•	 Sales	with	greater	professionalism,	advantages	when	proposing	products	that	allow	water	and	energy	
conservation.

m RIVENDITORI DI MOBILI
•	 Possibilità	di	avere	l’intero	catalogo	senza	fare	magazzino	utilizzando	il	rubinetto	di	
cortesia	che	permette	di	installare	comunque	il	rubinetto	all’idraulico	e	poi	sostituire	
con	il	definitivo	all’arrivo	del	rubinetto	della	serie	scelta.

•	 Possibilità	di	presentare	importanti	argomenti	di	vendita:	facilità	di	manutenzione	ed	
installazione,	risparmio	idrico	ed	energetico	e	tutti	gli	altri	vantaggi	per	il	consumatore	
finale.

•	 Facilità	di	montaggio	e	smontaggio	delle	serie	e	dei	prodotti	per	gestire	con	estrema	
facilità	l’assortimento	in	esposizione	ed	eseguire	simulazioni	al	cliente.

m FURNITURE RETAILERS
•	 Possibility	to	have	the	complete	catalogue	without	filling	your	stockroom,	using	
courtesy	taps.

This	allows	the	immediate	installation	of	any	tap,	and	the	easy	replacement	of	it	when	
the	chosen	tap	arrives.

•	 Presentation	of	important	sales	points:	ease	of	installation	and	maintenance,	water	
and	energy	conservation,	along	with	all	other	comsumer	advantages.

•	 Ease	of	fitting	and	disassembly	of	the	series	and	products	allows	easy	management	
of	the	display	goods	and	facilitates	the	carrying	out	of	demonstrations	for	the	
customer.

q SALE MOSTRA
•	 Possibilità	di	avere	l’intero	catalogo	senza	fare	magazzino	utilizzando	il	rubinetto	di	cortesia	che	
permette	di	installare	comunque	il	rubinetto	all’idraulico	e	poi	sostituire	con	il	definitivo	all’arrivo	
del	rubinetto	della	serie	scelta.

•	 Possibilità	di	presentare	importanti	argomenti	di	vendita:	facilità	di	manutenzione	ed	installazione,	
risparmio	idrico	ed	energetico	e	tutti	gli	altri	vantaggi	per	il	consumatore	finale.

•	 Facilità	di	montaggio	e	smontaggio	delle	serie	e	dei	prodotti	per	gestire	con	estrema	facilità	
l’assortimento	in	esposizione	ed	eseguire	simulazioni	al	cliente.

q SHOWROOMS
•	 Possibility	to	have	the	complete	catalogue	without	filling	your	stockroom,	using	courtesy	taps.	
These	allow	the	plumber	to	install	any	tap,	replacing	it	when	the	chosen	tap	arrives.

•	 Possibility	to	present	important	sales’	topics,	ease	of	maintenance	and	installation,	water	and	
energy	conservation	and	all	other	consumer	advantages.

•	 Ease	of	fitting	and	removal	of	the	series	products,	allows	easy	management	of	the	display,	and	
allows	you	to	give	quick	and	simple	demonstrations	to	the	client.

q TERMOIDRAULICI
•	 Facilitare	la	scelta	al	cliente,	non	vincolandolo	alla	propria	disponibilità	di	magazzino,	grazie	al	
rubinetto	di	cortesia	in	attesa	del	prodotto	desiderato.

•	 Tutela	del	prezzo	di	rivendita	del	termoidraulico	da	parte	dell’azienda	con	una	attenta	politica	di	
distribuzione	in	zone	definite	e	concordate.

•	 Possibilità	di	fornire	un	prodotto	di	qualità	e	ricco	di	argomenti	di	vendita	tecnico-funzionali	
innovativi	che	permettono	una	più	forte	fidelizzazione	con	il	cliente.

q THERMOPLUMBERS
•	 The	courtesy	tap	makes	the	customers	choice	easier,	as	they	are	not	obliged	to	choose	from	
items		currently	in	stock.

•	We	protect	resale	price	by	a	careful	policy	of	distribution	to	agreed	areas.
•	 Possibility	of	supplying	a	good	quality	product,	rich	in	sales	and	technical	arguments	creating	a	
high	level	of	customer	loyalty.

m CUCINIERI
•	 Possibilità	di	montare	un	rubinetto	di	grandi	qualità	tecnologiche	che	permette	di	valorizzare	la	
cucina	attraverso	maggiori	argomenti	di	vendita.

•	 Facilità	di	installazione	e	di	gestione	del	prodotto	nel	post	vendita.
•	 Possibilità	di	avere	un	rubinetto	di	Classe	A	che	permette	un	vantaggio	concreto	in	termini	di	
risparmio	in	un	settore	molto	sensibile	alle	classificazioni	energetiche.

m KITCHENS CONSTRUCTORS
•	 Use	an	Argo	Semplifix	tap	of	high	quality	and	technology	increases	the	value	of	a	kitchen	by	
offering	a	wider	range	of	sales	possibilities.

•	 Ease	of	installation	and	after	sales	product	management.
•	 Possibility	of	having	an	“A”	class	tap,	which	offers	greater	advantages	in	savings,	in	a	Sector	
sensitive	to	such	Energy	classifications.

m CENTRI INOX
•	 Possibilità	di	presentare	importanti	argomenti	di	vendita:	facilità	di	manutenzione	ed	installazione,	
risparmio	idrico	ed	energetico	e	tutti	gli	altri	vantaggi	per	il	consumatore	finale.

•	 Facilità	di	montaggio	e	smontaggio	delle	serie	e	dei	prodotti	per	gestire	con	estrema	facilità	
l’assortimento	in	esposizione	ed	eseguire	simulazioni	al	cliente.

m STAINLESS STEEL INOX CENTRES
•	 Possibility	of	presentation	of	important	sales	points:	ease	of	installation	and	maintenance,	water	
and	energy	conservation,	along	with	all	other	comsumer	advantages.

•	 Ease	of	fitting	and	disassembly	of	the	series	and	products	allows	easy	management	of	the	
display	goods	and	facilitates	the	carrying	out	of	demonstrations	for	the	customer.

SEMPLIFIX SYSTEM 
ha vantaggi per tutti
advantages for every one
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m RIVENDITORI DI MOBILI
•	 Possibilità	di	avere	l’intero	catalogo	senza	fare	magazzino	utilizzando	il	rubinetto	di	
cortesia	che	permette	di	installare	comunque	il	rubinetto	all’idraulico	e	poi	sostituire	
con	il	definitivo	all’arrivo	del	rubinetto	della	serie	scelta.

•	 Possibilità	di	presentare	importanti	argomenti	di	vendita:	facilità	di	manutenzione	ed	
installazione,	risparmio	idrico	ed	energetico	e	tutti	gli	altri	vantaggi	per	il	consumatore	
finale.

•	 Facilità	di	montaggio	e	smontaggio	delle	serie	e	dei	prodotti	per	gestire	con	estrema	
facilità	l’assortimento	in	esposizione	ed	eseguire	simulazioni	al	cliente.

m FURNITURE RETAILERS
•	 Possibility	to	have	the	complete	catalogue	without	filling	your	stockroom,	using	
courtesy	taps.

This	allows	the	immediate	installation	of	any	tap,	and	the	easy	replacement	of	it	when	
the	chosen	tap	arrives.

•	 Presentation	of	important	sales	points:	ease	of	installation	and	maintenance,	water	
and	energy	conservation,	along	with	all	other	comsumer	advantages.

•	 Ease	of	fitting	and	disassembly	of	the	series	and	products	allows	easy	management	
of	the	display	goods	and	facilitates	the	carrying	out	of	demonstrations	for	the	
customer.

q m PRIVATI
•	 Possibilità	di	immediati	risparmi	idrici	ed	energetici	che	possono	portare,	nel	primo	anno	di	utilizzo,	a	ripagarsi	
l’intero	costo	d’acquisto	del	rubinetto.

•	 Possibilità,	in	caso	remoto	di	guasto,	di	avere	una	immediata	sostituzione	con	il	rubinetto	di	cortesia,	senza	
attese	e	disagi.

•	 Possibilità	di	una	migliore	e	più	approfondita	pulizia	dei	sanitari	anche	rimuovendo	con	facilità	il	rubinetto	dalla	
sua	base.

•	 Possibilità	di	rimuovere	facilmente	il	rubinetto	per	igienizzarlo.

q m PRIVATE CUSTOMERS
•	 The	energy	and	water	savings	gained	from	our	taps	allow	you	to	re	coup	the	price	of	the	tap	within	a	year.
•	 In	remote	cases	of	damage,	clients	can	have	immediate	replacements	through	the	courtesy	tap,	thus	eliminating	
inconveniences	and	waiting	time.

•	 Allows	better	cleaning	of	sanitary	fixtures,	easily	removing	the	tap	from	its	base.
•	 Easy	removal	of	the	tap	for	hygene	purposes.

q m VANTAGGI AMBIENTALI E SOCIALI
•	Riduzione	del	consumo	di	acqua	potabile,	bene	sempre	più	prezioso	e	per	molti,	in	alcuni	luoghi,	di	difficile	accesso.
•	Riduzione	dei	consumi	di	gas	e	altri	combustibili	fossili	con	risparmi	in	termini	sia	economici	che	ambientali	(riduzione	dei	gas	serra).
•	Riduzione	dell’inquinamento	da	gas	combusti	e	incombusti.

q m ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ADVANTAGES
•	Reduction	of	water	consumption,	which	considering	scarcity	is	an	obvious	benefit,	especially	in	areas	where	it	is	hard	to	obtain.
•	Reduction	of	gas	and	other	fossil	fuel	consumption,	with	both	economic	and	environmental	savings	(reduction	of	greenhouse	gas).
•	Reduction	of	pollution	caused	by	combustable	and	non-combustable	gases.

VANTAGGI PER LA TUA SALUTE
Sanificazione	periodica	che	permette	di	eliminare	(al	99,9%!)	batteri,	virus,	micobatteri,	miceti	e	spore	che	possono	annidarsi	nel	rubinetto	
nel	corso	del	normale	uso	domestico

q HOTEL, OSPEDALI E STRUTTURE PUBBLICHE
•	 Possibilità	di	installare	prodotti	che,	grazie	all’attacco	rapido,	permettono	una	
immediata	sostituzione	evitando	interruzione	del	servizio.

•	 Possibilità	di	una	migliore	e	più	approfondita	pulizia	dei	sanitari	anche	rimuovendo	
con	facilità	il	rubinetto	dalla	sua	base.

•	 Possibilità	di	rimuovere	facilmente	il	rubinetto	per	igienizzarlo.
•	 Importanti	risparmi	in	termini	di	consumi	idrici	ed	energetici	che,	considerata	
la	quantità	di	utenze	installate	in	una	singola	struttura,	portano	ad	un	notevole	
contenimento	dei	costi	e,	quindi,	inutili	sprechi	nella	gestione.

q HOTELS, HOSPITALS AND PUBLIC STRUCTURES
•	 Possibility	to	install	products	which,	thanks	to	their	rapid	connection,	allow	an	
immediate	replacement	avoiding	interruption	of	the	service.

•	 Allows	better	cleaning	of	sanitary	fixtures,	easily	removing	the	tap	from	its	base.
•	 Possibility	of	removing	the	tap	easily	to	make	it	healthy.
•	 Important	energey	and	water	savings,	which	considering	the	quantity	of	consumption	
in	a	single	public	structure	can	bring	about	significant	reductions	reducing	useless	
waste.

q CAMPEGGI E RESIDENCE STAGIONALI
•	 Possibilità	di	smontare	i	rubinetti	a	fine	stagione	evitando	problemi	di	furto,	
vandalismo	e	di	danneggiamenti	per	salsedine	e	mancato	utilizzo.

•	 Possibilità	di	inviare	i	rubinetti	in	ARGO	nei	periodi	di	chiusura	per	una	eventuale	
manutenzione	straordinaria.

q CAMPING AND SEASONAL RESSORTS
•	 Possibility	to	disassemble	the	tap	from	the	base	at	the	end	of	the	season	avoiding	
problems	of	theft,	vandalism	and	damages	caused	by	salt	and	disuse.

•	 Possibility	to	send	the	taps	to	ARGO	during	the	off	season	for	special	maintenance,	if	
required.

m CANTIERI NAUTICI E COSTRUTTORI DI AUTO CARAVAN
•	 Immediato	vantaggio	sull’installazione	del	primo	impianto	in	fase	di	produzione	o	preassemblaggio.
•	 Vantaggio	nella	gestione	del	servizio	di	manutenzione	con	velocità	e	facilità	di	intervento.
•	 Notevole	risparmio	di	peso	grazie	all’utilizzo	di	materiali	innovativi	quali	tecnopolimeri	plastici	e	alluminio.
•	 Risparmio	di	acqua	che	permette	una	migliore	gestione	dei	serbatoi	ed	una	maggiore	autonomia.

m SHIPYARDS AND CARAVANS CONSTRUCTORS
•	 Immediate	advantage	as	the	installation	of	the	initial	system	can	take	place	during	production	or	the		
assembly	phase.

•	 The	advantage	of	quick	and	easy	intervention	when	servicing.
•	 Considerable	reduction	in	weight	thanks	to	the	use	of	innovative	new	materials	such	as	plastic	techno-
polymers	and	aluminum.

•	Water	saving	which	allows	better	management	of	water	tanks	and	gives	greater	autonomy.
•	 Possibility	to	install	products	which,	thanks	to	their	rapid	connection,	allow	an	immediate	replacement	
avoiding	interruption	of	the	service.
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Bali - 1700 J 115 
Birmania - 2411 J 117
Borneo - 2486 J 117
Filippine - 2590 J 114
Giava - 2820 J 116
Indonesia - 2451 J  116
Laos  - 2530 J 115
Macao  - 2471 J 117
Singapore - 2811 J 116
Sumatra - 2580 J 114
Taiwan - 1420 J  115
Thailandia - 2560 J 114

Sassari - 3250 88
Savona - 2480 83
Siena - 2521 90
Siracusa - 2411 91
Sondrio - 2466 109
Taranto - 2389 89
Torino - 2350  93
Trapani - 2551 90
Trento - 2590 87
Treviso - 1835 103
Trieste - 2660 85
Udine - 2584 82
Urbino - 2560CL 87
Varese - 3880 83
Venezia - 2511 91
Verbania - 2920 67
Vercelli - 2665 108
Verona - 2780 80
Viareggio - 2540 95
Viterbo - 1770 101
2612 110
2614 110
FILT10W 110
KIT10FILT 110
SP1610 104
SP1615 105
SP1616 106
SP1625 105
SP1650MA 104
SP1655 106 
SP1710 106
SP1715 105
SP1717 106
SP1730 107
SP1740 107
SP1750 104
SP1750MA 104
SP1755 105

Adriatico - CU A235 40
Argentina - CU D290 39
Atlante - CU A275 41
Canada - CU D230 39
Finlandia - CU 0990 45
Gran Bretagna - CU 0552PT 43
Italia - CU 0522PT 43
Malacca - CU A225 41
Marmara - CU A238 40
Norvegia - CU 0900 45
Olanda - CU 0555PT 42
Pacifico - CU A280 41
Svezia - CU 0980 44
Venezuela - CU D237 39

Amsterdam - CU 0870 63
Atene - CU 0155 61
Barcellona - CU 0550 53
Berlino - CU 0526 48
Bordeaux - CU 0280 49
Edimburgo - CU 0500 54
Granada - CU 0550P 59
Lione - CU 0511 55
Lisbona - CU 0122 61
Liverpool - CU 0700 57
Londra - CU 0565 50
Marsiglia - CU 0955 51
Monaco - CU 0390 62
Mosca - CU 0150 63
Pamplona - CU 0570P  58
Parigi - CU 0555P 59
Porto - CU 0830 62
Praga - CU 0520 53
Rotterdam - CU 0570 60
Sofia - CU 0100 57
Stoccarda - CU 0585 49
Stoccolma - CU 0551 55
Tolosa - CU 0127 61
Vienna - CU 0300 52
Zara - CU S200 56
Zurigo - CU 0586 49

Agrigento - 2560MA/SE 109
Ancona - 2687 74
Aosta - 2385 76
Arezzo - 2790  71
Asti - 2450  93
Bari - 2471P 96
Bergamo - 2950 66
Biella - 3355 89
Bologna - 2564 86
Bolzano - 1970 99
Brescia - 2952 66
Cagliari - 2585 83
Carrara - 3451 92
Catania - 1100 100
Cesena - 2582 81
Chieti - 2530 101
Como - 2455P 97
Cremona - 2887 75
Cuneo - 2287 74
Enna - 2467 109
Ferrara - 2650 84
Firenze - 2587 72
Forlì - 2535 103
Genova - 2580 81
Gorizia - 3186 78
Grosseto - 2991 69
Imola - 2387 73
Isernia - 3790 70
Ivrea - 2465 108
Latina - 2995 69
L’Aquila - 3388 76
Lecce - 2765 85
Lecco - 3487 75
Livorno - 2890 71
Lodi - 2371 98
Lucca - 2487 73
Mantova - 2250 68
Massa - 3486 79
Matera - 2451 91
Messina - 2451P 97
Milano - 2486 77
Modena - 2388 72
Monza - 3820 94
Napoli - 2811 93
Novara - 2922 67
Nuoro - 2337 102
Olbia - 3320 88
Padova - 2335 103
Palermo - 1840MA/SE 100
Parma - 3120 89
Perugia - 2410 94
Pesaro - 1420 99
Pescara - 2471 98
Piacenza - 2520 95
Pisa - 2750 71
Prato - 3380 79
Ravenna - 2880 77
Rieti - 3450P 96
Rimini - 1870 99
Roma - 2560 87
Rovigo - 2822 95
Salerno - 1700 101

ARGOtipi tecnologici

Semplifix System
attacco rapido

risparmio idrico
ed energetico

ARGOtipi tecnici

Semplifix System
attacco rapido

risparmio idrico
ed energetico

miscelatori e rubinetti tradizionali

miscelatori 
e rubinetti low-cost

Simbolo “predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello”
Symbol for “low pressure”

Simbolo risparmio idrico/energetico
Symbol for water/energy saving

Simbolo risparmio idrico
Symbol for water saving

Simbolo Semplifix System
Symbol for Semplifix System

Prodotto disponibile per consegna rapida
Express delivery only for Italy

Prodotto disponibile per consegna rapida
(soggetto a disponibilità)
Express delivery only for Italy

Greentech

Riciclabile
Recyclable



RBASE01  
base Semplifix con flessibili 3/8 F 
	 	 €	 13,50

ABASEX10 
kit 10 basi Semplifix complete  
con flessibili 3/8 F   €	 135,00

ATSPX  
coppia tappi Semplifix per collaudo impianto 
  €	 25,90

KIT10FILT
Kit di installazione per filtro carbone attivo completo di tubi e raccordi 
e valvola d’arresto   €	 95,00 

FILT10W 
Cartuccia a carbone attivo €	 89,00 

 
Contrappeso per doccette estraibili con attacco rapido gommato
  	 di serie 

Cartuccia risparmio idrico/energetico (aggiungere dopo l’articolo RI) 
(applicabile solo sui modelli con cartuccia miscelatrice ø 40 mm)
supplemento
   di serie

Aeratore a risparmio idrico (aggiungere dopo l’articolo AR)
supplemento    di serie
 

Aeratore antifurto (aggiungere dopo l’articolo ANF)
(applicabile su tutti i modelli con aeratore con filetto 24x1 maschio) 
supplemento   €	 8,50

KTF36N (aggiungere dopo l’articolo KTF - per art. CU 0980, CU 0900 
e CU 0990) chiave sostitutiva del dado di fissaggio esagono 36 tutta 
filettata 
   €	 17,80

KTD36B (aggiungere dopo l’articolo KTD - per art. CU 0980, CU 0900
e CU 0990) chiave per fissaggio del dado esagono 36 in tecnopolimero 
   €	 16,90

Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X50)
lunghezza 50 cm
supplemento  €	 9,50 
 
Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X80)
lunghezza 80 cm
supplemento  €	 11,00

Coppia tubetti rame (aggiungere dopo l’articolo TBR) 
lunghezza 35 cm
supplemento   €	 6,00

Coppia rubinettini filtro (aggiungere dopo l’articolo RBFT)
1/2 M x 3/8 M (con chiusura e filtro ispezionabile)
supplemento   €	 10,50

Leva clinica (aggiungere dopo l’articolo CL) 
(verificare applicabilità a seconda dei modelli)
supplemento   €	 12,00

OPTIONALS: 



ARGOtipi tecnologici
technological ARGOtipi

Adriatico - CU A235 40

Argentina - CU D290 39

Atlante - CU A275 41

Canada - CU D230 39

Finlandia - CU 0990 45

Gran Bretagna - CU 0552PT 43

Italia - CU 0522PT 43

Malacca - CU A225 41

Marmara - CU A238 40

Norvegia - CU 0900 45

Olanda - CU 0555PT 42

Pacifico - CU A280 41

Svezia - CU 0980 44

Venezuela - CU D237 39

Simbolo risparmio idrico/energetico
Symbol for water/energy saving

Simbolo risparmio idrico
Symbol for water saving

Simbolo Semplifix System
Symbol for Semplifix System

Prodotto disponibile per consegna rapida
Express delivery only for Italy

Greentech

Riciclabile
Recyclable
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CU D230 digital

CU D237 digital

CU D290 led

Miscelatore lavello digitale con doccia estraibile
Digital sink mixer with extractable shower

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Canada digitale

Miscelatore lavello digitale con doccia estraibile
Digital sink mixer with extractable shower

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Venezuela digitale

Miscelatore lavello digitale con luce LED
Digital sink mixer with light LED

- rotazione canna 180°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Argentina led

61
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LED

finitura / finishing euro
cromo / chrome 540,00
colore / colour 580,00
granito / granite 610,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 840,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 840,00
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Miscelatore lavello in acciaio 
Stainless steel sink mixer

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore lavello in acciaio con doccia estraibile
Stainless steel sink mixer with extractable shower

- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

Adriatico acciaio

Marmara acciaio

CU A235 inox

CU A238 inox

Acciaio Inox/Stainless Steel
Corpi realizzati in acciaio inossidabile alimentare 
e riciclabile.
Article produced with alimentary and recyclable 
stainless steel.

finitura / finishing euro
inox 270,00

finitura / finishing euro
inox 310,00
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CU A275 inox

CU A280 inox

CU A225 inox

Miscelatore lavello in acciaio 
Stainless steel sink mixer

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Atlante acciaio

Miscelatore lavello in acciaio con doccia estraibile
Stainless steel sink mixer with extractable shower

- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

Pacifico acciaio

Miscelatore lavello in acciaio 
Stainless steel sink mixer

-cartuccia a dischi ceramici ø 25 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Malacca acciaio

finitura / finishing euro
inox 270,00

finitura / finishing euro
inox 201,00

finitura / finishing euro
inox 310,00
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VANTAGGI/ADVANTAGES

CU S555PT
- senza risparmio idrico - energetico

42

POLY-TECH

Monocomando lavello interno Teflon, esterno ABS 
cromo oppure Noryl verniciato
Sink mixer internal Teflon, external chromed ABS 
or painted Noryl

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
-rotazione canna 360°
-rinforzo fissaggio in nylon di serie
-flex allacciamento 35 cm
-risparmio idrico tramite areatore 8.3 l.
-apertura in acqua fredda

La foto è puramente indicativa, è 
possibile ordinare l’articolo nella 
versione bicolore aggiungendo 
“CR” dopo il codice articolo 
e indicando il colore per 
l’abbinamento. Il prezzo di 
riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

Realizzato in tecnolopolimeri, il nuovo monocomando di ARGO 
RUBINETTERIE rappresenta un’assoluta novità e unicità sul mercato e 
permette, grazie alle sue caratteristiche, innumerevoli soluzioni e vantaggi. 
Dall’essere in un materiale completamente alimentare senza cessione di 
metalli pesanti, dall’attacco SEMPLIFIX System, al peso ridotto, per arrivare 
ad un prezzo decisamente competitivo, i prodotti in POLY-TECH di ARGO 
RUBINETTERIE danno al consumatore finale vantaggi mai avuti prima.

Made in plastic technopolymers, the new monocommand from ARGO 
RUBINETTERIE is completely new in the market, and thanks to its  characteristics 
offer a wide range of solutions. The material is completely safe there is 
no transfer of  heavy metals. From the Semplifix attachment,to its reduced 
weight, and having a decidedly competitive price, ARGO RUBINETTERIE 
products in POLY-TECH offer a wide range to its customers how many 
advantages never had before. 

POLY-TECH

Olanda poly-tech
CU 0555PT

finitura / finishing euro
cromo / chrome 119,95
colore / colour  120,55
sfumato / two colors  121,15
granito / granite  122,35
trattato / matt  144,35

finitura / finishing euro
cromo / chrome 129,95
colore / colour  130,55
sfumato / two colors  131,15
granito / granite 132,35
trattato / matt  154,35
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Monocomando lavello interno Teflon, esterno ABS 
cromo oppure Noryl verniciato
Sink mixer internal Teflon, external chromed ABS
or painted Noryl

- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- risparmio idrico tramite aeratore 8,3 l.
- apertura in acqua fredda

CU 0522PT
Italia poly-tech

CU S522PT
- senza risparmio idrico - energetico

Monocomando lavello interno Teflon, esterno ABS 
cromo oppure Noryl verniciato
Sink mixer internal Teflon, external chromed ABS 
or painted Noryl

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
-rotazione canna 360°
-rinforzo fissaggio in nylon di serie
-flex allacciamento 35 cm
-risparmio idrico tramite areatore 8.3 l.
-apertura in acqua fredda

CU S552PT
- senza risparmio idrico - energetico

POLY-TECH

POLY-TECH

CU 0552PT
Gran Bretagna poly-tech

finitura / finishing euro
cromo / chrome 79,00
colore / colour  85,00
sfumato / two colors  88,00
granito / granite  92,00
trattato / matt  108,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 79,00
colore / colour  85,00
sfumato / two colors  88,00
granito / granite  92,00
trattato / matt  108,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 89,00
colore / colour  95,00
sfumato / two colors  98,50
granito / granite  101,00
trattato / matt  118,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 89,00
colore / colour  95,00
sfumato / two colors  98,50
granito / granite  101,00
trattato / matt  118,00



44

Monocomando lavello interno Teflon 
con doccia estraibile
Sink mixer internal Teflon
with extractable shower

-cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
-rotazione canna 180°
-flex allacciamento 35 cm
-risparmio idrico tramite areatore 8.3 l.
-apertura in acqua fredda

CU S980
- senza risparmio idrico - energetico

VANTAGGI/ADVANTAGES EASY KEY
Vedere pag. 18
See page 18

Svezia 
CU 0980

estraibile
extractable

finitura / finishing euro
cromo / chrome 94,00
colore / colour 99,50
sfumato / two colors 100,50
granito / granite 115,00
trattato / matt 128,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 92,50
colore / colour 98,00
sfumato / two colors 99,00
granito / granite 113,50
trattato / matt 126,50
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Monocomando lavello interno Teflon
Sink mixer internal Teflon

- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- risparmio idrico tramite aeratore 8,3 l.
- apertura in acqua fredda

CU 0990

CU S994 - CU 0994

Finlandia

Monocomando lavello interno Teflon
Sink mixer internal Teflon

-cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
-rotazione canna 360°
-flex allacciamento 35 cm
-risparmio idrico tramite areatore 8.3 l.
-apertura in acqua fredda

CU S900
- senza risparmio idrico - energetico

CU S990
- senza risparmio idrico - energetico

CU 0900
Norvegia

finitura / finishing euro
cromo / chrome 69,00
colore / colour 73,00
sfumato / two colors 75,00
granito / granite 79,00
trattato / matt 85,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 65,00
colore / colour 68,00
sfumato / two colors 71,00
granito / granite 75,00
trattato / matt 81,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 66,00
colore / colour 70,00
sfumato / two colors 72,00
granito / granite 76,00
trattato / matt 82,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 62,00
colore / colour 66,00
sfumato / two colors 68,00
granito / granite 72,00
trattato / matt 80,00



RBASE01  
base Semplifix con flessibili 3/8 F 
	 	 €	 13,50

ABASEX10 
kit 10 basi Semplifix complete  
con flessibili 3/8 F   €	 135,00

ATSPX  
coppia tappi Semplifix per collaudo impianto 
  €	 25,90

KIT10FILT
Kit di installazione per filtro carbone attivo completo di tubi e raccordi 
e valvola d’arresto   €	 95,00 

FILT10W 
Cartuccia a carbone attivo €	 89,00 

 
Contrappeso per doccette estraibili con attacco rapido gommato
  	 di serie 

Cartuccia risparmio idrico/energetico (aggiungere dopo l’articolo RI) 
(applicabile solo sui modelli con cartuccia miscelatrice ø 40 mm)
supplemento
   di serie

Aeratore a risparmio idrico (aggiungere dopo l’articolo AR)
supplemento    di serie
 

Aeratore antifurto (aggiungere dopo l’articolo ANF)
(applicabile su tutti i modelli con aeratore con filetto 24x1 maschio) 
supplemento   €	 8,50

Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X50)
lunghezza 50 cm
supplemento  €	 9,50 
 
Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X80)
lunghezza 80 cm
supplemento  €	 11,00

Coppia tubetti rame (aggiungere dopo l’articolo TBR) 
lunghezza 35 cm
supplemento   €	 6,00

Coppia rubinettini filtro (aggiungere dopo l’articolo RBFT)
1/2 M x 3/8 M (con chiusura e filtro ispezionabile)
supplemento   €	 10,50

Leva clinica (aggiungere dopo l’articolo CL) 
(verificare applicabilità a seconda dei modelli)
supplemento   €	 12,00

OPTIONALS: 



Amsterdam - CU 0870 63

Atene - CU 0155 61

Barcellona - CU 0550 53

Berlino - CU 0526 48

Bordeaux - CU 0280 49

Edimburgo - CU 0500 54

Granada - CU 0550P 59

Lione - CU 0511 55

Lisbona - CU 0122 61

Liverpool - CU 0700 57

Londra - CU 0565 50

Marsiglia - CU 0955 51

Monaco - CU 0390 62

Mosca - CU 0150 63

Pamplona - CU 0570P  58

Parigi - CU 0555P 59

Porto - CU 0830 62

Praga - CU 0520 53

Rotterdam - CU 0570 60

Sofia - CU 0100 57

Stoccarda - CU 0585 49

Stoccolma - CU 0551 55

Tolosa - CU 0127 61

Vienna - CU 0300 52

Zara - CU S200 56

Zurigo - CU 0586 49

ARGOtipi tecnici
technical ARGOtipi

Simbolo risparmio idrico/energetico
Symbol for water/energy saving

Simbolo risparmio idrico
Symbol for water saving

Simbolo Semplifix System
Symbol for Semplifix System

Prodotto disponibile per consegna rapida
Express delivery only for Italy

Greentech

Riciclabile
Recyclable
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SEMPLIFIX CUCINA DOCCIA ESTRAIBILE
E’ la novità per la cucina che adotta il Semplifix System e 
quindi permette un facile montaggio anche per un rubinetto 
con doccia estraibile. Un prodotto assolutamente innovati-
vo che va a colmare una lacuna sul mercato ed è di sicuro 
interesse per tutti i protagonisti del settore.

SEMPLIFIX KITCHEN RETRACTABLE SPRAY 
SYSTEM
The latest kitchen accessory to be embrice by the 
Semplifix System, allows easy assembly even for taps 
with retractable spray system. A unique and innovative 
product which fills a gap in the market, and is surely 
of interest to all the principal characters in this sector.

Berlino

FASI DI MONTAGGIO

Monocomando lavello doccia
estraibile 2 getti
Sink mixer with extractable 2 jets shower

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- rotazione canna 180°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- risparmio idrico energetico
- flex estraibile nylon 175 cm

Flessibile con snodo
e rotazione 360°

estraibile
extractable

finitura / finishing euro
cromo / chrome  337,23
colore / colour  289,80
sfumato / two colors  295,08
granito / granite  308,85
trattato / matt  336,48
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Zurigo

Bordeaux

Stoccarda

Miscelatore monocomando lavello
doccia estraibile 
Single lever sink mixer
with extractable shower

- cartuccia ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello 
doccia estraibile con commutatore
Single lever sink mixer 
with extractable shower and diverter

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 120°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex estraibile 150 cm nylon
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile 
Single lever sink mixer 
with extractable little shower

- cartuccia ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

 estraibile

 estraibile

 estraibile

 extractable

 extractable

 extractable

finitura / finishing euro
cromo / chrome 210,00
colore / colour  188,63
sfumato / two colors  193,13
granito / granite 205,50
trattato / matt  240,53

finitura / finishing euro
cromo / chrome  199,63
colore / colour  172,00
sfumato / two colors  173,85
granito / granite  182,30
trattato / matt  219,43

finitura / finishing euro
cromo / chrome  128,28
colore / colour  132,48
sfumato / two colors  134,85
granito / granite  148,45
trattato / matt  155,38
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Londra

Miscelatore monocomando lavello con braccio 
allungabile e testina snodata
Single lever sink mixer with swivel spout 

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 bassa
-risparmio idrico - energetico
-rotazione canna 360°
-rinforzo fissaggio in nylon di serie
-flex allacciamento 35 cm

430

CU 0565

finitura / finishing euro
cromo / chrome 299,00
colore / colour  320,00
sfumato / two colors  330,00
granito / granite  345,00
trattato / matt  360,00



51

La foto è puramente indicativa, è possibile ordinare 
l’articolo nella versione bicolore aggiungendo “CR” dopo 
il codice articolo e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore in 
abbinamento.

CU 0955
Marsiglia

Miscelatore monocomando lavello alto canna L
Single lever sink mixer column with L spout

-cartuccia a dischi ceramici ø 35 bassa
-risparmio idrico - energetico
-rotazione canna 360°
-rinforzo fissaggio in nylon di serie
-flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome 249,00
colore / colour  253,00
sfumato / two colors  255,00
granito / granite  259,00
trattato / matt  279,00
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La foto è puramente indicativa, è possibile ordinare 
l’articolo nella versione bicolore aggiungendo “CR” 
dopo il codice articolo e indicando il colore 
per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

CU 0300
Vienna

Miscelatore monocomando lavello canna girevole
Single lever sink mixer swivel spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome 205,88
colore / colour  227,70
sfumato / two colors  232,88
granito / granite  246,33
trattato / matt  274,28



CU 0550

CU 0520
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Barcellona

Praga

Miscelatore monocomando lavello angolo 
canna girevole 
Single lever sink corner mixer swivel spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello angolo 
canna girevole 
Single lever sink corner mixer swivel spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome 195,63
colore / colour  185,38
sfumato / two colors  188,90
granito / granite  203,58
trattato / matt  232,98

finitura / finishing euro
cromo / chrome 195,63
colore / colour  185,38
sfumato / two colors  188,90
granito / granite  203,58
trattato / matt  232,98
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Edimburgo

Miscelatore monocomando lavello canna alta
Single lever sink mixer high spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

54

finitura / finishing euro
cromo / chrome 166,63
colore / colour  141,73
sfumato / two colors  143,18
granito / granite  178,85
trattato / matt  229,15
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Miscelatore monocomando lavello canna alta
Single lever sink mixer high spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

Lione

CU 0551
Stoccolma

Miscelatore monocomando lavello 
canna alta
Single lever sink mixer high spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome  112,58
colore / colour  115,00
sfumato / two colors  120,58
granito / granite  131,25
trattato / matt  147,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome  108,75
colore / colour  112,20
sfumato / two colors  117,58
granito / granite  128,13
trattato / matt  144,60
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CU S200
Zara

CU 0200
- risparmio idrico - energetico

Miscelatore monocomando lavello canna girevole
Single lever sink mixer swivel spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

56

CL
Leva clinica
aggiungere dopo 
l’articolo CL
CU 0200CL
CU S200CL

CU S200 CU S200CL
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 101,28 113,28
colore / colour 103,15 115,15
sfumato / two colors 106,25 118,25
granito / granite  113,50 125,50
trattato / matt 142,33 154,33

CU 0200 CU 0200CL
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  106,45  118,45
colore / colour  108,33  120,33
sfumato / two colors  111,43  123,43
granito / granite  118,68  130,68
trattato / matt  147,50  159,50
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CU 0100
Sofia

Miscelatore monocomando lavello canna fusa
Single lever sink mixer cast spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

CU 0700
Liverpool

Miscelatore monocomando lavello canna fusa
Single lever sink mixer cast spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome 162,50
colore / colour  192,50
sfumato / two colors  194,13
granito / granite  279,55
trattato / matt  282,55

finitura / finishing euro
cromo / chrome  183,33
colore / colour  170,88
sfumato / two colors  172,70
granito / granite 195,63
trattato / matt  217,35
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Miscelatore monocomando lavello canna antica pieghevole
Single lever sink mixer folding ancient spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore risparmio idrico

Dispositivo pieghevole per sottofinestra
Under window folding system

Pamplona sottofinestra
CU 0570P folding spout

finitura / finishing euro
cromo / chrome  257,73
colore / colour  234,55
sfumato / two colors  237,58
granito / granite  253,78
trattato / matt  299,13
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Dispositivo pieghevole per sottofinestra
Under window folding system

Miscelatore monocomando lavello canna pieghevole
Single lever sink mixer folding spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore risparmio idrico

Dispositivo pieghevole 
per sottofinestra
Under window folding 
system

Miscelatore monocomando lavello canna pieghevole
Single lever sink mixer folding spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore risparmio idrico

CU 0550P folding spout

CU 0555P folding spout

Granada sottofinestra

Parigi sottofinestra

finitura / finishing euro
cromo / chrome 207,00
colore / colour 178,00
sfumato / two colors 180,00
granito / granite 191,00
trattato / matt 205,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  197,73
colore / colour  168,85
sfumato / two colors  170,93
granito / granite  181,30
trattato / matt  195,73
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Rotterdam

Miscelatore monocomando lavello canna antica 
Single lever sink mixer ancient spout

- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

60

CU 0570

finitura / finishing euro
cromo / chrome  205,98
colore / colour  188,93
sfumato / two colors  190,95
granito / granite  217,35
trattato / matt  246,33
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Lisbona

Atene

Monoforo lavello canna girevole
Sink mixer with swivel spout

- vitoni a dischi ceramici 180°
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore risparmio idrico

Monoforo lavello canna girevole
Sink mixer with swivel spout

- vitoni a dischi ceramici 180°
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore risparmio idrico

CU 0127
Tolosa

Monoforo lavello bocca antica maniglia croce
Sink mixer with ancient spout and cross handle

- vitoni a dischi ceramici 180°
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore risparmio idrico

finitura / finishing euro
cromo / chrome 184,00
colore / colour 169,00
sfumato / two colors 171,00
granito / granite 215,00
trattato / matt 248,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  174,93
colore / colour  159,65
sfumato / two colors  161,10
granito / granite  205,98
trattato / matt  238,05

finitura / finishing euro
cromo / chrome  205,98
colore / colour  188,93
sfumato / two colors  190,95
granito / granite  217,35
trattato / matt  246,33
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Miscelatore lavello a parete canna tubo
Sink mixer with tube spout, wall mounted

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 180°
- aeratore risparmio idrico

Monaco

Miscelatore lavabo a muro piastra rettangolare 
con scatola di fissaggio a muro
Wall mounted sink mixer with rectangular plate 
and box for fixing

- cartuccia ø 35 mm bassa
- aeratore risparmio idrico

Porto

finitura / finishing euro
cromo / chrome  154,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome  420,00
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Mosca

Batteria lavello a parete
Wall mounted sink mixer

- vitoni a dischi ceramici 180°
- aeratore risparmio idrico

Gruppo lavello a parete canna tubo
Sink mixer with tube spout, wall mounted

- vitoni a dischi ceramici 180°
- aeratore risparmio idrico

Amsterdam

finitura / finishing euro
cromo / chrome  245,93
colore / colour  248,40
sfumato / two colors  253,58
granito / granite  296,23
trattato / matt  300,15

finitura / finishing euro
cromo / chrome  103,00
trattato / matt  125,00



OPTIONALS: 

KIT10FILT 
Kit di installazione per filtro carbone attivo completo di tubi e raccordi 
e valvola d’arresto   €	 95,00 

FILT10W 
Cartuccia a carbone attivo €	 89,00 

53NR587PGU
Contrappeso per doccette estraibili con attacco rapido gommato
universale gr. 500 (aggiungere dopo l’articolo CPR)  
  €	 5,50

53NR587P10GS
Contrappeso per doccette estraibili con attacco rapido gommato 
small gr. 260 per flex ø 10 (aggiungere dopo l’articolo CPR) 
  €	 5,10

53NR587P10G 
Contrappeso per doccette estraibili con attacco rapido gommato 
gr. 500 per flex ø 10 (aggiungere dopo l’articolo CPR)
   €	 5,10

Cartuccia risparmio idrico/energetico (aggiungere dopo l’articolo RI) 
(applicabile solo sui modelli con cartuccia miscelatrice ø 40 mm)
supplemento
  €	 6,00

Aeratore a risparmio idrico (aggiungere dopo l’articolo AR)
supplemento   €	 3,50
 

Aeratore antifurto (aggiungere dopo l’articolo ANF)
(applicabile su tutti i modelli con aeratore con filetto 24x1 maschio) 
supplemento   €	 8,50

KTS9MM (aggiungere dopo l’articolo KT9)
supplemento   €	 4,60

KTS12MM (aggiungere dopo l’articolo KT12)
supplemento   €	 4,60

KTS13MM (aggiungere dopo l’articolo KT13)
supplemento   €	 4,60

Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X50)
lunghezza 50 cm
supplemento  €	 9,50 
 
Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X80)
lunghezza 80 cm
supplemento  €	 11,00

Coppia tubetti rame (aggiungere dopo l’articolo TBR) 
lunghezza 35 cm
supplemento   €	 6,00

 
Coppia rubinettini filtro (aggiungere dopo l’articolo RBFT)
1/2 M x 3/8 M (con chiusura e filtro ispezionabile)
supplemento   €	 10,50

Leva clinica (aggiungere dopo l’articolo CL) 
(verificare applicabilità a seconda dei modelli)
supplemento   €	 12,00



miscelatori e rubinetti tradizionali
traditional mixers and taps

Prodotto disponibile per consegna rapida
Express delivery only for Italy

Simbolo “predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello”
Symbol for “low pressure”

Agrigento - 2560MA/SE 109
Ancona - 2687 74
Aosta - 2385 76
Arezzo - 2790  71
Asti - 2450  93
Bari - 2471P 96
Bergamo - 2950 66
Biella - 3355 89
Bologna - 2564 86
Bolzano - 1970 99
Brescia - 2952 66
Cagliari - 2585 83
Carrara - 3451 92
Catania - 1100 100
Cesena - 2582 81
Chieti - 2530 101
Como - 2455P 97
Cremona - 2887 75
Cuneo - 2287 74
Enna - 2467 109
Ferrara - 2650 84
Firenze - 2587 72
Forlì - 2535 103
Genova - 2580 81
Gorizia - 3186 78
Grosseto - 2991 69
Imola - 2387 73
Isernia - 3790 70
Ivrea - 2465 108
L’Aquila - 3388 76
Latina - 2995 69
Lecce - 2765 85
Lecco - 3487  75
Livorno - 2890 71

Lodi - 2371 98
Lucca - 2487 73
Mantova - 2250 68
Massa - 3486 79
Matera - 2451 91
Messina - 2451P 97
Milano - 2486 77
Modena - 2388 72
Monza - 3820 94
Napoli - 2811 93
Novara - 2922 67
Nuoro - 2337 102
Olbia - 3320 88
Padova - 2335 103
Palermo - 1840MA/SE 100
Parma - 3120 89
Perugia - 2410 94
Pesaro - 1420 99
Pescara - 2471 98
Piacenza - 2520 95
Pisa - 2750 71
Prato - 3380 79
Ravenna - 2880 77
Rieti - 3450P 96
Rimini - 1870 99
Roma - 2560 87
Rovigo - 2822 95
Salerno - 1700 101
Sassari - 3250 88
Savona - 2480 83
Siena - 2521 90
Siracusa - 2411 91
Sondrio - 2466 109
Taranto - 2389 89

Torino - 2350  92
Trapani - 2551 90
Trento - 2590 87
Treviso - 1835 103
Trieste - 2660 85
Udine - 2584 82
Urbino - 2560CL 87
Varese - 3880 83
Venezia - 2511 91
Verbania - 2920 67
Vercelli - 2665 108
Verona - 2780 80
Viareggio - 2540 95
Viterbo - 1770 101
2612 110
2614 110
FILT10W 110
KIT10FILT 110
SP1610 104
SP1615 105
SP1616 106
SP1625 105
SP1650MA 104
SP1655 106 
SP1710 106
SP1715 105
SP1717 106
SP1730 107
SP1740 107
SP1750 104
SP1750MA 104
SP1755 105
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Monocomando lavello quadrato canna rettangolare
Square sink mixer rectangular spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore rettangolare

Monocomando lavello quadrato canna rettangolare
Square sink mixer rectangular spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Brescia

Bergamo

2952

2950

La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo 
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del 
colore in abbinamento.

finitura / finishing euro
cromo / chrome 253,00
colore  / colour 248,00
granito / granite 257,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 210,00
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Monocomando lavello quadrato canna rettangolare
Square sink mixer rectangular spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Novara

Verbania

Monocomando lavello quadrato 
Square sink mixer

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Monocomando lavello quadrato laterale
Square lateral sink mixer

- cartuccia ø 25 mm open
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2922

2920

La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

finitura / finishing euro
cromo / chrome 153,00
colore / colour 158,00
sfumato / two colors 169,00
granito / granite 180,00
trattato / matt 205,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 170,00
colore / colour 173,00
sfumato / two colors 176,00
granito / granite 185,00
trattato / matt 210,00
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Monocomando lavello
Sink mixer

- cartuccia ø 25 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 50 cm

Mantova
2250

finitura / finishing euro
cromo / chrome  390,00
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Latina

2991

Monocomando lavello quadrato alto
Square sink mixer column

- cartuccia ø 25 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 50 cm

tutto il corpo ruota di 180°

2995

Grosseto

Monocomando lavello quadrato alto
Square sink mixer column

- cartuccia ø 25 mm open
- rotazione corpo 180°
- flex allacciamento 80 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome  165,00
colore / colour 168,00
sfumato / two colors 172,00
granito / granite 185,00
trattato / matt 210,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  349,00
colore / colour 360,00
sfumato / two colors 365,00
granito / granite 370,00
trattato / matt 390,00



70

3790

Isernia

Miscelatore monocomando lavello alto
con bocca girevole
Single lever sink mixer column
with swivel spout 

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione corpo 180°
- flex allacciamento 35 cm

La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

finitura / finishing euro
cromo / chrome  420,00
cr.-colore / chr.-colour 450,00



28
5

13
0

200
Ø40

28
0

17
0

200

Ø50

71

2750

tutto il corpo ruota di 180°

Pisa

Miscelatore monocomando lavello alto
Single lever sink mixer column

- cartuccia ø 25 mm open
- rotazione corpo 180°
- flex allacciamento 80 cm

Arezzo

Miscelatore monocomando lavello alto ø 40 mm 
Single lever sink mixer column ø mm. 40

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 80 cm

2790

finitura / finishing euro
cromo / chrome  110,65
colore / colour  117,38
sfumato / two colors  121,05
granito / granite  126,90
trattato / matt  142,93

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 50 cm

2890
Livorno

Monocomando lavello ovale alto
Oval sink mixer column

finitura / finishing euro
cromo / chrome  202,13
colore / colour  210,00
sfumato / two colors  215,00
granito / granite  229,00
trattato / matt  270,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  250,00
colore / colour 263,00
sfumato / two colors 266,00
granito / granite 276,00
trattato / matt 295,00



Miscelatore monocomando lavello
doccione industriale 
Single lever sink mixer
for industrial kitchen

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 80 cm

Firenze

Modena

Miscelatore monocomando lavello
attacco doccia automatico 
Single lever sink mixer with high shower

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

2587

2388

72

finitura / finishing euro
cromo / chrome 562,00
colore / colour 610,00
granito / granite 650,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 254,00
cr.-colore / chr.-colour 285,00
cr.-granito / chr.-granite 300,00



64
0

19
0

15
0

235Ø45

Imola

Miscelatore monocomando lavello
doccione industriale 
Single lever sink mixer
for industrial kitchen

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 80 cm
- deviatore flusso automatico

Lucca

Miscelatore monocomando lavello
attacco doccia automatico 
Single lever sink mixer with high shower

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

2387

2487

73

finitura / finishing euro
cromo / chrome 550,00
colore / colour 580,00
granito / granite 610,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 268,00
colore / colour 290,00
granito / granite 320,00



Miscelatore monocomando 
con joystick, canna alta girevole 
e doccetta estraibile
Single-lever kitchen mixer 
with spring and swivel spout

- cartuccia ø 35 mm bassa joystick
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello
con canna a molla
Single lever sink mixer with spring spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

Ancona
2687

Cuneo
2287

74

finitura / finishing euro
cromo / chrome 298,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 540,00



Monocomando monoforo lavello bocca a 
molla con asta orientabile, doccia 2 funzioni
Single-lever sink mixer with spring 
and swivel spout, dual mode spray

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

Monocomando monoforo lavello 
bocca a molla con asta orientabile
Single-lever sink mixer 
with spring and swivel spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

Cremona
2887

Lecco
3487

75

La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

finitura / finishing euro
cromo / chrome 289,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome  490,00
cr.-colore / chr.-colour 530,00
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Aosta estraibile

L’Aquila

Miscelatore monocomando lavello
doccetta orientabile in silicone colorato 
Single lever sink mixer with swivel 
and adjustable shower in coloured silicone

- cartuccia ø 25 mm
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello angolo
con doccia estraibile 
Single lever sink corner mixer
with extractable shower

2385 ND 
Predisposizione per boiler elettrico istantaneo 
sottolavelllo 
Low pressure

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm 
- flex allacciamento 35 cm

3388

2385 extractable

Dopo il codice articolo
indicare il colore 
di riferimento.

rosso

bianco grigio blu verde

orientabile
swivel

2385 2385 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  129,88  132,33
colore / colour  128,50  139,25
sfumato / two colors  133,50  141,50
granito / granite  144,50  152,58
trattato / matt  161,25  173,87

finitura / finishing euro
cr.-colore / chr.-colour 330,00
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Milano

Ravenna

Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile 
Single lever sink mixer
extractable little shower

2880 ND 
Predisposizione per boiler elettrico istantaneo 
sottolavelllo 
Low pressure

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile cromo 150 cm  
- flex allacciamento 35 cm

2880

 estraibile

 estraibile

 extractable

 extractable

2880 2880 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 155,00 164,00
colore / colour 159,00 168,00
sfumato / two colors 163,00 172,00
granito / granite 169,00 178,00
trattato / matt 189,00 197,00

Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile 
Single lever sink mixer
extractable little shower

2486 ND 
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavelllo 
Low pressure

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile cromo 150 cm  
- flex allacciamento 35 cm

2486

2486 2486 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 134,28 146,25
colore / colour 131,18 139,83
sfumato / two colors 134,58 141,08
granito / granite 136,35 142,83
trattato / matt 163,88 178,75
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Gorizia

Miscelatore monoforo lavello 
con bocca alta orientabile e doccia estraibile
Single-lever kitchen mixer 
with high and swivel spout, extractable shower

- cartuccia ø 25 mm speciale (53CC956K25HF)
- rotazione canna 170°
- flex allacciamento 35 cm

3186
estraibile

extractable

finitura / finishing euro
cromo / chrome 275,00
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Massa

Miscelatore monocomando lavello 
con doccetta estraibile
Single lever sink mixer 
with extractable little shower

- cartuccia ø 35 bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

3486

La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

estraibile

 estraibile

extractable

 extractable
Prato
3380
Monocomando monoforo lavello 
con doccetta estraibile
Single-lever kitchen mixer 
with spring and swivel spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome  329,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome  460,00
cr.-colore / chr.-colour 495,00
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Verona

Miscelatore monocomando lavello doccia estraibile 
con commutatore 
Single lever sink mixer with extractable shower and diverter

2780 ND 
Predisposizione per boiler elettrico istantaneo sottolavelllo 
Low pressure

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm 
- flex allacciamento 50 cm

2780

La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

 estraibile
 extractable

2780 2780 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 141,65 159,25
colore / colour 146,88 157,15
sfumato / two colors 152,28 164,73
granito / granite 154,98 169,28
trattato / matt 183,78 196,13
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Cesena
2582

Genova
2580

 estraibile

 estraibile

extractable

extractable

Miscelatore monocomando lavello doccia estraibile
con commutatore 
Single lever sink mixer with extractable shower and diverter

2580 ND 
Predisposizione per boiler elettrico istantaneo sottolavelllo 
Low pressure

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

2580 2580 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 88,30  118,45
colore / colour  93,90  126,35
sfumato / two colors  94,28  130,63
granito / granite  109,10  132,93
trattato / matt  122,95  139,30

Miscelatore monocomando lavello doccia estraibile monogetto 
Single lever sink mixer with extractable shower

2582 ND 
Predisposizione per boiler elettrico istantaneo sottolavelllo  
Low pressure

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

2582 2582 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 96,60  121,60
colore / colour 98,03  123,30
sfumato / two colors 99,63  124,60
granito / granite 101,85  126,80
trattato / matt 130,50  155,20
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La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

Udine

Miscelatore monocomando lavello 
doccia estraibile con commutatore 
Single lever sink mixer 
with extractable shower and diverter

2584 ND 
Predisposizione per boiler elettrico istantaneo sottolavelllo  
Low pressure

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

2584

estraibile
extractable

2584 2584 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  90,88  120,18
colore / colour  98,53  125,20
sfumato / two colors  102,00  129,60
granito / granite  104,30  131,50
trattato / matt  128,50  155,20
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Cagliari

Miscelatore monocomando lavello 
doccia estraibile 
Single lever sink mixer extractable shower

2585 ND 
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavelllo  
Low pressure

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm 
- flex allacciamento 35 cm

2585

 estraibile

 estraibile

 estraibile

extractable

 extractable

 extractable

Savona

2480 ND 
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavelllo 
Low pressure

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello ad angolo
doccia estraibile con commutatore 
Single lever sink corner mixer 
with extractable shower and diverter

2480

Varese

Miscelatore monoforo lavello 
con doccia estraibile, comando laterale
Side-lever kitchen mixer with pull-out spray

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

3880

2480 2480 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  139,53  152,33
colore / colour  143,50  157,50
sfumato / two colors  148,08  161,38
granito / granite  150,35  164,48
trattato / matt  157,73  172,75

2585 2585 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  83,83  118,93
colore / colour  89,43  132,73
sfumato / two colors  92,78  140,75
granito / granite  105,88  157,35
trattato / matt  115,75  170,53

finitura / finishing euro
cromo / chrome 244,90
colore / colour 259,90
sfumato / two colors  265,00
granito / granite  267,00
trattato / matt  277,00
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Ferrara

Miscelatore monocomando lavello 
Single lever sink mixer 

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2650

84

finitura / finishing euro
cromo / chrome 165,00
colore / colour 167,00
sfumato / two colors 169,00
granito / granite 176,00
trattato / matt 190,00
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Trieste

Miscelatore monocomando lavello sagomato bocca girevole
Moulded single lever sink mixer swivel spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2660

Lecce

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole
Single lever sink mixer swivel spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 50 cm

2765

La foto è puramente indicativa, è possibile ordinare 
l’articolo nella versione bicolore aggiungendo “CR” 
dopo il codice articolo e indicando il colore per 
l’abbinamento. Il prezzo di riferimento sarà quello 
del colore in abbinamento.

finitura / finishing euro
cromo / chrome 110,00
colore / colour 113,00
sfumato / two colors 116,00
granito / granite 122,00
trattato / matt 149,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 105,00
colore / colour 107,00
sfumato / two colors 109,00
granito / granite 115,00
trattato / matt 127,00



Bologna

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole 
Single lever sink mixer with swivel spout

2564 ND 
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavelllo  
Low pressure

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2564

86

2564 2564 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 70,33  94,33
colore / colour 69,35  93,35
sfumato / two colors 71,63  95,63
granito / granite 72,80  96,80
trattato / matt 82,00  106,00
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Trento

Miscelatore monocomando lavello ø 42 mm 
Single lever sink mixer ø mm. 42

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Roma

Urbino

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole
Single lever sink mixer swivel spout

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole
Single lever sink mixer swivel spout

2560 ND 
Predisposizione per boiler elettrico
istantaneo sottolavelllo  
Low pressure

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2560CL ND 
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavelllo 
Low pressure

- cartuccia ø 40 mm
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2560

2560CL

2590

finitura / finishing euro
cromo / chrome  57,90
colore / colour  59,25
sfumato / two colors  61,48
granito / granite  65,20
trattato / matt  82,70

2560CL 2560CL ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  76,70  89,70
colore / colour  74,13  90,98
sfumato / two colors  77,15  91,60
granito / granite  75,35  97,90
trattato / matt  97,98  107,13

2560 2560 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 62,48  86,60
colore / colour  67,28  93,05
sfumato / two colors  69,68  101,20
granito / granite  70,85  124,40
trattato / matt  84,98  153,68
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Sassari

Miscelatore monoforo lavello 
con bocca alta orientabile
Single-lever sink mixer 
with high and swivel spout

- cartuccia ø 35 mm joystick
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

3250

finitura / finishing euro
cromo / chrome 239,90

Olbia

Monocomando monoforo lavello
Single-lever sink mixer

- cartuccia ø 25 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

3320

finitura / finishing euro
cromo / chrome  151,00
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Parma

Taranto

Monoforo lavello con bocca alta orientabile 
Sink mixer with high swivel spout 

- cartuccia ø 25 mm speciale (53CC956K25HF)
- rotazione canna 170°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monoforo lavello 
con bocca alta orientabile
Single-lever sink mixer 
with high and swivel spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

3120

2389

finitura / finishing euro
cromo / chrome  199,00

Biella

Monoforo lavello con bocca alta orientabile
Kitchen mixer with high swivel spout 

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

3355

finitura / finishing euro
cromo / chrome  199,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  199,90
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Miscelatore monocomando lavello 90° canna U
Single lever sink mixer 90° with U spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

35
5
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5
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Siena

Miscelatore monocomando lavello 90° bocca ponte 
Single lever sink mixer 90° with tubular spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Trapani

2521

2551

90

finitura / finishing euro
cromo / chrome  102,68
colore / colour  108,70
sfumato / two colors  109,90
granito / granite  121,88
trattato / matt  131,88

finitura / finishing euro
cromo / chrome  100,00
colore / colour  105,78
sfumato / two colors  108,48
granito / granite  121,88
trattato / matt  130,55
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Venezia

Siracusa

Matera

Miscelatore monocomando lavello 90° canna conica 
Single lever sink mixer 90° with conical spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello ad angolo bocca tubo 
Single lever sink corner mixer with tubular spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2511

2411

2451
Miscelatore monocomando lavello ad angolo canna tubo 
Single lever sink corner mixer with tubular spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome  98,70
colore / colour  104,20
sfumato / two colors  105,00
granito / granite  121,88
trattato / matt  126,43

finitura / finishing euro
cromo / chrome  77,25
colore / colour  79,30
sfumato / two colors  80,50
granito / granite  88,40
trattato / matt  124,40

finitura / finishing euro
cromo / chrome  76,63
colore / colour  83,43
sfumato / two colors  84,60
granito / granite  101,88
trattato / matt  118,60
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Miscelatore monocomando lavello canna U 
Single lever sink mixer with U spout 

-cartuccia ø 35 mm bassa
-rotazione canna 360°
-flex allacciamento 35 cm

Carrara
3451

La foto è puramente indicativa, è possibile 
ordinare l’articolo nella versione bicolore 
aggiungendo “CR” dopo il codice articolo
e indicando il colore per l’abbinamento.
Il prezzo di riferimento sarà quello del colore 
in abbinamento.

finitura / finishing euro
cromo / chrome  405,00
cr.-colore / chr.-colour 440,00
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Napoli

Miscelatore monocomando lavello canna U 
Single lever sink mixer with U spout 

-cartuccia ø 35 mm bassa
-rotazione canna 360°
-flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello ad angolo canna U
Single lever sink corner mixer with U spout

-cartuccia ø 35 bassa
-rotazione canna 360°
-flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello 45° canna conica 
Single lever sink mixer 45° conical spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2811

Torino

Asti

2350

2450

finitura / finishing euro
cromo / chrome 80,25
colore / colour  84,95
sfumato / two colors  91,75
granito / granite  93,45
trattato / matt  106,55

finitura / finishing euro
cromo / chrome 74,50
colore / colour  76,95
sfumato / two colors  84,05
granito / granite  101,88
trattato / matt  118,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome 70,00
colore / colour  73,28
sfumato / two colors  80,10
granito / granite 95,25
trattato / matt  109,50
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Miscelatore monocomando lavello ad angolo bocca tubo 
Single lever sink corner mixer with tubular spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monoforo lavello con bocca orientabile
Single-lever sink mixer with swivel spout

- cartuccia ø 40 mm con distributore
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Perugia

Monza

2410

3820

finitura / finishing euro
cromo / chrome  83,45
colore / colour  88,73
sfumato / two colors  90,65
granito / granite  97,78
trattato / matt  119,93

finitura / finishing euro
cromo / chrome  199,90
colore / colour  101,90
sfumato / two colors  205,70
granito / granite  207,90
trattato / matt 215,70
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Rovigo

Piacenza

Viareggio

Monocomando monoforo lavello con bocca tubo orientabile
Single-lever sink mixer with swivel tube spout

- cartuccia ø 35 mm b assa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello 90° bocca ponte 
Single lever sink mixer 90° with tubular spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello 90°
Single lever sink mixer 90°

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2540

2822

2520

finitura / finishing euro
cromo / chrome  65,00
colore / colour  70,00
sfumato / two colors  76,00
granito / granite  80,00
trattato / matt 102,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  54,83
colore / colour  60,63
sfumato / two colors  64,03
granito / granite  65,73
trattato / matt  79,63

finitura / finishing euro
cromo / chrome  75,00
colore / colour  79,00
sfumato / two colors  83,00
granito / granite  91,00
trattato / matt  105,00
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80 mm

Bari sottofinestra

Rieti sottofinestra

Miscelatore monocomando sottofinestra  
lavello angolo canna antica pieghevole
Single lever corner sink mixer 
folding ancient spout

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore lavello sottofinestra  
Single lever sink mixer folding spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Dispositivo pieghevole per sottofinestra
Under window folding system

2471P folding spout

3450P folding spout
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finitura / finishing euro
cromo / chrome  191,00
colore / colour  185,00
sfumato / two colors  195,00
granito / granite  220,00
trattato / matt  242,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  522,00
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Messina sottofinestra

Como sottofinestra

Dispositivo pieghevole 
per sottofinestra
Under window folding 
system

Dispositivo pieghevole 
per sottofinestra
Under window folding 
system

Miscelatore monocomando sottofinestra lavello angolo 
canna tubo pieghevole
Single lever sink corner mixer tubular 
folding spout

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando sottofinestra lavello angolo 
canna tubo pieghevole
Single lever sink corner mixer tubular 
folding spout

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2451P folding spout

2455P folding spout

finitura / finishing euro
cromo / chrome  175,00
colore / colour  181,00
sfumato / two colors  191,00
granito / granite  226,00
trattato / matt  232,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 184,00
colore / colour 190,00
sfumato / two colors 201,00
granito / granite 235,00
trattato / matt 245,00
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Miscelatore monocomando lavello angolo canna antica 
Single lever sink corner mixer ancient spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Pescara
2471

trattato / matt

Lodi

Miscelatore monocomando lavello angolo canna 
antica 
Single lever sink corner mixer ancient spout

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2371 

finitura / finishing euro
cromo / chrome  144,00
colore / colour  148,00
sfumato / two colors  159,00
granito / granite  180,00
trattato / matt  210,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  121,00
colore / colour  141,00
sfumato / two colors  143,00
granito / granite  152,00
trattato / matt  177,00
colore-trattato / colour-matt  177,00
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Gruppo monoforo bocca ponte maniglia croce
Single hole mixer with tubular spout 
and cross handle

- vitoni da 1/2”
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Pesaro
1420

Gruppo monoforo lavello bocca antica vitone ceramico 
Single hole mixer with ancient spout

- vitoni a dischi ceramici 90°
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Bolzano

1970

Gruppo monoforo lavello bocca antica maniglia croce 
Single hole mixer with ancient spout and cross handle

- vitoni a bagno olio
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Rimini

1870

finitura / finishing euro
cromo / chrome  74,00
colore / colour  85,00
sfumato / two colors  90,00
granito / granite  99,00
trattato / matt  115,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  163,00
colore / colour  153,00
sfumato / two colors  159,00
granito / granite  177,00
trattato / matt  183,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  103,00
colore / colour  110,00
sfumato / two colors  115,00
granito / granite  121,00
trattato / matt  145,00



20
8

20
2

100

Catania

Gruppo monoforo bocca jota maniglia ABS
Single hole mixer with tubular spout 
and ABS handle

- vitoni da 1/2”
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

1100

Palermo

Gruppo monoforo lavello export,
attacco lavastoviglie, maniglia a croce 
Single hole sink mixer export type,
intake for dish-washer and cross handle

1840MA/SE

MA
Attacco lavastoviglie
Dish-washer intake

SE
Attacco serbatoio
With tank intake

finitura / finishing euro
cromo / chrome  41,00
colore / colour  55,00
sfumato / two colors  58,00
granito / granite  61,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  107,90
colore / colour  113,48
sfumato / two colors  116,45
granito / granite  132,33
trattato / matt  147,50
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Gruppo lavello a parete
Wall mounted sink mixer

- vitoni da 1/2”

Chieti

Salerno

Miscelatore monocomando lavello a muro canna tubo girevole 
Wall mounted single lever sink mixer tubular swivel spout

- cartuccia ø 40 mm alta

Viterbo 

Gruppo lavello a parete canna antica 
Wall mounted sink mixer, ancient spout

- vitoni da 1/2”

1770

2530

1700

finitura / finishing euro
cromo / chrome  86,40
colore / colour  101,65
sfumato / two colors  105,70
granito / granite  114,73
trattato / matt  144,15

finitura / finishing euro
cromo / chrome  60,00
colore / colour  64,00
sfumato / two colors  68,00
granito / granite  74,00
trattato / matt  85,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 110,00
trattato / matt 165,00
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Monocomando lavello a muro
Wall mounted single-lever sink mixer

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 180°

Nuoro
2337

finitura / finishing euro
cromo / chrome  179,00
trattato / matt  191,00
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Monocomando lavello a muro 
con leva clinica
Wall mounted medical-lever kitchen mixer

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 180°

Treviso

Forlì

Gruppo lavello a parete
Wall mounted sink mixer

- vitoni da 1/2”
- rotazione canna 180°

Padova 

Monocomando lavello a muro
Wall mounted single-lever sink mixer

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 180°

2335

1835

2535

finitura / finishing euro
cromo / chrome 259,90
trattato / matt  349,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  124,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome 154,90
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Gruppo lavello murale con attacco lavastoviglie
Wall mounted kitchen mixer 
with dish-washer connection

Gruppo lavello murale con bocca superiore a “U”
Wall mounted kitchen mixer

SP1750

Gruppo lavello murale con bocca superiore “Jota”
Wall mounted kitchen mixer

Gruppo lavello murale con attacco lavastoviglie
Wall mounted kitchen mixer 
with dish-washer connection

SP1650MA 

SP1610 

SP1750MA 

finitura / finishing euro
cromo / chrome 107,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome  119,50

finitura / finishing euro
cromo / chrome  84,90

finitura / finishing euro
cromo / chrome  126,00
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Rubinetto lavello 1/2” con bocca inferiore 
e rompigetto
1/2” sink tap with flow straightener

Rubinetto lavello 1/2” con bocca inferiore e rompigetto
1/2” sink tap with flow straightener

Rubinetto lavabo 1/2” con bocca orientabile
1/2” sink tap with swivel spout

SP1615

SP1625

SP1715

Rubinetto lavello 1/2” con bocca superiore a “U”
1/2” sink tap, upper spout

SP1755

finitura / finishing euro
cromo / chrome 29,40

finitura / finishing euro
cromo / chrome 32,10
 

finitura / finishing euro
cromo / chrome  44,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  44,00
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Rubinetto lavatrice 1/2” x 1/2”
1/2” x 1/2” washing machine tap

SP1717

Rubinetto lavello 1/2” con bocca superiore a “U”
1/2” sink tap, upper spout

Rubinetto lavello 1/2” con bocca superiore “Jota”
1/2” sink tap, upper spout

Rubinetto lavello 1/2” con bocca superiore “Jota”
1/2” sink tap, upper spout

SP1655 

SP1616

SP1710 

finitura / finishing euro
cromo / chrome 30,70

finitura / finishing euro
cromo / chrome 29,40

finitura / finishing euro
cromo / chrome 29,40

finitura / finishing euro
cromo / chrome  44,00



107

Rubinetto prolungato inclinato 1/2”
1/2” long tap

Rubinetto prolungato 1/2”
1/2” long tap

SP1740

SP1730

finitura / finishing euro
cromo / chrome 46,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 41,00
 



leva acqua filtrata

leva miscelatore

DUE VIE
DUAL FLOW 
I nostri rubinetti due vie sono 
stati studiati e concepiti in modo 
che l’acqua filtrata non venga in 
contatto con metalli pesanti.
Our two-way valves have been 
studied and designed so that the 
filtered water does not come into 
contact with heavy metals.

Miscelatore lavello due vie per acqua filtrata
Sink mixer dual flow for drinking water

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- flex acqua filtrata 50 cm
- vitone ceramico 90° rosso

2465 KF
Con kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

2465

Monocomando lavello due vie per acqua filtrata
Single lever sink mixer dual flow for drinking water

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- flex acqua filtrata 50 cm

2665 KF
Con kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

2665
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MA
Attacco lavastoviglie
Dish-washer intake

SE
Un utile dispositivo: l’attacco per serbatoio
Uno speciale attacco, permette di collegare ad un serbatoio di accumulo 
questi rubinetti, e in caso di necessità, agendo sulla manopola 
supplementare, permette di utilizzare l’acqua ivi contenuta.
Questo innovativo sistema si rende particolarmente utile ad esempio, 
durante i periodi nei quali essa viene razionata.
A helpful mechanism: the tank connection
A special attack allows the connection between these faucets and the tank 
and in case of need, opening the additional handle you can use the water 
in the tank. This innovating system could be very helpful for example in the 
periodes when the water is not dispensed.

Ivrea Water clean

Vercelli Water clean

2465 2465 KF
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 215,00  399,00
colore / colour 220,00  404,00
sfumato / two colors 230,00  414,00
granito / granite 245,00  429,00
trattato / matt 260,00  444,00

2665 2665 KF
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 175,00  359,00
colore / colour 178,00  362,00
sfumato / two colors 182,00 366,00
granito / granite 188,00  372,00
trattato / matt 195,00  379,00

KF

KF
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Miscelatore lavello due vie per acqua filtrata
Sink mixer dual flow for drinking water

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- flex acqua filtrata 50 cm
- vitone ceramico 90° rosso

2666 KF
Con kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

Miscelatore lavello due vie per acqua filtrata
Sink mixer dual flow for drinking water

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- flex acqua filtrata 50 cm
- vitone ceramico 90° rosso

2467 KF
Con kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

2466

2467

Agrigento

Miscelatore monocomando lavello attacco lavastoviglie 
Single lever sink mixer with intake dish-washer

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2560MA/SE

MA
Attacco lavastoviglie
Dish-washer intake

SE
Attacco serbatoio
With tank intake
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Sondrio Water clean

Enna Water clean

finitura / finishing euro
cromo / chrome 108,00
colore / colour 111,00
sfumato / two colors 115,00
granito / granite 120,00
trattato / matt 137,00

2666 2666 KF
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 199,00  383,00
colore / colour 205,00  389,00
sfumato / two colors 215,00 399,00
granito / granite 225,00  409,00
trattato / matt 240,00  424,00

2467 2467 KF
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 250,00  434,00
colore / colour 256,00  440,00
sfumato / two colors 266,00 450,00
granito / granite 285,00  469,00
trattato / matt 310,00  494,00

KF

KF



Tutti i materiali sono atossici. Certificati di atossicità 
effettuati presso laboratorio specializzato, disponibili a 
richiesta. 

Dati acqua in ingresso

press. max 8 bar
press. min 0.7 bar
cloro max 1,5mg/Lt
TDS  2000 ppm
ferro assente
SDI  5.0

filtration system according
with D.M. 25/2012

finitura / finishing euro
cromo / chrome 45,00
colore / colour 47,00
trattato / matt 60,00
granito / granite 50,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 229,00
colore / colour 231,00
trattato / matt 244,00
granito / granite 234,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 45,00
colore / colour 47,00
trattato / matt 60,00
granito / granite 50,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 229,00
colore / colour 231,00
trattato / matt 244,00
granito / granite 234,00

2612 KF
Con kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

2612
Rubinetto mono acqua per acqua filtrata
Tap one flow for drinking water

2614
Rubinetto mono acqua per acqua filtrata
Tap one flow for drinking water

2614 KF
Con kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

Kit di installazione

Filtro a carbone attivo

KIT10FILT

FILT10W

Kit di installazione per filtro a carbone attivo
Installation kit for activated charcoal filter

- testata filtro composito
- raccordi
- tubi di installazione
- rubinetto di arresto

Filtro a struttura composita
Composite structure filter
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euro
kit completo 95,00

euro
filtro/filtre 89,00



Water clean
FILTRO A STRUTTURA COMPOSITA
Apparecchiatura ad uso professionale per il trattamento delle 
acque potabili.

Water Clean trattiene impurità fino a 5micron, elimina inquinanti, 
cloro, sapori e odori indesiderati, esercitando anche un’azione 
batteriostatica. Le prestazioni del prodotto possono variare a 
seconda della portata in ingresso dell’acqua di alimento e della 
qualità dell’acqua.
Sostituire la cartuccia filtrante quando la portata d’acqua si riduce 
e comunque poco prima della massima autonomia dichiarata. Si 
raccomanda la sostituzione del filtro almeno una volta l’anno.

COMPOSIZIONE

Il Carbone Attivo vegetale, prodotto da qualità altamente elevate 
e selezionate di noce di cocco attraverso l’attivazione fisica col 
vapore. Il processo di attivazione termica avviene con temperature 
rigorosamente controllate, conferendo un elevata area superficiale 
ed una struttura porosa in grado di adsorbire inquinanti organici, 
pesticidi, insetticidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, 
sostanze coloranti. e di neutralizzare odori e sapori indesiderati.
Il Carbone Attivo Vegetale grazie alle sue peculiarità chimico-
fisiche, riesce ad essere ineguagliabile nell’eliminazione di molti 
inquinanti organici.

Composizione materiale filtrante: carbone attivo vegetale di cocco
Composizione materiale filtro:  Alluminio, 100% riciclabile 
Composizione materiale testata:  PVC, 100% riciclabile 
Max press esercizio: da 0.7 - 8 bar 
Temperatura max esercizio:  4 °C / 38 °C
Tipo di manutenzione:  a perdere
Disponibilità:  10”/20” 
Grado di filtrazione:  5μ
Portata:  1.9Lt/min
Quantità Acqua Erogata:  11.370Lt 

COMPOSITE STRUCTURE FILTER
For professional use.

Water Clean treated with bacteriostat to effectively reduce the 
growth of the bacteria on the filter media. This filter provides su-
perior chlorine taste and odor reduction and micro-filters dirt and 
particles as 5 micron size. 
Replace cartridge when the flow rate becomes slow or before rate 
capacity is reached. It is recommended to replace the cartridge at 
least one year. Product performances may have different flow rate 
according with the inlet water conditions.

COMPOSITION

Activated Carbon Material, high quality and performance, activated 
carbon form, the coconut undergoes a steam activation process. 
During activation, it creates millions of pores at the surface of the 
carbon thus increasing the total surface area. Coconut shell car-
bon has mainly micro-pores to meso-pores and due to its unique 
distribution of pore diameter, coconut shell activated carbons 
are very popular in purification and potable water purification 
industries.

Filtrating material: coconut activated carbon 
Filter material: Alluminium 100% recyclable 
Head material: PVC, 100% recyclable
Max working press:  0.7 - 8 bar 
Temp. MAX: 4 °C / 38 °C
Type of maintenance: disposable 
Models:  10”/20” 
Filtration range:  5μ
Rate:  1.9Lt/min
Running Water:  11.370Lt

SOSTITUZIONE CARTUCCIA
• CHIUSURA DELL’ACQUA D’ENTRATA AL FILTRO
• SMONTAGGIO: scaricare la pressione, alzare verso l’alto il fermo di bloc-

caggio della cartuccia, far ruotare la cartuccia in senso orario e tirarla verso 
il basso.

• MONTAGGIO: liberare la cartuccia dalla sua capsula di protezione celeste, 
che può essere utilizzata per tappare la cartuccia usata appena smontata, 
evitando così inutili e fastidiosi sgocciolamenti. Portare la cartuccia sotto la 
propria imboccatura, avendo cura che una delle alette di aggancio si trovi 
in corrispondenza del proprio riferimento. Spingere a fondo verso l’alto e far 
ruotare la cartuccia in senso antiorario. Far scendere il fermo di bloccaggio. 

• APERTURA DELL’ACQUA: di entrata al filtro, lasciar scorrere alcuni litri 
d’acqua a perdere prima d’iniziare il suo utilizzo.

• NOTE: l’apparecchio deve funzionare in posizione rigorosamente verticale, 
salvo versioni speciali.

 
Per esigenze con funzionamento rovesciato o orizzontale, richiedere appositi 
modelli disponibili.

CARTRIDGE REPLACEMENT
• TURN OFF THE WATER COMING INTO THE FILTER
• REMOVAL: release the pressure. Raise the cartridge securing clip pulling it 

upward, rotate the cartridge clockwise and pull it downward.
• MOUNTING: remove the light blue protective cap from the cartridge (use it 

to cap the cartridge which has been removed, thus prevent any undesired 
dripping). Place the cartridge beneath the opening. make certain that one 
of the two securing clips is lined up reference point. Push the cartridge 
upward and rotate it counter-clockwise. Pull down the securing clip. 

• TURN ON THE WATER: coming into the filter and let a few liters of water 
run through before beginning actual use.

• NOTE: the appliance must operate strictly in vertical position except for 
special versions. 

If you need upside-down or horizontal operation, ask for special available 
models.
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Prodotto disponibile per consegna rapida (soggetto a disponibilità)
Express delivery only for Italy

Prodotti importati, controllati, collaudati e garantiti da Argo
Products imported, checked, tested and garanteed by ARGO



Bali - 1700 J 115 

Birmania - 2411 J 117

Borneo - 2486 J 117

Filippine - 2590 J 114

Giava - 2820 J 116

Indonesia - 2451 J  116

Laos  - 2530 J 115

Macao  - 2471 J 117

Singapore - 2811 J 116

Sumatra - 2580 J 114

Taiwan - 1420 J  115

Thailandia - 2560 J 114

Le foto sono puramente indicative.
Richiedere il listino prezzi dedicato  

(validità 3 mesi)

The following photos
are only indicatives. 

Please require the relative price list 
(3 months validity)

miscelatori e rubinetti low-cost
low-cost mixers and taps



18
0

210

15
5

18
0

12
0

220

AVENA

114

Thailandia

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole 
Single lever sink mixer with swivel spout

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello 
doccia estraibile con commutatore 
Single lever sink mixer 
with extractable shower and diverter

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex allacciamento 35 cm

2560 J

18
5

Filippine

Miscelatore monocomando lavello ø 42 mm 
Single lever sink mixer ø mm. 42

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2590 J

Sumatra

2580 J
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Laos

Miscelatore monocomando lavello a muro canna tubo girevole 
Wall mounted single lever sink mixer tubular swivel spout

- cartuccia ø 40 mm alta

2530 J

30
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Taiwan

Gruppo monoforo bocca ponte maniglia croce
Single hole mixer with tubular spout 
and cross handle

- vitoni da 1/2”
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

1420 J

Bali

Gruppo lavello a parete
Wall mounted sink mixer

- vitoni da 1/2”

1700 J

23
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Giava

Miscelatore monocomando lavello ad angolo
bocca tubo 
Single lever sink mixer with tubular spout

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Singapore

Miscelatore monocomando lavello canna tubo girevole 45°
Single lever sink mixer tubular swivel spout

- cartuccia ø 40 mm alta

2820 J

2811 J

AVENA

28
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Indonesia

Miscelatore monocomando lavello ad angolo canna tubo 
Single lever sink corner mixer with tubular spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2451 J
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Macao

Borneo

Birmania

Miscelatore monocomando lavello angolo canna antica
Single lever corner mixer ancient spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello doccino estraibile 
Single lever sink mixer with extractable little shower

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

Miscelatore monocomando lavello ad angolo bocca tubo 
Single lever sink corner mixer with tubular spout

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

2471 J (bronzo o rame)

2486 J

2411 J

25
0

235
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IT - Sono gli uomini a fare le aziende. 
Argo Rubinetterie ne è un esempio.
Da piccola azienda artigiana fondata nel 
1954, in 50 anni è arrivata ad essere una 
delle società leader nel settore. Alla fine 
degli anni ’60 raggiunse le dimensioni di 
piccola azienda, nel 1972 avvenne la sua 
trasformazione in società per azioni e fu 
necessaria anche la costruzione di uno 
stabilimento più moderno ed attrezzato.
Il momento di maggiore sviluppo dell’a-
zienda ha coinciso con la nascita del 
monocomando, negli anni ’80. Oggi Argo 
Rubinetterie è una grande industria che 
occupa un’area di circa 100.000 mq., di 
cui 70.000 coperti con una forza lavoro di 
390 dipendenti.
La manodopera è attualmente specializ-
zata ed è preparata anche per mezzo di 
corsi professionali interni; sono previsti 
stage dedicati a studenti d’istituti tecnico-
commerciale. Siamo in grado di proporre 
un’ampia gamma di rubinetteria: monoco-
mando, arredobagno e cantiere, per am-
bienti da cucina, bagno e doccia. L’attuale 
produzione annua è di circa 4 milioni di 
pezzi. Il ciclo produttivo prevede l’utiliz-
zo esclusivo di materie prime di qualità 
superiore, rispondenti alle rigorose norme 
UNI-CEE. Il Centro Ricerche è dotato di 
laboratori di prova ed analisi per studi ed 
acquisizione d’esperienze su problemati-
che meccaniche, chimiche e funzionali.

La produzione è completamente interna 
ed a ciclo completo, con ampio utilizzo di 
tecnologie moderne su macchine transfer 
e multimandrino. I controlli di qualità sono 
eseguiti in tutte le fasi di produzione e 
lavorazione, da quelle principali a quelle 
aggiunte. A questo scopo sono utilizzati 
anche strumenti automatici, programmati 
secondo precisi protocolli di valutazione 
per ogni lavorazione. La pulitura finale 
dei pezzi può essere robotizzata come 
manuale, a seconda delle problemati-
che di produzione e del livello di finitura 
di ogni singolo pezzo. L’impianto di 
cromatura è uno dei più grandi del mondo 
nel settore della rubinetteria. Assicura 
automaticamente lo standard di spessore 
delle cromature richiesto dalle normative 
internazionali. I singoli pezzi viaggiano su 
telai trasportati per via aerea su birotaia 
elettromeccanica. 
La verniciatura avviene internamente, con 
procedimenti di copertua sia a polvere 
epossidica che a liquido. Particolarmente 
apprezzabile l’impianto a trattamento 
P.V.D., impianto che permette di ricavare 
finiture più resistenti a quelle tradizionali. 
I ns. prodotti rispondono agli stabdard 
internazionali di molti enti d’Unificazione 
ed è una delle poche aziende italiane del 
settore a disporre per i propri prodotti dei 
marchi d’omologazione IAPMO validi per 
gli U.S.A.

l’azienda
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EN - Men build societies.
Paini case is an example of that. 
Starting from a little craft made factory 
founded in 1954, in 50 years it has 
become one of the leader companies 
in its range. At the end of the Sixties it 
reached the size of a little company, in 
1972 it became a joint-stock company 
and it was also necessary to build a 
more modern and equipped plant next 
to the one already existing. The period 
of wider development for the company 
has certainly clashed with the birth of 
the mixer, in the Eighties. Today Paini 
is a big company covering an area of 
about 100,000 square metres, out 
of which 70,000 covered, with 390 
employees working in it.
The staff are highly specialised and 
educated also through in house 
refresher courses. We also offer 
stages to students from technical and 
commercial institutes. Paini offers a 
wide range of taps - mixers, bathroom 
accessories and ship-building industry, 
kitchen, bath and shower associated 
products. We proudly produce 4 mil-
lion pieces per annum. The produc-
tion cycle provides the usage of high 
quality raw materials only, in conformity 
with the strict UNI-CEE standards. 
Our Research Centre Team provides 
test laboratories and analysis aiming 
at studying and gaining experience on 

mechanical, chemical and functional 
problems. The production is com-
pletely carried out in house utilising a 
wide range of modern technological 
production disciplines on transfer and 
multi-spindled machines. Quality tests 
are carried out during all production 
and handling steps, from the main 
to the secondary ones. To this aim 
computerised equipment programmed 
according to specific evalution protcols 
for each handling are used. Final 
polishing of the pieces can be both 
robotized and manual, according to 
the production problems and the finish 
level every single piece should provide. 
The chromium plating plant system is 
one of the largest in the industry and 
automatically assures the chromium 
thickness standard in conformity with 
international norms. 
Pieces are carried on air frames sliding 
on an electromechanical birail. On 
site we also provide colouring plants 
using epoxidic powder and liquid. PDV 
facility proves great success, enabling 
to get finishes of higher resistance 
than the traditional ones. Our products 
meet the international standards of se-
veral Union agencies and is one of the 
few Italian companies in the industry to 
provide IAPMO certificates, which are 
valid for the U.S.A. market.

the company
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norme internazionali

IT - I prodotti Argo Rubinetterie sono 
realizzati nel rispetto delle rigorose 
norme internazionali che prevedono 
l’utilizzo di materie prime di qualità 
superiore, il controllo sul processo 
produttivo e l’analisi sul funzionamento 
di ogni singolo prodotto, garantendo 
così qualità e sicurezza. 

EN - Argo Rubinetterie products are 
realised following the strict interna-
tional rules which require the use of 
high quality raw materials, production 
process control and single product 
working analysis, thus granting quality 
and safety. 

international standars

Water Regulations Advisory Scheme AS/NZS3718
WMKA 20006
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IT - Breve descrizione del processo:
I componenti da rivestire vengono 
posti in una camera successivamen-
te posta sottovuoto fino a pressioni 
nell’ordine di 5-10 mbar. All’interno di 
quest’ultima vengono generati i vapori 
dei materiali (titanio o zirconio) che 
costituiranno il rivestimento. I vapori si 
diffondono nella camera, raggiungen-
do anche i substrati, dove conden-
sano. La condensazione avviene in 
presenza di gas di processo (Argon, 
Azoto, Metano) introdotti in maniera 
controllata nella camera. In tal modo 
alla condensazione si aggiungono chi-
miche che portano alla formazione di 
composti diversi da quelli di partenza.

Un ciclo standard prevede:
Evacuazione della camera e accen-
sione dei riscaldatori. Da 50° C per 
i materiali plastici fino a 200° C per 
l’ottone. Test di caduta di pressione. 
Pulizia ionica mediante bombardamen-
to ionico. Deposizione fino a 99 strati 
diversi; in particolare è possibile depor-
re strati a composizione graduata 
variando la composizione della miscela 
di gas all’interno di ogni strato.

Rivestimenti:
• TiN (nitruro di titanio): colore giallo-

oro spessore ca 0,5 micron  
• ZrN (nitruro di zirconio): colore grigio 

spessore ca 0,5 micron

EN - Brief description of the process:
Components to be treated are set in a 
chamber which is then vacuum-sealed 
at pressures of 5-10mbar. Inside 
the chamber titanium and zirconium 
vapours, which will form the coating, 
are produced. Vapours spread in the 
chamber and condense deep in the 
substrates. Condensation develops 
in the presence of process gases 
(argon, nitrogen and methane) that 
are introduced into the chamber in a 
controlled way. Added to condensa-
tion, these chemical processes form 
compounds that are different from the 
starting ones.

A standard cycle includes:
Chamber vacuum sealing and starting 
of the heaters. Pressure drop test. 
Ionic cleaning by means of ionic 
bombardment. Deposition up to 99 
different layers.

Coatings:
• TiN (titanium nitride): yellow-gold 

colour around 0.5 micron thick.
• ZrN (zirconium nitride): grey colour 

around 0.5 micron thick.

trattamento PVD
PVD treatment

I componenti da rivestire vengono dapprima 
accuratamente scelti e sgrassati

Components to be treated are 
carefully selected and degreased

Carico macchina 
completo

Machine full load

Preparati su appositi
supporti in attesa del 

caricamento in macchina

They are set on proper
frames before being
introduced into the 

chamber
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cromato

04
Nero opaco
Black mat

05
Nero
Black

06
Rosso
Red

07
Giallo
Yellow

15
Cappuccino
Cappuccino

01
Cromo
Chrome

02
Bianco
White

03
Bianco Ral
White Ral

08
Moka
Mocca

COLORI STANDARD/STANDARD COLOuRS

colore/colours

trattati/treated

sfumati/shaded

11
Acciaio spazzolato
Brushed steel

13
Oro
Gold

98
Brunito
Venetian bronze

10
Vecchio bronzo
Old bronze

09
Vecchio rame
Old copper

39
Cromo satinato
Mat chrome

112
Vecchio argento
Old silver

Tutti gli articoli di questo catalogo sono disponibili 
nelle finiture riportate sopra. Le finiture sono indicative 
e possono subire variazioni senza preavviso.

All the articles in this catalogue  are available in the 
above finishes. The finishes are indicatives  and can 
be variated without notice.

14
Terra di Francia
Terre de France

bicolori/two tone

La foto è puramente indicativa, è possibile ordinare 
alcuni articoli, che esteticamente si prestano, nella 
versione bicolore aggiungendo “CR” dopo il codice 
articolo e indicando il colore per l’abbinamento. Il prezzo 
di riferimento sarà quello del colore in abbinamento.

The photo is only an example, it is possible to have some 
models in bicoloured version adding the code “CR” after 
the article number and writing the combined colour. The 
price will be the one of the combined colour.
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È possibile scegliere il colore del rubinetto in 
abbinamento al lavello granito riportando la marca 
del lavello stesso e il suo codice colore.
It is possible to choose the colour of the faucet 
matching the granite sink, writing the brand of the 
sink and its colour code.   

Oltre 100 finiture

GRANITI
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Il SERVIZIO TECNICO di ARGO RUBINETTERIE
esamina il problema e: 

ARGO CUSTOMER SERVICE è la procedura di assistenza ARGO RUBINETTERIE ai propri clienti
attraverso poche semplici fasi in cui il CLIENTE può avere la sostituzione di un elemento funzionale

del rubinetto tramite specifico ricambio.

Il CLIENTE, accertato il guasto o il malfunzionamento, si mette in contatto con il CUSTOMER SERVICE di ARGO
RUBINETTERIE tramite la e-mail servizioclienti@argorubinetterie.it al quale invia una immagine del rubinetto,

la descrizione del problema, la data di acquisto del rubinetto e il numero ODP
presente sul Certificato di Autenticità ARGO RUBINETTERIE.

SE IL RUBINETTO È IN GARANZIA
procede all’immediato invio del ricambio

al CLIENTE e conclude l’intervento di assistenza;

ARGO CUSTOMER SERVICE procede, al termine di ogni intervento di assistenza, 
a comunicarne l’esito al distributore affinché sia informato di tempi,

modalità e soddisfazione del CLIENTE.

ARGO CUSTOMER SERVICE aprirà un file dossier per ogni singolo intervento
al fine di migliorare i propri prodotti, 

anche in relazione alle singole esigenze legate alle caratteristiche
della specifica zona dei prori clienti.

SE IL RUBINETTO NON È IN GARANZIA
procede all’immediato invio del PREVENTIVO 

per il ricambio al CLIENTE che:

SE RINUNCIA
non riceve il ricambio e così si conclude

l’intervento di assistenza

SE APPROVA IL PREVENTIVO
riceve il ricambio e così si conclude l’intervento di assistenza
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intervento
del cliente

intervento
di ARGO RUBINETTERIE

il cliente
approva

spedizione 
ricambio

problema di funzionamento 
o difetto di costruzione

spedizione
ricambio

analisi
del servizio tecnico

IN GARANZIA

invio di una e-mail a:
servizioclienti@argorubinetterie.it

con:
• immagine del rubinetto
• descrizione del problema 
• data di acquisto 
• numero ODP sul Certificato  di Autenticità

invio
di un preventivo

A PAGAMENTO
(fuori garanzia)

il cliente
rinuncia

invio di una e-mail a:
servizioclienti@argorubinetterie.it

con:
• foto del rubinetto
• foto del ricambio
• codice ODP se disponibile

richiesta ricambio
per esigenze personali
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Espositori prodotti

ESPBIL5AG
espositore multiplo

ESPBILAG
espositore 4 rubinetti 

ESPSING
espositore singolo 

da appoggio

ESPTAKE
espositore take away 
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1100 Catania 100
1420 Pesaro 99
1700 Salerno 101
1770 Viterbo 101
1835 Treviso 103
1840MA/SE Palermo 100
1870 Rimini 99
1970 Bolzano 99
2250 Mantova 68
2287 Cuneo 74
2335 Padova 103
2337 Nuoro 102
2350 Torino 93
2371 Lodi 98
2385 Aosta 76
2387 Imola 73
2388 Modena 72
2389 Taranto 89
2410 Perugia 94
2411 Siracusa 91
2450 Asti 93
2451 Matera 91
2451P Messina 97
2455P Como 97
2465 Ivrea 108
2466 Sondrio 109
2467 Enna 109
2471 Pescara 98
2471P Bari 96
2480 Savona 83
2486 Milano 77
2487 Lucca 73
2511 Venezia 91
2520 Piacenza 95
2521 Siena 90
2530 Chieti 101
2535 Forlì 103
2540 Viareggio 95
2551 Trapani 90
2560 Roma 87
2560CL Urbino 87
2560MA/SE Agrigento 109
2564 Bologna 86
2580 Genova 81
2582 Cesena 81
2584 Udine 82
2585 Cagliari 83
2587 Firenze 72
2590 Trento 87
2612 110
2614 110
2650 Ferrara 84
2660 Trieste 85
2665 Vercelli 108
2687 Ancona 74
2750 Pisa 71
2765 Lecce 85
2780 Verona 80

2790 Arezzo 71
2811 Napoli 93
2822 Rovigo 95
2880 Ravenna 77
2887 Cremona 75
2890 Livorno 71
2920 Verbania 67
2922 Novara 67
2950 Bergamo 66
2952 Brescia 66
2991 Grosseto 69
2995 Latina 69
3120 Parma 89
3186 Gorizia 78
3250 Sassari 88
3320 Olbia 88
3355 Biella 89
3380 Prato 79
3388 L’Aquila 76
3450P Rieti 96
3451 Carrara 92
3486 Massa 79
3487 Lecco 75
3790 Isernia 70
3820 Monza 94
3880 Varese 83
FILT10W 110
KIT10FILT 110
SP1610 104
SP1615 105
SP1616 106
SP1625 105
SP1650MA 104
SP1655 106
SP1710 106
SP1715 105
SP1717 106
SP1730 107
SP1740 107
SP1750 104
SP1750MA 104
SP1755 105

CU 0100 Sofia 57
CU 0122 Lisbona 61
CU 0127 Tolosa 61
CU 0150 Mosca 63
CU 0155 Atene 61
CU 0280 Bordeaux 49
CU 0300 Vienna 52
CU 0390 Monaco 62
CU 0500 Edimburgo 54
CU 0511 Lione 55
CU 0520 Praga 53
CU 0526 Berlino 48
CU 0550 Barcellona 53
CU 0550P Granada 59
CU 0551 Stoccolma 55
CU 0555P Parigi 59
CU 0565 Londra 50
CU 0570 Rotterdam 60
CU 0570P  Pamplona 58
CU 0585 Stoccarda 49
CU 0586 Zurigo 49
CU 0700 Liverpool 57
CU 0830 Porto 62
CU 0870 Amsterdam 63
CU 0955 Marsiglia 51
CU S200 Zara 56

CU 0522PT Italia 43
CU 0552PT Gran Bretagna 43
CU 0555PT Olanda 42
CU 0900 Norvegia 45
CU 0980 Svezia 44
CU 0990 Finlandia 45
CU A225 Malacca 41
CU A235 Adriatico 40
CU A238 Marmara 40
CU A275 Atlante 41
CU A280 Pacifico 41
CU D230 Canada 39
CU D237 Venezuela 39
CU D290 Argentina 39

1420 J Taiwan 115
1700 J Bali 115
2411 J Birmania 117
2451 J Indonesia 116
2471 J Macao 117
2486 J Borneo 117
2530 J Laos 115
2560 J Thailandia 114
2580 J Sumatra 114
2590 J Filippine 114
2811 J Singapore 116
2820 J Giava 116



128

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA   
GENERAL SALE TERMS

ORDINI
Tutti gli ordini si intendono soggetti a conferma da parte nostra e non ci 
impegnamo quindi alla consegna del materiale ordinato. La conferma 
dell’ordine comporta per il cliente l’accettazione automatica delle condizioni 
di vendita illustrate nei punti che seguono.

PREZZI
I prezzi del presente listino sono indicati in Euro, si intendono franco fabbrica 
al netto di IVA e in genere sono non impegnativi; saranno in ogni caso validi 
quelli stabiliti di volta in volta nelle conferme d’ordine, comunque emesse.

SPEDIZIONI
I nostri prodotti viaggiano a rischio e pericolo del cliente, anche se spediti 
franco destino. La nostra società non risponde di eventuali ritardi, avarie o 
ammanchi verificatisi durante il viaggio. Immediatamennte dopo il ricevimen-
to dei beni il cliente dovrà notificare eventuali reclami direttamente alle com-
pagnie di trasporto.

MODELLI E FINITURE
I colori delle finiture illustrate nei nostri cataloghi e depliants sono puramente 
indicativi. Ci riserviamo il diritto di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, eventuali modifiche tecniche.

GARANZIA
I prodotti ARGO RUBINETTERIE, rigorosamente collaudati e provati prima 
di essere posti in vendita, sono garantiti da difetti di fabbricazione per 
un periodo che va da 2 a 5 anni a partire dalla data di acquisto del primo 
acquirente.
La garanzia include:
- Difetti di fusione
- Difetti di porosità
- Difetti di cromatura
La garanzia decade nel caso si riscontrino:
1) Deterioramento delle superfici cromate dovute all’uso di prodotti contenenti 

 acidi o sostanze abrasive;
2) Deterioramento delle superfici con finiture diverse da quelle cromate:
 i rubinetti colorati o con effetto granito sono sensibili agli shock provocati 

da urti e ai prodotti abrasivi.
 La verniciatura è garantita 1 anno.
 Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni causati da cattiva utilizzazione, 

incuria, manutenzione impropria, urti, ecc.
3) Deterioramento della rubinetteria imputabile ad installazione effettuata in 

modo non corretto;
4) Utilizzo della rubinetteria in modo non corretto;
5) Riparazioni e manutenzioni effettuate in modo non idoneo e senza  

preventiva  autorizzazione dell’Azienda.
La garanzia non include:
1) Le spese di manodopera per la sostituzione dei pezzi difettosi, né richieste 

di risarcimenti per danni diretti od indiretti subiti od insorti.

MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI

PULIZIA ESTERNA
Per mantenere inalterata la bellezza delle superfici ARGO RUBINETTERIE 
si devono osservare i seguenti accorgimenti:

SUPERFICI CROMATE
Sono sensibili alle sostanze anti calcaree, detersivi acidi o sabbiosi e alle 
spugne ruvide. Se poco sporca, la superfice si pulisce con acqua saponata 
e si lucida con panno asciutto. Se molto sporca, con depositi calcarei, si 
tolgono le macchie con aceto da cucina.

SUPERFICI OTTONATE, DORATE, BRUNITE, COLORATE E GRANITO 
procedere come per le superfici cromate. La superfice è protetta da una 
speciale vernice a fuoco e va quindi pulita con molta delicatezza.

Le superfici brunite sono lavorate singolarmente a mano e possono avere 
delle leggere differenze di colore.

ORDERS
All the orders are to be confirmed by us, thus we do not undertake to deliver 
the ordered material.
The order confirmation determines for the customer the automatic 
acceptance of the sale terms described in the following steps.

PRICES
The prices of this price list are in Euro, they are ex works and V.A.T. free and 
usually they are not binding; the valid prices are those established in the 
issued order confirmations.

FORWARDING
Our products are sent at customer’s risk even when they are free delivery. 
Our firm is not responsible for any delay, damage or lack taking place during 
forwarding. Any complaint has to be made directly to the forwarding agencies 
immediately after the receipt of goods.

MODELS AND FINISHINGS
The colours of the finishings illustrated in our catalogues and brochures are 
only approximate. We have the right of technical modifying our products at 
any time and without notice.

WARRANTY
All the ARGO RUBINETTERIE products are carefully tested by our 
technicians before they are put on the market. They are guaranteed against 
defects in production under normal use and service for a period from 2 to 5 
years starting from the purchase date to the first buyer.
The warranty includes:
- Fusion defect
- Porosity defect
- Chrome defect
The warranty does not apply to damage resulting from:
1) Deterioration of chrome surface caused by the use of acid or abrasive 

product for the cleaning;
2) Deterioration of surface with finishes different from the chrome: 
 couloured or with granite effect taps are sensible to shocks owing to hits 

and to abrasive products.
  Painting has 1 year guarantee.
 All damages caused by bad use, negligence, improper maintenance, hits 

and so on, are not covered by guarantee.
3) Improper installation;
4) Improper use;
5) Ripair and maintenance effected not in suitable cicumstances and without 

previous authorisation of Argo.
The warranty does not include:
1) The cost of labour for replacement of defect pieces, claim for direct or 

indirect, suffered or arisen damages

MAINTENANCE OF SURFACE

CLEANING
For the cleaning of our product we suggest the following:

CHROME FINISH
Chrome surfaces are particularly sensible to anticalcareous substances, 
acid or sandy detergents, rough sponges. Wash them using soap and water 
or polish them with a dry cloth, if there are calcareous sediments, use the 
vinegar to remove the spots.

BRASS, GOLD, BURNISHED, COLOURED AND GRANITE
These surfaces are very delicate. Follow the same instruction given for the 
chrome surfaces but be very careful.

Burnished and silver surfaces are one by one hand made. They can show 
some difference in the colour.



RIVENDITORE DI ZONA/AGENTE CONDIZIONI RISERVATE AL CLIENTE

INFORMAZIONI UTILI   
USEFUL INFORMATION

I NOSTRI PRODOTTI  
Scopri l’intera gamma dei nostri prodotti consultando i nostri siti
oppure richiedendo i nostri cataloghi all’indirizzo
servizioclienti@argorubinetterie.it
www.argorubinetterie.it
OUR PRODUCTS 
Discover  the entire range of our products by consulting our web 
sites or by requesting our catalogues at the following address 
servizioclienti@argorubinetterie.it
www.argorubinetterie.it

DOVE LI TROVI   
Potete trovare i nostri prodotti presso mobilifici, centri inox, riven-
ditori di termoidraulica, rivenditori di arredo bagno ed alcuni centri 
di grande distribuzione.
Contattateci per conoscere il nostro rivenditore di zona più vicino:
servizioclienti@argorubinetterie.it
WHERE TO FIND US
You can find our products at furniture centres, plumbing material 
retailers, retailers of bath furnishings and some DIY centers. 
Please  contact  us in order to find out  the retailer closest to you:
servizioclienti@argorubinetterie.it

COME LI ACQUISTI  
I prezzi di questo listino sono riportati in Euro al netto di IVA per 
merce franco nostro stabilimento, possono essere sottoposti a 
variazioni e si intendono vincolanti solo con conferma d’ordine 
ARGO RUBINETTERIE. Richiedete l’apposita scheda condizioni 
di vendita.
HOW TO BUY
Price lists are in Euro without Vat for goods ex works, variations 
can be made and are only considered binding with an ARGO RU-
BINETTERIE order confirmation. Please ask for the appropriate  
terms of sale.

COME LI RICEVI    
La merce verrà consegnata tramite corriere. La verifica della 
merce deve essere effettuata dal cliente alla consegna; even-
tuali reclami devono essere notificati sul documento di trasporto 
e inoltrati sia al corriere che ad ARGO RUBINETTERIE. La mer-
ce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se spedita franco 
destino. ARGO RUBINETTERIE non risponde di eventuali ritardi, 
avarie o ammanchi verificatesi durante il trasporto. 
Richiedete la tabella specifica dei costi di trasporto a 
servizioclienti@argorubinetterie.it
DELIVERY
Goods are delivered by courier. Verification of the goods must 
be carried out by the client on  receipt of delivery; eventual com-
plaints must be noted on the transport document and forward to 
both the courier and ARGO RUBINETTERIE. The goods travel at 
the customers risk even if sent by customer carriage. ARGO RU-
BINETTERIE is not responsible for any delays, damages or brea-
kages which may take place during transport. 
Please ask for the appropriate terms of shipping costs at 
servizioclienti@argorubinetterie.it

COME LI UTILIZZI  
I prodotti ARGO RUBINETTERIE sono progettati per uso dome-
stico come rubinetteria sanitaria. Si esclude qualsiasi responsa-
bilità per tutte le conseguenze dirette od indirette derivanti dall’er-
rata installazione o dall’errato impiego dei nostri prodotti. ARGO 
RUBINETTERIE consiglia il montaggio di un sistema filtrante per 
evitare danneggiamenti  o deterioramento dei suoi prodotti cau-
sati dalle impurità presenti nell’acqua. Si consiglia inoltre una ma-
nutenzione periodica secondo le specifiche riportate nel manuale 
allegato al prodotto acquistato. 
HOW TO USE OUR PRODUCTS
ARGO products are spefically designed  for domestic use such as 
sanitary taps. ARGO RUBINETTERIE disclaim responsibility for 
all direct or indirect consequences derived from incorrect instal-
lation or incorrect usage of our products. ARGO RUBINETTERIE 
advise  assembly of a filtrating system in order to avoid damage or 
deterioration of its products due to impurities present in the water. 
We also advise regular maintenance of the product as specified in 
the manual attached to the acquired product.

LA NOSTRA GARANZIA   
I prodotti Acqua e Classici sono garantiti 5 anni;
I prodotti Economyline ed Ecoamico sono garantiti 2 anni.
GUARANTEE
The product lines  Acqua and Classic are guaranteed for 5 years; 
the product lines Economyline and Ecoamico are guaranteed
for 2 years.

COME LI SMALTISCI  
Tramite i normali canali di smaltimento oppure inviando in porto 
franco ad ARGO RUBINETTERIE il prodotto, specificando l’esclu-
sivo scopo di smaltimento (non verrà riconosciuto nessun rimbor-
so).
DISPOSAL
Disposal can be carried out through normal channels or by sen-
ding the product carriage free to ARGO RUBINETTERIE, spe-
cifying the  purpose of disposal (no refund will be given).

COME LI RIORDINI   
Riordinate i nostri prodotti all’Agente di zona (vedi spazio riser-
vato)
oppure contattatando direttamente ARGO RUBINETTERIE
HOW TO REORDER
To reorder please contact our local agent (see classified space) 
Or contact ARGO RUBINETTERIE directly

mail: servizioclienti @argorubinetterie.it
telefono: +39 0322 997327

SERVIZIO “EXPRESS”   
Prodotto disponibile per consegna rapida. (SOLO CROMO)
Gli articoli che sul listino riportano questo simbolo possono usu-
fruire del servizio “express” che permette di gestire l’ordine con 
una via preferenziale all’interno dell’azienda e di conseguenza 
avere una consegna rapida. Importante: per usufruire di questo 
servizio è indispensabile fare un ordine di soli articoli a listino con 
questo simbolo e indicare anche la dicitura “EXPRESS” sull’or-
dine.

Prodotto disponibile per consegna rapida (soggetto a 
disponibilità)
AVAILABLE ONLY IN ITALY
Express delivery only for Italy

CROMATO   CHROME
 01 Cromo / Chrome

COLORE   COLOURS
 02 Bianco / White
 03 Bianco Ral / White Ral
 04 Nero opaco / Black mat
 05 Nero / Black
 06 Rosso / Red
 07 Giallo / Yellow
 08 Moka / Mocca

TRATTATI   TREATED
 09 Vecchio rame / Old copper
 10 Vecchio bronzo / Old bronze
 11 Acciaio spazzolato / Brushed steel
 112 Vecchio argento / Old silver
 13 Oro / Gold
 39 Cromo satinato / Mat chrome 
 98 Brunito / Venetian bronze 

SFUMATI   SHADED
 14 Terra di Francia / Terre de France
 15 Cappuccino / Cappucino PREZZI IVA ESCLUSA

LEGENDA FINITURE PER RUBINETTI FINISHES LEGEND FOR TAPS



ARGO RUBINETTERIE srl - Via Cremosina, 43 Pogno (NO)
tel. +39 0322 997327 - info@argorubinetterie.it
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