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M inim alism o ne lla doc c i a

Sviluppo continuo
e coerente
“Nella progettazione dello spazio bagno sono in molti a parlare di
riduzione, ma pochissimi la attuano in maniera coerente. Con il concetto
di rubinetteria IXMO, nel 2015 abbiamo percorso nuove strade. Abbiamo
integrato in maniera innovativa funzionalità e ridotto radicalmente il design.
Con IXMO SOLO abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti.
Infatti, da subito i clienti più esigenti necessitano di un solo elemento
di rubinetteria sulla parete per una soluzione doccia completa. Questo
minimalismo detta nuovi standard nella creazione del bagno”.
Hartmut Dalheimer, amministratore KEUCO
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Il nuovo
minimalismo
nella doccia
Il motto “Meno è meglio” è più vero che mai per il nuovo arrivato
della gamma IXMO. IXMO SOLO è un autentico miracolo funzionale:
il modello, di dimensioni straordinariamente ridotte, si caratterizza
per la fusione intelligente di tecnologia innovativa e design minimalistico.
Ne è uscita una rubinetteria che fonde in maniera unica miscelatore
monocomando e allacciamento del tubo flessibile. Ingombro minimo
di montaggio: massimo comfort, visto che per una soluzione doccia
completa è necessario solo IXMO SOLO e nessun altro elemento di
rubinetteria.
IXMO SOLO è così coerente e piccolo nella progettazione del prodotto
da trasmettere un‘idea di ordine in ogni doccia. E con la rosetta, a
scelta, tonda o quadrata, IXMO SOLO si adatta alla perfezione anche
a tutte le altre linee KEUCO.
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Brillante
davanti e dietro
alla parete
Il modulo IXMO SOLO conquista con le sue

59552

dimensioni ridotte e unitarie. La sporgenza
fissa dalla parete è di 90 mm esatti, come
pure il diametro e la lunghezza degli spigoli
con le rosette, a scelta, tonde o quadrate.
L‘unità sottotraccia può essere integrata
senza problemi in pareti sottili o in un intervento di ammodernamento successivo. Lo

59552

51187

51587

59587

59552
Set composto da:

51187
Set per doccia
composto da:
– Asta saliscendi da parete 900 mm
con supporto doccia, regolazione
in altezza con impugnatura,
angolo di inclinazione regolabile
in modo continuo
– Doccetta con getto normale
– Tubo flessibile per doccia,
1600 mm
– Piastra livellazione piastrelle
(5 mm)

51587
Set per doccia
composto da:
– Asta saliscendi da parete 900 mm
con supporto doccia, regolazione
in altezza con impugnatura,
angolo di inclinazione regolabile
in modo continuo
– Doccetta con getto normale,
soft e massaggiante
– Tubo flessibile per doccia,
1600 mm
– Piastra livellazione piastrelle
(5 mm)

59587
Set per doccia
composto da:
– Asta saliscendi da parete 800 mm
con supporto doccia, regolazione
in altezza con impugnatura,
angolo di inclinazione regolabile
in modo continuo
– Doccetta con getto normale
– Tubo flessibile per doccia,
1600 mm
– Piastra livellazione piastrelle
(5 mm)

rende possibile la profondità di montaggio
particolarmente piatta di soli 65 mm. Grazie
alla regolazione intelligente della profondità
essa può essere adattata in maniera flessibile e continua di 65 – 95 mm.
IXMO SOLO presenta anche altri vantaggi:
temperatura e quantità dell‘acqua possono

90 mm

essere limitate in qualsiasi momento
all‘occorrenza. Ciò comporta un risparmio
in termini di costi ed energia. Con un solo

65 – 95 mm

– Miscelatore monocomando con
allacciamento del tubo flessibile DN 15
Cartuccia miscelatore acqua con rondelle di
tenuta, limitazione di temperatura e di portata,
allacciamento del tubo flessibile a sicurezza
intrinseca per prevenire l’inquinamento da
riflusso a norma DIN EN 1717
Sporgenza di 90 mm
Set completo composto da:
Miscelatore, manicotto, rosetta (tonda o
quadrata), struttura base e allacciamento
del tubo flessibile
– Struttura base sottotraccia per
miscelatore monocomando con
allacciamento del tubo flessibile DN 15
Struttura base per montaggio a parete
Profondità di montaggio 65 – 95 mm

elemento necessario sulla parete, IXMO
SOLO risulta inoltre estremamente facile
da pulire.

Classificazione in base a gruppo acustico I
e classe di portata A

Per maggiori informazioni su IXMO visitate il nostro planner online sul sito www.ixmo.de
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