
Soffioni doccia dal fascino emozionale, 
getti a cascata o a pioggia sotto i 
quali rigenerarsi; soluzioni a soffitto 
o a parete in cui il potere benefico 
dell’acqua viene potenziato dalla 
cromoterapia: sono alcune delle 
numerose proposte tecnologiche di 
Gattoni Rubinetteria. Come i soffioni 
doccia “Double Jet”, in acciaio inox, 
orientabili, con doppio getto, a pioggia 
o cascata, sia nelle versioni a parete, 
sia a soffitto.

Una linea di piatti doccia e non solo, 
dall’estrema plasmabilità: la serie 
Midioplan® è interamente realizzata 
in Corian® in qualsiasi forma e misura, 
per inserirsi alla perfezione in superfici 
con profili complessi, con larghezze e 
profondità obbligate o forme irregolari 
con angoli ottusi o acuti. Possono 
essere installati a filo pavimento e 
personalizzati con altri dettagli come 
l’altezza dello zoccolo, il colore, la 
posizione e la tipologia di scarico.

Struttura in acciaio AISI 304, finitura 
cromata a specchio, dispositivo Easy 
Clean con ugelli flessibili in silicone 
per garantire una facile rimozione 
del calcare: nel monolitico soffione 
Ermes, il getto a cascata in punta offre 
un piacevole massaggio rigenerante 
mentre i getti frontali agiscono sul 
corpo per un’esperienza di autentico 
relax. Estetica, qualità dei materiali 
e funzionalità con l’integrata doccetta 
monogetto collegata al corpo centrale.

Una tecnologia ibrida, acqua più 
aria, una commistione di funzioni per 
un modo nuovo di vivere lo spazio 
doccia e l’esperienza di benessere: 
nello stesso elemento, applicabile a 
soffitto o a parete, Monsieur unisce un 
getto d’acqua rigenerante al comfort 
di un getto d’aria uni direzionato sul 
corpo (caldo d’inverno e fresco in 
estate) che offre una sensazione nuova 
particolarmente gradevole e oltre ad 
asciugare il corpo aiuta a rilassarlo.

An exciting new range of showerheads 
with cascade or rainfall jets under 
which to relax and regenerate; 
wall- and ceiling-mounted solutions 
combining the beneficial power of 
water with chromotherapy. These are 
only a few of Gattoni Rubinetteria’s 
many high-tech proposals. Such as 
“Double Jet” stainless steel adjustable 
showerheads, with a double jet, rainfall 
or cascade, available in wall- and 
ceiling-mounted versions.

A line of shower trays and more 
which is extremely easy to mould: the 
Midioplan® series is made entirely 
of Corian® and can be produced in 
any shape and size to fit perfectly on 
surfaces with complex shapes, definite 
widths and depths or irregular shapes 
with obtuse or right angles. Shower 
trays can be installed flush with the floor 
and customised with details such as 
the height of the baseboard, and the 
colour, position and type of drain.

AISI 304 steel structure, polished 
chrome finish, Easy Clean flexible 
silicone nozzles for easy lime scale 
removal: Ermes is a shower head block 
in which water cascades from the tip 
for a pleasant regenerating massage 
while frontal jets massage the body for 
a truly relaxing experience. Aesthetics, 
quality materials and practicality with 
a single-jet hand-held showerhead 
connected to the central body.

Hybrid technology combining water 
with air, a mixture of different functions 
for a new way of experiencing the 
shower space and wellness: in a 
single element applicable to the 
wall or ceiling, Monsieur combines 
a regenerating jet of water with the 
comfort of a unidirectional jet of air 
directed onto the body (warm in winter, 
cool in summer), offering a particularly 
pleasant new sensation to dry and 
relax the body.
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Termosifone, specchio e sistema di 
illuminazione: Spekkio assolve più 
funzione in un unico elemento grazie 
alla cornice curvilinea ed elegante 
che impreziosisce e cela un moderno 
sistema di illuminazione. Realizzato 
totalmente in alluminio estruso, quindi 
ecologico e riciclabile al 100%, 
impiega un limitatissimo contenuto 
di acqua, che si traduce in elevata 
rapidità di risposta dell’impianto di 
riscaldamento.

Grandi trasparenze, riflessi cromatici, 
ampio vetro scorrevole di accesso 
affiancato da un vetro fisso in linea: 
nel box doccia S-Lite gli elementi 
trasparenti sono sovrastati dall’elegante 
e robusto braccetto metallico superiore. 
Un binario inferiore di contenimento 
dell’acqua è stato sagomato per 
ottimizzare al meglio lo scorrimento 
dell’anta mobile mentre il meccanismo 
di rotolamento è stato interamente 
alloggiato nelle ruote.

Pensato per offrire soluzioni innovative 
per l’area doccia ma anche per 
agevolare il compito degli installatori, 
M Series è un sistema da incasso 
modulare e ultra flessibile in grado di 
adattarsi a tutte le collezioni Graff e 
capace di prevedere fino a 7 uscite con 
sole 4 maniglie. La serie è composta da 
un miscelatore termostatico, 2 deviatori 
e rubinetti d’arresto che possono essere 
combinati in un monoblocco unico 
e compatto.

Un sistema di riscaldamento a 
pavimento che garantisce una notevole 
riduzione dei costi d’istallazione, delle 
dispersioni di calore e un importante 
risparmio energetico: in Prodeso 
Heat System il cavo di riscaldamento 
elettrico può essere installato nelle 
scanalature di una speciale membrana 
in polipropilene impermeabile, 
esclusivamente dove il calore è 
desiderato. È la soluzione perfetta per 
interventi di ristrutturazione.

Radiator, mirror, lighting system: 
Spekkio is a single element serving 
a number of purposes thanks to its 
elegant curved frame decorating 
and concealing a modern lighting 
system. Made entirely out of extruded 
aluminium, making it 100% ecological 
and recyclable, Spekkio uses a small 
amount of water, which means rapid 
response turning on and off the hot 
water heater.

Big transparencies, colourful reflections 
and wide sliding glass doors flanked 
by in-line glass panels: in the S-Lite 
shower stall, transparent elements are 
topped by an elegant, robust metal 
arm. The bottom track keeps water from 
overflowing and is shaped to optimise 
sliding of the mobile door, while the 
rolling mechanism is housed entirely 
inside the wheels.

Offering innovative solutions for the 
shower area and making life easier 
for installers, the M Series is a modular, 
ultra-flexible concealed system for 
adaptation for use with all Graff 
collections, for up to 7 outlets with 
only 4 handles. The set includes a 
thermostatic mixer, 2 bypasses and stop 
taps that may be combined in a single 
compact block.

An underfloor heating system that cuts 
installation costs, heat dispersion and, 
especially, energy consumption: in 
the Prodeso Heat System, the electric 
heating cable may be installed in 
the grooves of a special waterproof 
polypropylene membrane only where 
heat is required. It is the perfect solution 
for renovation projects in which the 
new floor will be laid over an existing 
surface. 
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