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GRAFF: una spa personalizzata in poche mosse. 
M- Series è il nuovo sistema da incasso modulare e ultra flessibile firmato 
GRAFF.  Adatto a tutte le collezioni presenti in catalogo, prevede fino a sette 
uscite con sole quattro maniglie. 
 
 

M Series, il nuovo sistema di incassi modulare, è stato ideato dall’azienda americana 
GRAFF con l’intenzione di offrire nuove soluzioni per la zona doccia e agevolare, al 
contempo, il lavoro degli installatori che risulta così pulito, rapido e poco invasivo. 
 
La nuova serie è composta da un miscelatore termostatico, due deviatori e rubinetti 
d’arresto che possono essere combinati in un monoblocco unico e compatto.  
Grazie alla sua modularità, il sistema si differenzia da quelli attualmente in commercio 
che prevedono termostatico e deviatore o termostatico e rubinetti d’arresto: con il 
sistema GRAFF è possibile combinare deviatori e rubinetti d’arresto in numero variabile, 
per soddisfare ogni esigenza di applicazione. 
Con l’utilizzo del deviatore è possibile scegliere quali uscite attivare non 
simultaneamente, mentre, con il rubinetto d’arresto, è sempre possibile azionare 
un’uscita contemporaneamente ed indipendentemente da quelle del deviatore (ad es: il 
soffione o la bocca di erogazione della vasca contemporaneamente ai soffioncini laterali 
o alla doccetta).  
 
L’installazione si può effettuare con grande flessibilità ed è quindi personalizzabile. I 
componenti si impilano uno sopra l’altro, quasi come mattoncini Lego, creando un 
monoblocco che predispone le maniglie sempre alla stessa distanza e permettendo, così, 
una serie infinita di combinazioni. Un vero e proprio sistema tailor made che consente di 
disporre le leve delle uscite della doccia a piacere, sia in verticale che in orizzontale. 
 
Le leve attualmente compatibili al sistema sono quelle dei modelli Ametis, Aqua-Sense e 
Terra.  Le maniglie della collezione Aqua-Sense, tuttavia, sono adattabili a tutte le 
collezioni GRAFF, grazie alla loro forma squadrata o stondata che le rende molto 
versatili. 
Grazie alla M-series è possibile per chiunque creare una personalissima spa in casa, 
beneficiando, con poche leve, di tanti getti diversi, per un’esperienza doccia che possa 
offrire il massimo in termini di comfort e relax. 
 
 
GRAFF 
Con sede a Milwaukee, Wisconsin (USA) e filiali in diverse parti dell’Europa, GRAFF è riconosciuta in 
tutto il mondo per la sua visione unica e per l’originalità dei suoi prodotti che creano nuove tendenze. 
L’azienda offre numerose serie di rubinetteria e sistemi doccia in stile moderno, tradizionale e di 
transizione. GRAFF adotta tecnologie produttive all’avanguardia e si avvale di una lunga tradizione 
manifatturiera acquisita fin dal 1922 nel settore delle istallazioni e della produzione di rubinetteria. 
L’impegno di GRAFF nel creare prodotti innovativi e di prima qualità è evidente in ciascun articolo. La 
società impiega oltre 1000 dipendenti qualificati e detiene il controllo di tutta la filiera produttiva, 
configurandosi, in tal modo, come un produttore dotato di una perfetta integrazione verticale. GRAFF 
rappresenta una delle aziende gestite dal gruppo Meridian International Group, società certificata ISO 
9000. Meridian unisce strategicamente una solida esperienza europea nella produzione di valvole e 
rubinetteria in conto terzi con oltre trenta anni di esperienza americana nella produzione di parti 
meccaniche. Nell’importante portafoglio clienti di Meridian figurano numerose multinazionali del 
settore delle istallazioni e il primo produttore 
 americano di motociclette. 
 

 
 
 



 
 
 
GRAFF EUROPE  
Via Aretina 159, 50136 Florence - ITALY   
Tel: +39 055 9332115,  
fax: +39 055 9332116 
email: info@graff-mixers.com  
www.graff-faucets.com 

Per informazioni e immagini in alta 
risoluzione 

Ufficio Stampa: 
tac comunic@zione  milano|genova 

tel +39 02 48517618 | 0185 351616  
press@taconline.it | www.taconline.it 


