
Ridisegnare 
l’ambiente 
bagno.
Geberit Monolith 



Un design sempre attuale per 
il vostro bagno.

Vi sono strade diverse per dare 
forma alle vostre idee nella crea-
zione di un nuovo bagno. 
I moduli Geberit Monolith per-
mettono di creare uno splendido 
bagno utilizzando elementi sem-
plici da installare e ben progettati. 
Anche se a prima vista possono 
sembrare fin troppo elementari, 
questi moduli sanitari offrono 
molto di più di quello che mo-
strano, grazie alla raffinata com-
binazione di funzionalità e design. 
I moduli sanitari Monolith si 
abbinano con la maggior parte 
delle ceramiche e dei rubinetti 
in commercio e possono essere 
collegati velocemente agli allac-
ciamenti esistenti, senza modi-
fiche strutturali - un vantaggio 
reale in fase di ristrutturazione. 
I moduli  Geberit Monolith vi of-
frono la possibilità di realizzare il 
vostro progetto in modo semplice 
e veloce.
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Geberit Monolith ridisegna lo stile di ogni 
bagno. L'innovativo modulo per WC integra 
tutte le funzioni tecniche con un design 
moderno portando un tocco di novità in 
qualsiasi bagno.
Geberit Monolith per bidet riprende le linee 
e le dimensioni del fratello maggiore, il mo-
dulo per WC, in modo da completare per-
fettamente l’allestimento del bagno.

Tutti i moduli Monolith garantiscono la 
consueta affidabilità Geberit unita ad un 
design innovativo.
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Geberit Monolith.
Uno stile adatto ad ogni bagno.

1  Monolith per bidet
Il modulo sanitario per bidet nasce per 
affiancare perfettamente quello per WC 
e consente di completare il bagno con 
lo stesso design. Monolith per bidet per-
mette l'installazione di ceramica sospesa 
o a pavimento back to wall ed è imprezio-
sito dal portasalviette cromato.

Per idee e suggerimenti su
Geberit Monolith, visitate

 www.geberit.it

2  Monolith per WC
Il modulo per WC può essere installato in 
combinazione con la maggior parte dei 
vasi sospesi e a pavimento back to wall.
La tecnologia del risciacquo a doppia 
quantità garantisce un notevole risparmio 
idrico.
Tutti i componenti interni sono facilmente 
raggiungibili. La reperibilità dei pezzi di 
ricambio è garantita per 25 anni.
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Il modulo Monolith per lavabo coniuga 
un alto grado di funzionalità con uno stile 
semplice e innovativo.

Geberit Monolith è realizzato con materiali 
di alta qualità. Il frontale è in cristallo tem-
perato e le parti laterali sono in alluminio. 

Monolith per lavabo è predisposto per con-
sentire il collegamento rapido agli allaccia-
menti esistenti.

Inoltre può essere utilizzato in combinazio-
ne con una grande varietà di ceramiche e di 
rubinetterie di diversi produttori.
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Geberit Monolith per lavabo.
Design funzionale con stile.

1  Carrelli estraibili
Nel modulo Monolith per lavabo è possi-
bile integrare carrelli laterali estraibili che 
creano un prezioso spazio per riporre i 
vostri prodotti da bagno, in un elemento 
unico, che si adatta perfettamente ad 
ogni ambiente.

Per altre idee e suggerimenti su 
Geberit Monolith visitate:

 www.geberit.it

2  Doppio portasalviette
Il modulo Monolith per lavabo può essere 
completato con un portasalviette croma-
to. Esso è disponibile in due lunghezze 
diverse: 31 e 41 cm.
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Bagno rinnovato.
Lavoro ridotto al minimo.
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Vecchio bagno

Un nuovo look per il vostro vecchio bagno. I 
moduli sanitari Geberit Monolith vi offrono 
molta libertà di scelta anche in fase di ri-
strutturazione. Installare Monolith non rap-
presenta mai un problema poiché non ri-
chiede né lavori strutturali né demolizione, 
mentre gli allacciamenti esistenti possono 
essere riutilizzati. Il lavoro d'installazione 
viene ridotto al minimo. Donate al vostro 
bagno un nuovo look grazie al design line-
are e senza tempo di Monolith.

Nuovo bagno
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Stesso spazio.
Più scelta.
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Sia che installiate un singolo 
Monolith o diversi moduli avrete 
sempre libertà di scelta nella pro-
gettazione e nella finitura del vo-
stro bagno. Monolith è disponibile 
in tre diversi colori, bianco, nero 
e bruno terra d’ombra, per abbi-
narsi perfettamente con i diversi 
arredi possibili.

Anche nella scelta delle cera-
miche avete la massima libertà: 
potete completare Monolith con 
apparecchi sospesi, a pavimento 
(back to wall) o con Geberit 
AquaClean.
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Monolith XL.
Allineamento perfetto.
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Il modulo Monolith per WC è di-
sponibile anche nella versione ad 
altezza 114 cm, la stessa del mo-
dulo Monolith per lavabo.

La nuova versione di Monolith per 
WC si combina perfettamente 
anche con Geberit AquaClean, 
l'innovativo sanitario che unisce 
le funzioni del WC e del bidet in un 
solo apparecchio.
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Geberit Monolith per lavabo combina le 
più moderne tecnologie sanitarie con 
un oggetto d’arredo estremamente fun-
zionale – tutto racchiuso in un design 
accattivante e sempre attuale. Il modulo 
può essere dotato di carrelli laterali 
portaoggetti e portasalviette cromati. 
Monolith per lavabo può essere usato in 
combinazione con la maggior parte delle 
ceramiche  e dei rubinetti in commercio, 
sia a parete sia a pianale.

Geberit Monolith 
per lavabo

Rubinetto a parete, 
leva destra, 

fori con 10 cm di interasse
Rubinetto a pianale

Senza carrelli laterali
bianco 131.043.SI.1
nero 131.043.SJ.1
terra d’ombra 131.043.SQ.1

bianco 131.051.SI.1
nero 131.051.SJ.1
terra d’ombra 131.051.SQ.1

Carrello estraibile  
a sinistra

bianco 131.040.SI.1
nero 131.040.SJ.1
terra d’ombra 131.040.SQ.1

bianco 131.048.SI.1
nero 131.048.SJ.1
terra d’ombra 131.048.SQ.1

Carrello estraibile  
a destra

bianco 131.041.SI.1
nero 131.041.SJ.1
terra d’ombra 131.041.SQ.1

bianco 131.049.SI.1
nero 131.049.SJ.1
terra d’ombra 131.049.SQ.1

Carrello estraibile  
a destra e sinistra

bianco 131.042.SI.1
nero 131.042.SJ.1
terra d’ombra 131.042.SQ.1

bianco 131.050.SI.1
nero 131.050.SJ.1
terra d’ombra 131.050.SQ.1

Portasalviette cromato 
per Monolith lavabo.

Lunghezza 31 cm 
131.109.21.1

Lunghezza 41 cm 
131.110.21.1

Modelli

Gamma colori

bruno terra 
d’ombra (SQ)

verde acqua 
(SL)

Assortimento completo.
Panoramica sui moduli Monolith.

Non lasciate nulla al caso nella scelta di Monolith. 
Questa panoramica dell’assortimento vi aiuterà ad 
orientarvi per realizzare il vostro bagno.
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Monolith per bidet può essere utilizzato 
sia con ceramica a pavimento sia so-
spesa.
Il rivestimento frontale in vetro è disponi-
bile in tre colori.

Geberit Monolith
per bidet

Per ceramiche sospese
e a pavimento (back to wall)

bianco 131.030.SI.1
nero 131.030.SJ.1
terra d’ombra 131.030.SQ.1

Modelli

Altezza 101 Altezza 114

Per ceramiche 
sospese

verde acqua 131.027.SL.1
bianco 131.027.SI.1
nero 131.027.SJ.1
terra d’ombra 131.027.SQ.1

bianco 131.031.SI.1
nero 131.031.SJ.1
terra d’ombra 131.031.SQ.1

Per ceramiche 
a pavimento
(back to wall)

verde acqua 131.002.SL.1
bianco 131.002.SI.1
nero 131.002.SJ.1
terra d’ombra 131.002.SQ.1

bianco 131.033.SI.1
nero 131.033.SJ.1
terra d’ombra 131.033.SQ.1

Per Geberit 
AquaClean 
8000/8000plus

bianco 131.024.SI.1
nero 131.024.SJ.1
terra d’ombra 131.024.SQ.1

bianco 131.032.SI.1
nero 131.032.SJ.1
terra d’ombra 131.032.SQ.1

Modelli

Monolith per WC offre la tecnologia a 
doppia quantità di risciacquo e può es-
sere abbinato con la maggior parte delle 
ceramiche a pavimento o sospese in 
commercio.
Anche Geberit AquaClean 8000 e 
8000plus possono essere montati facil-
mente su un modulo Monolith.

Geberit Monolith
per WC
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Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera

T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
sales.it@geberit.com

 www.geberit.it
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