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COLORS AND FINISHING: more than 100  finishings available
 to satisfy all client needs and tastes

COLORI E FINITURE: oltre 100 finiture per 
ogni necessità di gusto e di arredo
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COLORS AND FINISHING: more than 100  finishings available
 to satisfy all client needs and tastes
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04A
Nero opaco antibatterico
Antibacterial black matt



RBASE01  
base Semplifix con flessibili 3/8 F                                                                       € 14,20 

ABASEX10 
kit 10 basi Semplifix complete  
con flessibili 3/8 F                                                                                      € 142,00

ATSPX  
coppia tappi Semplifix per collaudo impianto                                              € 27,50 
  

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                                                                                                            € 9,00

Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X50)
lunghezza 50 cm 
supplemento                                                                                                            € 10,00 
 
Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X80)
lunghezza 80 cm
supplemento                                                                                                            € 12,00

Coppia tubetti rame (aggiungere dopo l’articolo TBR) 
lunghezza 35 cm
supplemento                                                                                                            € 6,50

Coppia rubinettini filtro (aggiungere dopo l’articolo RBFT)
1/2 M x 3/8 M (con chiusura e filtro ispezionabile)
supplemento                                                                                                            € 11,00

Leva clinica (aggiungere dopo l’articolo CL) 
(verificare applicabilità a seconda dei modelli)
supplemento                                                                                                            € 13,00

KTF36N
(aggiungere dopo l’ articolo KTF - per art. CU 0980, CU 0900 e CU 099)                             
chiave sostitutiva del dado di fissaggio esagono 36 in tecnopolimero    € 19,00      
                                                                     

KTD36B
(aggiungere dopo l’ articolo KTF - per art. CU 0980, CU 0900 e CU 099)                             
chiave per il fissaggio del dado 36 tutta filettata                                          € 18,00
                                                                     

OPTIONALS:
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ARGOtipi tecnologici
technological 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

CU 0522PT  ITALIA 
 
CU 0552PT  GRAN BRETAGNA 
 
CU 055PT  OLANDA 
 
CU 0900  NORVEGIA 
 
CU 0980  SVEZIA 
 
CU 0990  FINLANDIA 
 
CU A0225  MALACCA  
 
CU A235  ADRIATICO
 
CU A238  MARMARA  
 
CU A275  ATLANTE  
 
CU A280  PACIFICO 
 
CU D237  VENEZUELA 
 
CU D290  ARGENTINA 
 

171 
 
171 
 
170 
 
173 
 
172 
 
173 
 
175 
 
174 
 
174 
 
174 
 
175 
 
169 
 
169 
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ARGENTINA CU D290
led

finitura / finishing euro
cromo / chrome 567,00
colorato / colour 609,00
granito / granite 640,00

61
5

Ø15,3-G3/8" 

Ø34

Ø51

201,5

19
9

29
3

262

48
 M

AX

Miscelatore lavello digitale con luce LED

Digital sing mixer with light LED

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

LED

finitura / finishing euro
cromo / chrome 840,00

Miscelatore lavello digitale con doccia
 estraibile

Digital Sink mixer with extractable shower

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

VENEZUELA CU D237  
digitale / digital
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53CC956G25
euro 21,00

53CC956GM
euro 21,00



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.

poly-tech

senza risparmio idrico-energetico

finitura / finishing euro
cromo / chrome 135,00
colore / colour  137,00
sfumato / two colors  139,00
granito / granite 140,00
trattato / matt  160,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 125,00
colore / colour  127,00
sfumato / two colors  128,00
granito / granite 129,00
trattato / matt  152,00

170

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. 

vantaggi
advantages

collezione poly-tech

OLANDA CU 0555PT

CU S555PT

POLY-TECH

53CC956GM
euro 21,00



senza risparmio idrico-energetico

senza risparmio idrico-energetico

poly-tech

poly-tech

finitura / finishing euro
cromo / chrome 83,00
colore / colour  90,00
sfumato / two colors  93,00
granito / granite 97,00
trattato / matt  114,00

34
0

25
0

180

Ø50

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

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 94,00
colore / colour 100,00
sfumato / two colors  103,00
granito / granite  106,00
trattato / matt  124,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 94,00
colore / colour 100,00
sfumato / two colors  103,00
granito / granite  106,00
trattato / matt  124,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 83,00
colore / colour 90,00
sfumato / two colors  93,00
granito / granite  97,00
trattato / matt  114,00

CU S552PT

CU S522PT

GRAN BRETAGNA CU 0552PT

ITALIA CU 0522PT

POLY-TECH

POLY-TECH 171
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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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 99,00
colore / colour 105,0
sfumato / two colors 106,00
granito / granite 120,00
trattato / matt 135,00

   VANTAGGI / ADVANTAGES                                                 EASY KEY
Vedere pag. 355 
See page 355

estraibile / extractable
SVEZIA CU 0980

senza risparmio idrico-energetico

finitura / finishing euro
cromo / chrome 97,00
colore / colour  103,00
sfumato / two colors  104,00
granito / granite 120,00
trattato / matt  133,00

CU S980

172

53CC956G40AP
euro 21,00



Vedere pag. 355 
See page 355

20
0

210

17
5

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

FINLANDIA CU 0990

140

CUS 994-CU0994

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

NORVEGIA CU 0900

finitura / finishing euro
cromo / chrome 73,00
colore / colour 77,00
sfumato / two colors 79,00
granito / granite 83,00
trattato / matt 90,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 70,00
colore / colour 74,00
sfumato / two colors 76,00
granito / granite 80,00
trattato / matt 87,00

20
0

210

17
5

ø42

senza risparmio idrico-energetico

senza risparmio idrico-energetico

finitura / finishing euro
cromo / chrome 69,00
colore / colour  72,00
sfumato / two colors  75,00
granito / granite 79,00
trattato / matt  85,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 65,00
colore / colour  70,00
sfumato / two colors  72,00
granito / granite 76,00
trattato / matt  85,00

CU S900

CU S990

173
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129

49

15
2

68
0

42

27
0

G 3/8"

45 max

23
5

265
217

ACIXA1566L2FS

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

finitura / finishing euro
inox 325,00

finitura / finishing euro
inox 212,00

finitura / finishing euro
inox 283,00

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 mm.
- apertura in acqua fredda

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 mm.
- apertura in acqua fredda

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°
- rinforzo fissaggio in nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 mm

MARMARA CU A238

ADRIATICO CU A235

ATLANTE CU A275 

174

53CC956GM
euro 21,00

53CC956GM
euro 21,00

53CC956G351EP
euro 21,00



finitura / finishing euro
inox 283,00

finitura / finishing euro
inox 325,00

acciaio inox

acciaio 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 mm.
- apertura in acqua fredda

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°
- rinforzo fissaggio in nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 mm

PACIFICO CU A280

MALACCA CU A225
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RBASE01  
base Semplifix con flessibili 3/8 F                                                          € 14,20

 
ABASEX10 
kit 10 basi Semplifix complete con flessibili 3/8 F                                      € 142,00

 
ATSPX  
coppia tappi Semplifix per collaudo impianto                € 27,50

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                                                                                      € 9,00

 
Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X50)
lunghezza 50 cm
supplemento                                                                                                            € 10,00  

Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X80)
lunghezza 80 cm
supplemento                                                                                    € 12,00

Coppia tubetti rame (aggiungere dopo l’articolo TBR) 
lunghezza 35 cm
supplemento                                                                                      € 6,50

Coppia rubinettini filtro (aggiungere dopo l’articolo RBFT)
1/2 M x 3/8 M (con chiusura e filtro ispezionabile)
supplemento                                                                                      € 11,00

Leva clinica (aggiungere dopo l’articolo CL) 
(verificare applicabilità a seconda dei modelli)
supplemento                                                                                                             € 13,00

OPTIONALS: 
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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

acqua
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CU 0100  SOFIA
 
CU 0200  ZARA 
 
CU 0280  BORDEAUX 
 
CU 0300  VIENNA 
 
CU 0500  EDIMBURGO 
 
CU 0511  LIONE 
 
CU 0520  PRAGA 
 
CU 0550  BARCELLONA
 
CU 0550P  GRANADA 
 
CU 0551  STOCCOLMA 
 
CU 0555P  PARIGI 
 
CU 0565  LONDRA 
 
CU 0570  ROTTERDAM 
 
CU 0570P  PAMPLONA 
 
CU 0585  STOCCARDA 
 
CU 0586  ZURIGO 
 
CU 0700  LIVERPOOL 
 
CU 0830  PORTO 
 
CU 0870  AMSTERDAM 
 
CU 0955  MARSIGLIA
 

183 
 
182 
 
180 
 
181 
 
184 
 
185 
 
184 
 
183 
 
186 
 
185 
 
187 
 
180 
 
187 
 
186 
 
179 
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182 
 
188 
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STOCCARDA CU 0585

Miscelatore monocomando lavello
doccia estraibile 

Single lever sink mixer
with extractable shower and diverter

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 220,00
colore / colour  198,00
sfumato / two colors  203,00
granito / granite 216,00
trattato / matt  252,00

Ø 60

ZURIGO CU 0586

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  209,00
colore / colour  181,00
sfumato / two colors  183,00
granito / granite  191,00
trattato / matt  231,00

179
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53CC956G402S
euro 21,00

53CC956G402S
euro 21,00



20
0

13
0

220
Ø 60

BORDEAUX CU 0280

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  135,00
colore / colour  139,00
sfumato / two colors  142,00
granito / granite  157,00
trattato / matt  163,00

LONDRA CU 0565

Miscelatore monocomando lavello
con braccio allungabile e testina snodata 

Single lever sink mixer with 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 314,00
colore / colour  336,00
sfumato / two colors  347,00
granito / granite 363,00
trattato / matt  378,00

430

180

53CC956G402S
euro 21,00

53CC956G35D2SEVEP
euro 21,00
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VIENNA CU 0300

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 216,00
colore / colour  246,00
sfumato / two colors  244,00
granito / granite  258,00
trattato / matt  288,00

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.

MARSIGLIA CU 0955

Miscelatore monocomando lavello alto canna L

Single lever sink mixer column with L spout

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 261,00
colore / colour 266,00
sfumato / two colors  268,00
granito / granite  274,00
trattato / matt  293,00

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.
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53CC956G35D2SEVEP
euro 21,00

53CC956G402S
euro 21,00



LIVERPOOL CU 0700

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  193,00
colore / colour  179,00
sfumato / two colors  182,00
granito / granite 205,00
trattato / matt  228,00

ZARA CU 0200

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

LEVA CLINICA
aggiungere dopo l’articolo CL
CU O200CL
CU S200CL

CL

CU 0200 CU 0200CL
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  112,00  124,00
colore / colour 114,00  126,00
sfumato / two colors  117,00  129,00
granito / granite  124,00  137,00
trattato / matt  155,00  167,00

CU S200 CU S200CL
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome 107,00  119,00
colore / colour 108,00  120,00
sfumato / two colors  111,00  129,00
granito / granite  119,00  131,00
trattato / matt  150,00  162,00

14
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53CC956G402S
euro 21,00

53CC956G402S
euro 21,00



BARCELLONA CU 0550

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 206,00
colore / colour  195,00
sfumato / two colors  198,00
granito / granite  213,00
trattato / matt  245,00

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 170,00
colore / colour  202,00
sfumato / two colors  204,00
granito / granite  293,00
trattato / matt  297,00

SOFIA CU 0100
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53CC956G402S
euro 21,00

53CC956G35D2SEVEP
euro 21,00



 PRAGA CU 0520

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 205,00
colore / colour  195,00
sfumato / two colors  198,00
granito / granite  213,00
trattato / matt  245,00

EDIMBURGO CU 0500

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 175,00
colore / colour  150,00
sfumato / two colors  151,00
granito / granite  188,00
trattato / matt  241,00

30
0
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53CC956G35D2SEVEP
euro 21,00

53CC956G402S
euro 21,00



STOCCOLMA CU 0551

Miscelatore monocomando lavello 
canna alta

Single lever sink mixer high spout

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  115,00
colore / colour  118,00
sfumato / two colors  124,00
granito / granite  135,00
trattato / matt  152,00

28
0

195

LIONE CU 0511

28
0

Miscelatore monocomando lavello canna alta

Single lever sink mixer high spout

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  119,00
colore / colour  121,00
sfumato / two colors  127,00
granito / granite  138,00
trattato / matt  156,00
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53CC956G402S
euro 21,00

53CC956G402S
euro 21,00



85 mm

25
3

195

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

GRANADA CU 0550P  
sottofinestra / folding spout

finitura / finishing euro
cromo / chrome  208,00
colore / colour  178,00
sfumato / two colors  180,00
granito / granite  190,00
trattato / matt  206,00

Dispositivo pieghevole per sottofinestra
Under window folding system

85 mm
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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

PAMPLONA CU 0570P 
sottofinestra / folding spout

finitura / finishing euro
cromo / chrome  270,00
colore / colour  245,00
sfumato / two colors  250,00
granito / granite  265,00
trattato / matt  315,00
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85 mm

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 218,00
colore / colour 186,00
sfumato / two colors 190,00
granito / granite 200,00
trattato / matt 215,00

PARIGI CU 0555P 

27
0

235

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

ROTTERDAM CU 0570

finitura / finishing euro
cromo / chrome  215,00
colore / colour  198,00
sfumato / two colors  200,00
granito / granite  228,00
trattato / matt  258,00
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euro 21,00



PORTO CU 0830

Miscelatore lavello a parete canna tubo

Sink mixer with tube spout, wall mounted

- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm alta
- rotazione canna 360°
- aeratore risparmio idrico

AMSTERDAM CU 0870

Gruppo lavello a parete canna tubo

Sink mixer with tube spout, wall mounted

- vitoni a dischi ceramici 180°
- aeratore risparmio idrico

finitura / finishing euro
cromo / chrome  108,00
trattato / matt 132,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  162,00

188
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KIT10FILT 
Kit di installazione per filtro carbone attivo completo di tubi e raccordi  
e valvola d’arresto   € 100,00 

FILT10W 
Cartuccia a carbone attivo                                                                                       € 94,00 

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                                                                                         € 9,00

 
Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X50)
lunghezza 50 cm
supplemento                                                                                        € 10,00 
 
Coppia flessibile di allacciamento (aggiungere dopo l’articolo X80)
lunghezza 80 cm
supplemento                                                                                        € 12,00

Coppia tubetti rame (aggiungere dopo l’articolo TBR) 
lunghezza 35 cm
supplemento                                                                                         € 6,50

Leva clinica (aggiungere dopo l’articolo CL) 
(verificare applicabilità a seconda dei modelli)
supplemento                                                                                         € 13,00

Coppia rubinettini filtro (aggiungere dopo l’articolo RBFT)
1/2 M x 3/8 M (con chiusura e filtro ispezionabile)
supplemento                                                                                         € 11,00

OPTIONALS: 

190



t

ARGOtipi classici
classic ARGOtipi

“Simbolo predisposizione per boiler
instantaneo sottolavello”
Symbol for “low pressure”

Prodotto disponibile per consegna rapida
Express delivery only for Italy

classici
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1100  CATANIA 
 
1420  PESARO 
 
1700  SALERNO 
 
1770  VITERBO 
 
1835  TREVISO 
 
1870  RIMINI 
 
1970  BOLZANO 
 
2250  MANTOVA 
 
2251  TRAPANI 
 
2287  CUNEO
 
2335  PADOVA 
 
2337  NUORO 
 
2350  TORINO 
 
2371  LODI 
 
2385  AOSTA 
 
2387  IMOLA 
 
2388  MODENA 
 
2389  TARANTO 
 
2410  PERUGIA 
 
2411  SIRACUSA 
 
2450  ASTI
 
2451  MATERA 
 
2451P  MESSINA 
 
2455P  COMO 
 
2465  IVREA 
 
2466  SONDRIO 
 
2467  ENNA 
 
2471  PESCARA 
 
2471P  BARI 

2480  SAVONA 
 
2485  IMPERIA  
 
2486  MILANO 
 
2488  LUCCA 
 
2511  VENEZIA 
 
2520  PIACENZA 
 
2521  SIENA 
 
2530  CHIETI 
 
2535  FORLI 
 
2540  VIAREGGIO 
 
2560  ROMA 
 
2560CL  URBINO 
 
2560MA/SE  AGRIGENTO 
 
2564  BOLOGNA 
 
2580  GENOVA 
 
2582  CESENA 
 
2584  UDINE 
 
2585  CAGLIARI 
 
2587  FIRENZE 
 
2590  TRENTO 
 
2612 
 
2612KF 
 
2614 
 
2614KF 
 
2650  FERRARA 
 
2665  VERCELLI 
 
2690  TRIESTE
 
2750  PISA 
 
2765  LECCE 
   

2780  VERONA 
 
2790  AREZZO 
 
2811  NAPOLI 
 
2822  ROVIGO 
 
2880  RAVENNA

2887 CREMONA 
 
2890  LIVORNO 
 
2920  VERBANIA 
 
2922  NOVARA 
 
2950  BERGAMO 
 
2952  BRESCIA 
 
2991  GROSSETO 
 
2995  LATINA 
 
3120  PARMA 
 
3186  GORIZIA 
 
3250  SASSARI 
 
3320  OLBIA 
 
3322  POSITANO 
 
3355  BIELLA 
 
3380  PRATO
 
3450P  RIETI 
 
3820  MONZA 
 
3880  VARESE 
 
FILT 10W
 
KIT 10 FILT
 
SP1610 
 
SP1650MA 
 
SP1750 
 
SP1750MA 

222 
 
221 
 
222 
 
223 
 
228 
 
221 
 
221 
 
194 
 
212 
 
200 
 
228 
 
228 
 
215 
 
220 
 
201 
 
199 
 
198 
 
211 
 
216 
 
213 
 
215 
 
213 
 
219 
 
219 
 
224 
 
225 
 
225 
 
220 
 
218 
 

206 
 
201 
 
202 
 
199 
 
213 
 
217 
 
212 
 
223 
 
228 
 
217 
 
208 
 
209 
 
225 
 
208 
 
205 
 
205 
 
204 
 
206 
 
198 
 
209 
 
227 
 
227 
 
227 
 
227 
 
207 
 
224 
 
207 
 
197 
 
207 
 

204 
 
197 
 
215 
 
217 
 
202 
 
200 
 
197 
 
195 
 
214 
 
193 
 
193 
 
196 
 
196 
 
211 
 
203 
 
211 
 
210 
 
195 
 
210 
 
203 
 
218 
 
216 
 
206 
 
227 
 
227 
 
229 
 
229 
 
229 
 
229 
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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
- rompigetto rettangolare

Monocomando lavello quadrato canna rettangolare

Square sink mixer rectangular spout

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

BERGAMO 2950

BRESCIA 2952

finitura / finishing euro
cromo / chrome 221,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 266,00
colore  / colour 260,00
granito / granite 270,00
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53CC956GM
euro 21,00

53CC956GM
euro 21,00



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

MANTOVA 2250

Monocomando lavello

Single mixer

finitura / finishing euro
cromo / chrome 409,00
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Monocomando monoforo lavello

Single - lever sink mixer

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

POSITANO 3322

finitura / finishing euro
cromo / chrome 184,00

VERBANIA 2920

Monocomando lavello quadrato laterale

Square lateral sink mixer

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- 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 238,00
colore / colour 242,00
sfumato / two colors 245,00
granito / granite 257,00
trattato / matt 293,00
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53CC956G25
euro 21,00

53CC956G251FOROEVS
euro 21,00



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°

LATINA 2995

GROSSETO 2991

Monocomando lavello quadrato alto

Square sink mixer column

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  173,00
colore / colour 176,00
sfumato / two colors 181,00
granito / granite 195,00
trattato / matt 221,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  366,00
colore / colour 378,00
sfumato / two colors 383,00
granito / granite 388,00
trattato / matt 410,00
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AREZZO 2790

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

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

tutto il corpo ruota di 180°

LIVORNO 2890

Monocomando lavello ovale alto

Oval sink mixer column

PISA 2750

Miscelatore monocomando lavello alto ø 50 mm 

Single lever sink mixer column ø mm. 50

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  116,00
colore / colour  123,00
sfumato / two colors  127,00
granito / granite  134,00
trattato / matt  150,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  262,00
colore / colour 276,00
sfumato / two colors 280,00
granito / granite 290,00
trattato / matt 305,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  211,00
colore / colour  220,00
sfumato / two colors  225,00
granito / granite  240,00
trattato / matt  284,00
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53CC956GM 
euro 21,00

53CC956G251FOROEVS 
euro 21,00



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

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

FIRENZE 2587

finitura / finishing euro
cromo / chrome 590,00
colore / colour 640,00
granito / granite 682,00

MODENA 2388

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

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 267,00
colore / colour 300,00
granito / granite 313,00
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LUCCA 2488 

IMOLA 2387

Miscelatore monocomando lavello
attacco doccia automatico 

Single lever sink mixer with high shower

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

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 281,00
colore / colour 305,00
granito / granite 366,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 577,00
colore / colour 610,00
granito / granite 640,00
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euro 21,00



CREMONA 2887

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

Miscelatore monocomando con joystik, canna 
alta girevole e doccetta estraibile.

Single-lever kitchen mixer with spring and swivel 
spout

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

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

CUNEO 2287

finitura / finishing euro
cromo / chrome 313,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 304,00
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AOSTA 2385

2385 ND

Miscelatore monocomando lavello 
angolo con doccia estraibile 

Single lever sink corner mixer
with extractable shower

Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

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

2385 2385 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  137,00  140,00
colore / colour 138,00  147,00
sfumato / two colors  140,00  149,00
granito / granite  153,00  159,00
trattato / matt  169,00  182,00

Miscelatore monocomando lavello ango-
lo con doccia estraibile

Single lever sink corner mixer with extrable 
shower

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

IMPERIA 2485

finitura / finishing euro
cromo / chrome 195,00
colore / colour  200,00
sfumato / two colors  205,00
granito / granite  215,00
trattato / matt  227,00

201

Cl
as

si
ci

53CC956GM 
euro 21,00

53CC956GM 
euro 21,00



Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile 

Single lever sink mixer
extractable little shower

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

MILANO 2486

RAVENNA 2880

Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile 

Single lever sink mixer
extractable little shower

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

2486 ND

2880 ND

Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low pressure 

Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low pressure 

2486 2486 ND 
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  140,00  152,00
colore / colour 141,00  153,00
sfumato / two colors  142,00  154,00
granito / granite  143,00  156,00
trattato / matt  172,00  184,00

2880 2880 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  163,00  172,00
colore / colour 166,00  177,00
sfumato / two colors  171,00  180,00
granito / granite  178,00  187,00
trattato / matt  199,00  206,00

202
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euro 21,00
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- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex allacciamento 35 cm

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

Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile 2 getti  
Single-lever pullout kitchen mixer, 2-mode sparay

GORIZIA 3186

finitura / finishing euro
cromo / chrome 289,00

PRATO 3380

Monocomando monoforo lavello con 
doccetta monogetto estraibile

Single-lever kitchen mixer with single flow 
pull-out shower

finitura / finishing euro
cromo / chrome 347,00
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- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm 
- flex allacciamento 50 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.

VERONA 2780

UDINE 2584

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

2780 ND
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

2780 2780 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  148,00  167,00
colore / colour 153,00  169,00
sfumato / two colors  160,00  173,00
granito / granite  162,00  178,00
trattato / matt  193,00  205,00

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 estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

2584 ND
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

2584 2584 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  96,00  126,00
colore / colour 104,00  132,00
sfumato / two colors  107,00  137,00
granito / granite  110,00  139,00
trattato / matt  135,00  163,00
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CESENA 2582

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

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

2582 ND
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

2582 2582 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  102,00  128,00
colore / colour 103,00  130,00
sfumato / two colors  105,00  132,00
granito / granite  107,00  134,00
trattato / matt  137,00  163,00

18
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GENOVA 2580

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 estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

2580 ND
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

2580 2580 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  93,00  124,00
colore / colour 99,00  134,00
sfumato / two colors  100,00  138,00
granito / granite  115,00  139,00
trattato / matt  130,00  146,00
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finitura / finishing euro
cromo / chrome 262,00
colore / colour 272,00
sfumato / two colors 278,00
granito / granite 280,00
trattato / matt 290,00

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

SAVONA 2480

VARESE 3880

CAGLIARI 2585

- 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 ND

2585 ND

Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

2480 2480 ND 
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  147,00  160,00
colore / colour 150,00  165,00
sfumato / two colors  155,00  170,00
granito / granite  158,00  173,00
trattato / matt  165,00  182,00

2585 2585 ND 
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  88,00  125,00
colore / colour 93,00  139,00
sfumato / two colors  98,00  147,00
granito / granite  110,00  165,00
trattato / matt  122,00  179,00

Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile, 
comando laterale

Side-lever kitchen mixer with pull-out spray

Miscelatore monocomando lavello doccia estraibile
Single lever sink mixer extractable shower
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LECCE 2765

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole 
    
Single lever sink mixer swivel spout

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 116,00
colore / colour 119,00
sfumato / two colors 122,00
granito / granite 128,00
trattato / matt 157,00

FERRARA 2650

Miscelatore monocomando lavello 
 

Single lever sink mixer 
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

TRIESTE 2690

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 174,00
colore / colour 176,00
sfumato / two colors 178,00
granito / granite 184,00
trattato / matt 200,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 110,00
colore / colour 113,00
sfumato / two colors 115,00
granito / granite 120,00
trattato / matt 134,00
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ROMA 2560

BOLOGNA 2564

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole    
Single lever sink mixer swivel spout

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole 
 

Single lever sink mixer swivel spout

2560 ND

2564 ND

Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

2560 2560 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  66,00  92,00
colore / colour 71,00  98,00
sfumato / two colors  74,00  106,00
granito / granite  75,00  130,00
trattato / matt  90,00  162,00

2564 2564 ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  74,00  100,00
colore / colour 75,00  101,00
sfumato / two colors  76,00  102,00
granito / granite  77,00  103,00
trattato / matt  86,00  111,00
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euro 21,00
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TRENTO 2590

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

URBINO 2560CL

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole 
Single lever sink mixer swivel spout

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  61,00
colore / colour 63,00
sfumato / two colors  65,00
granito / granite  68,00
trattato / matt  86,00

2560 CL ND
Predisposizione per boiler elettrico 
istantaneo sottolavello.

Low  pressure 

2560 CL      2560 CL ND
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  81,00  95,00
colore / colour 81,00  96,00
sfumato / two colors  84,00  97,00
granito / granite  84,00  103,00
trattato / matt  102,00  112,00

209

Cl
as

si
ci
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euro 21,00

53CC956GM 
euro 21,00



BIELLA 3355

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

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 209,00

OLBIA 3320

Monocomando monoforo lavello
Single-lever kitchen mixer

-cartuccia ø25 mm bassa
-rotazione canna 360°
-flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome 159,00

210

53CC956GM 
euro 21,00

53CC956G25 
euro 21,00



BIELLA 3355 PARMA 3120

Monoforo lavello con bocca alta orientabile

Sink mixer with high swivel spout

-cartuccia ø25 mm 
-rotazione canna 170°
-flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome 209,00

TARANTO 2389

SASSARI 3250

Miscelatore monoforo lavello con bocca alta orientabile

Single-lever kitchen mixer with fhigh and swivel spout

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 210,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 252,00

Miscelatore monoforo lavello con bocca alta orientabile

Single-lever kitchen mixer with fhigh and swivel spout
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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

TRAPANI 2551

finitura / finishing euro
cromo / chrome  105,00
colore / colour  110,00
sfumato / two colors  114,00
granito / granite  127,00
trattato / matt  137,00

SIENA 2521

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  109,00
colore / colour  115,00
sfumato / two colors  116,00
granito / granite  128,00
trattato / matt  139,00

29
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VENEZIA 2511

SIRACUSA 2411

MATERA 2451

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

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  104,00
colore / colour  110,00
sfumato / two colors  111,00
granito / granite  128,00
trattato / matt  133,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  82,00
colore / colour  83,00
sfumato / two colors  85,00
granito / granite  93,00
trattato / matt  131,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  81,00
colore / colour  87,00
sfumato / two colors  89,00
granito / granite  107,00
trattato / matt  125,00
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53CC956G40DAP 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00



NOVARA 2922

Monocomando lavello quadrato 

Square sink mixer

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 231,00
colore / colour 235,00
sfumato / two colors 246,00
granito / granite 258,00
trattato / matt 285,00

214

53CC956GMD 
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finitura / finishing euro
cromo / chrome 79,00
colore / colour 81,00
sfumato / two colors 89,00
granito / granite 107,00
trattato / matt 125,00

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

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

25
0

22
0

NAPOLI 2811

ASTI 2450

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome 74,00
colore / colour  77,00
sfumato / two colors  84,00
granito / granite 100,00
trattato / matt  115,00

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

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

TORINO 2350

finitura / finishing euro
cromo / chrome 85,00
colore / colour  89,00
sfumato / two colors  97,00
granito / granite  99,00
trattato / matt  112,00
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53CC956GM 
euro 21,00

53CC956GM 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00



PERUGIA 2410

MONZA 3820

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 bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome  88,00
colore / colour  93,00
sfumato / two colors  96,00
granito / granite 103,00
trattato / matt  126,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  210,00
colore / colour  211,00
sfumato / two colors  215,00
granito / granite 212,00
trattato / matt  227,00

216

53CC956GM 
euro 21,00

53CC956G40AP 
euro 21,00



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 bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

VIAREGGIO 2540
32

0

PIACENZA 2520

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  58,00
colore / colour  64,00
sfumato / two colors  67,00
granito / granite  69,00
trattato / matt  84,00

ROVIGO 2822

Monocomando monoforo lavello 
con bocca tubo orientabile

Single-lever kitchen mixer with swivel tube spout

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

Miscelatore monocomando lavello 90° 
 

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

Single lever sink mixer 90°

finitura / finishing euro
cromo / chrome  68,00
colore / colour  74,00
sfumato / two colors  80,00
granito / granite 84,00
trattato / matt  107,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  79,00
colore / colour  83,00
sfumato / two colors  87,00
granito / granite 96,00
trattato / matt  119,00
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53CC956GM 
euro 21,00

53CC956GM 
euro 21,00

53CC956GM 
euro 21,00
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80 mm

BARI 2471P 

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

Dispositivo pieghevole per sottofinestra
Under window folding system

sottofinestra / folding spout

sottofinestra / folding spout

finitura / finishing euro
cromo / chrome  201,00
colore / colour  204,00
sfumato / two colors  205,00
granito / granite  231,00
trattato / matt  255,00

RIETI 3450P

Miscelatore lavello sottofinestra

Kitchen mixer for under window mounting 

- cartuccia ø35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

finitura / finishing euro
cromo / chrome  548,00
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53CC956G40AP 
euro 21,00

53CC956GM 
euro 21,00



sottofinestra / folding spout sottofinestra / folding spout

sottofinestra / folding spoutsottofinestra / folding spout

80 mm

25
5
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80 mm

MESSINA 2451P 

COMO 2455P 

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  184,00
colore / colour  190,00
sfumato / two colors  200,00
granito / granite  237,00
trattato / matt  243,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 193,00
colore / colour 200,00
sfumato / two colors 211,00
granito / granite 247,00
trattato / matt 257,00
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53CC956G40AP 
euro 21,00

53CC956G40AP 
euro 21,00
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235
colore-trattato / colour-matt

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  152,00
colore / colour  156,00
sfumato / two colors  167,00
granito / granite  190,00
trattato / matt  220,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  127,00
colore / colour  148,00
sfumato / two colors  150,00
granito / granite  160,00
trattato / matt  185,00
colore-trattato / colour-matt  185,00

LODI 2371

Miscelatore monoforo lavello angolo 
canna antica 
 

Single-lever sink corner mixer ancient spout 
 
- cartuccia ø35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
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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  174,00
colore / colour  160,00
sfumato / two colors  167,00
granito / granite  185,00
trattato / matt  194,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  109,00
colore / colour  115,00
sfumato / two colors  120,00
granito / granite  128,00
trattato / matt  153,00

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  78,00
colore / colour  90,00
sfumato / two colors  95,00
granito / granite  104,00
trattato / matt  121,00

30
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CATANIA 1100

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  43,00
colore / colour  58,00
sfumato / two colors  61,00
granito / granite  64,00

20
8

Gruppo lavello a parete

Wall mounted sink mixer

- vitoni da 1/2”

SALERNO 1700 

finitura / finishing euro
cromo / chrome  63,00
colore / colour  67,00
sfumato / two colors  71,00
granito / granite  78,00
trattato / matt  90,00
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CHIETI 2530

VITERBO 1770

Miscelatore monocomando lavello a muro canna tubo 
girevole 

Wall mounted single lever sink mixer tubular swivel spout

- cartuccia ø 40 mm alta

Gruppo lavello a parete canna antica 
 

Wall mounted sink mixer, ancient spout

- vitoni da 1/2”

finitura / finishing euro
cromo / chrome 91,00
colore / colour  106,00
sfumato / two colors  111,00
granito / granite  121,00
trattato / matt  151,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 114,00
trattato / matt 174,00
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leva acqua filtrata

leva miscelatore

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

Water clean

Water clean

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

IVREA 2465

VERCELLI 2665

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.

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.

2465 KF

2665 KF

Con kit carbone attivo completo

With charcoal filter kit

Con kit carbone attivo completo

With charcoal filter kit

2465 2465 KF 
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  226,00  419,00
colore / colour 231,00  424,00
sfumato / two colors  242,00  434,00
granito / granite  258,00  450,00
trattato / matt  273,00  466,00

2665 2665 KF
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  184,00  377,00
colore / colour 187,00  380,00
sfumato / two colors  192,00  384,00
granito / granite  198,00  390,00
trattato / matt  204,00  397,00
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euro 21,00
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euro 21,00



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

IVREA 2465

VERCELLI 2665

2465 KF

2665 KF

Water clean

Water clean

Water clean

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

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

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

AGRIGENTO 2560MA/SE

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

MA
Attacco lavastoviglie
Dish-washer intake

SONDRIO 2466

ENNA 2467 

2466 KF

2467 KF

Con kit carbone attivo completo

With charcoal filter kit

Con kit carbone attivo completo

With charcoal filter kit

2466 2466 KF
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  209,00  402,00
colore / colour 215,00  408,00
sfumato / two colors  225,00  419,00
granito / granite  236,00  430,00
trattato / matt  252,00 445,00

2467 2467 KF
finitura / finishing euro euro
cromo / chrome  262,00  455,00
colore / colour 268,00  462,00
sfumato / two colors  280,00  472,00
granito / granite  300,00  492,00
trattato / matt  325,00 518,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  113,00
colore / colour  117,00
sfumato / two colors  120,00
granito / granite  126,00
trattato / matt 144,00
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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, clo-
ro, sapori e odori indesiderati, esercitando anche un’azione batterio-
statica. 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 racco-
manda 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 rigoro-
samente 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 colo-
ranti. 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 superior 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 capa-
city 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 carbon has mainly 
micro-pores to meso-pores and due to its unique distribution of pore dia-
meter, 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 bloccaggio 

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

Rubinetto mono acqua per acqua filtrata
Tap one flow drinking water 

Rubinetto mono acqua per acqua filtrata
Tap one flow drinking water 

Con Kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

Con Kit carbone attivo completo
With charcoal filter kit

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

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

euro
kit completo 100,00

euro
filtro/filtre 94,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 241,00
colore / colour 243,00
trattato / matt 256,00
granito / granite 245,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 48,00
colore / colour 49,00
trattato / matt 63,00
granito / granite 53,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 241,00
colore / colour 243,00
trattato / matt 256,00
granito / granite 245,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome 48,00
colore / colour 49,00
trattato / matt 63,00
granito / granite 53,00

2612 KF

2612

2614 KF

2614
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TREVISO 1835

Gruppo lavello a parete
Wall mounted sink mixer

- vitoni 1/2 “
- rotazione canna 180°

finitura / finishing euro
cromo / chrome  273,00
trattato / matt  367,00

PADOVA 2335

Monocomando lavello a muro
Wall mounted single-lever kitchen mixer

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 180°

finitura / finishing euro
cromo / chrome  163,00

FORLÌ 2535

Monocomando lavello a muro  
leva clinica
Wall mounted medical-lever  
kitchen mixer

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 180°

finitura / finishing euro
cromo / chrome  131,00

NUORO 2337

Monocomando lavello a muro
Wall mounted single-lever kitchen mixer

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 180°

finitura / finishing euro
cromo / chrome  188,00
trattato / matt  200,00

228

53CC956GMD 
euro 21,00

53CC956GMD 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00



Gruppo lavello a parete
Wall mounted sink mixer

- vitoni 1/2 “
- rotazione canna 180°

Monocomando lavello a muro  
leva clinica
Wall mounted medical-lever  
kitchen mixer

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 180°

Gruppo lavello murale 
con bocca superiore a “U”

Wall mounted kitchen mixer

finitura / finishing euro
cromo / chrome  126,00

SP1750MA

SP1750

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  132,00

SP1610

SP1650MA

Gruppo lavello murale con bocca 
superiore “Jota”

Wall mounted kitchen mixer

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

finitura / finishing euro
cromo / chrome  89,00

finitura / finishing euro
cromo / chrome  114,00
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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.
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miscelatori e rubinetti low-cost
low-cost mixers and taps

economy line
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2321J  KOREA
 
2385J  INDIA 
 
2411J  BIRMANIA
 
2451J  INDONESIA 
 
2471J  MACAO 
 
2530J  LAOS 
 
2560J  THAILANDIA 
 
2580J  SUMATRA 
 
2590J  FILIPPINE
 
2811J  SINGAPORE 
 
2820J  GIAVA 
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INDIA 2385J

Monocomando lavello 
Square sink mixer 

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

78CR591A90

30

50

210

24

32
1

90

34

59

42

17

2-G 3/8"

M15x1

R40

110

30
4

M15x1-M15x1-1500-1 pz

M8x1-G 3/8"-400 mm-DN6-2 pz

M8x1-F15x1-180 mm-DN6-1 pz33
5

finitura / finishing euro
2385/01J  126,00
2385/04J 134,00
2385/PS94J 134,00

2385/PS94J 2385/04J
AVENA NERO OPACO

232

53CC956GMD 
euro 21,00



KOREA 2321J 

Monocomando lavello 
Square sink mixer 

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

78__572V

162

18

27
3

49.5

65

32
3

35
4

24

43

G3/8 "

28
0

INDONESIA 2451J

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
2321/01J 84,00
2321/04J 89,00
2321/PS94J 89,00

2321/04J2321/PS94J

finitura / finishing euro
2451J 78,00

NERO OPACOAVENA
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53CC956GM 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00
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GIAVA 2820J

Miscelatore monocomando lavello ad angolo bocca 
tubo 

Single lever sink corner mixer with tubular spout

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

SINGAPORE 2811J

Miscelatore monocomando lavello canna tubo girevole 45°

Single lever sink mixer tubular swivel spout

- cartuccia ø 40 mm alta

AVENA
2811/PS94J

finitura / finishing euro
2820J 41,00

finitura / finishing euro
2811/01J 52,00
2811/PS94J 66,00

28
5

BIRMANIA 2411J

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

finitura / finishing euro
2411/01J 71,00

234

53CC956GMD 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00
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SUMATRA 2580J

Miscelatore monocomando lavello 
doccia estraibile con commutatore  

Single lever sink mixer  with extractable  
shower and diverter

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

18
5

FILIPPINE 2590J

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

18
0

210

15
5

THAILANDIA 2560J

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole 

Single lever sink mixer with swivel spout

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

finitura / finishing euro
2560J 59,00

finitura / finishing euro
2590J 40,00

finitura / finishing euro
2580J 83,00
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53CC956G40AP 
euro 21,00

53CC956G40AP 
euro 21,00

53CC956GM 
euro 21,00



LAOS 2530J

Miscelatore monocomando lavello a muro canna tubo girevole 

Wall mounted single lever sink mixer tubular swivel spout

- cartuccia ø 40 mm alta

23
0

150

MACAO 2471J

Miscelatore monocomando lavello angolo canna antica

Single lever corner mixer ancient spout

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

25
0

235

finitura / finishing euro
2471/09J 132,00
2471/10J 142,00

finitura / finishing euro
2530J 69,00

236

53CC956G40DAP 
euro 21,00

53CC956G40DAP 
euro 21,00
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