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niù
–
Rubinetti

La gamma completa della serie di rubinetteria 
Alterna niù è disponibile in tre diverse versioni: in 
cromo classico, nero opaco o Finox (effetto ac-
ciaio inox). Molto in voga al momento, i rubinetti 
neri opachi conferiscono al bagno un certo qual- 
cosa in più. La serie Alterna niù è composta da mi - 
scelatori monoforo e da miscelatori per vasca e 
doccia. Possono essere utilizzati sia nella versione 
a filo, sia a scomparsa con piastre rotonde o an-
golari. Anche i soffioni doccia squadrati o rotondi 
sono disponibili in tutti e tre i colori.

Questo esempio mostra 

la versione con piastre 

rotonde in nero opaco di 

tendenza. Vengono rea-

lizzati anche in versione 

angolare e in tutte le altre 

versioni.
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niù
–
Rubinetti

Il miscelatore per vasche da bagno  

freestanding è di grande effetto ed  

elegante. L’altezza del supporto corri-

spondente garantisce un comodo  

accesso dalla vasca da bagno.

Questi moderni miscelatori 

a parete sono disponibili  

con varie sporgenze e per 

il montaggio a filo e a 

scomparsa. Sono disponi-

bili piastre rotonde e  

squadrate adatte.

I miscelatori per vasca e 

doccia sono disponibili an-

che in versione montata  

a filo o a scomparsa con  

piastre rotonde o squadrate 

in tutte e tre le versioni.

Il soffione a pioggia op-

zionale rotondo o quadra-

to è adatto per l’installa-

zione a parete o a soffitto. 

È possibile scegliere tra 

le versioni cromata, nera 

opaca o Finox (effetto ac-

ciaio inox).

I miscelatori monoforo 

sono disponibili in varie 

altezze e sporgenze e si 

adattano a qualsiasi la-

vabo, anche a quelli con 

lavabi da appoggio più 

grandi.
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più
–
Rubinetti

Questa serie completa in cromo combina forma  
e funzione e si adatta a qualsiasi bagno. Può 
essere installata sia a scomparsa che a filo. Le 
piastre dei miscelatori per doccia e vasca nella 
versione a scomparsa sono rotonde. A seconda 
del lavabo, i miscelatori possono essere aziona- 
ti dall’alto o lateralmente. Inoltre, il miscelatore 
monoforo con bocca alta è orientabile. Per i  
lavabi da appoggio, il miscelatore Highriser è di-
sponibile in diverse altezze e in due lunghezze  
di sporgenza. Per le vasche da bagno freestan-
ding, il miscelatore abbinato è disponibile anche 
come modello a pavimento. Questa serie inclu-
de un’elegante doccia a pioggia che può essere 
montata a parete o a soffitto.

L’Highriser per lavabi da 

appoggio è disponibile in 

varie altezze con due  

lunghezze di sporgenza.
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più
–
Rubinetti

La rubinetteria per vasca e 

doccia crea un insieme  

armonioso grazie ai compo-

nenti arrotondati.

Il design speciale di questo  

miscelatore monoforo  

ad azionamento laterale  

e girevole è una partico-

lare attrazione in qualsiasi  

bagno.

Spesso, meno siginifica di 

più. Ciò è espresso in que-

sti miscelatori a parete, 

in versione sia a filo che a 

scomparsa.
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architect
–
Rubinetti

L’architetto e designer Stephan Hürlemann ha  
creato la serie completa Alterna architect, confe-
rendole una certa indipendenza senza che sia 
troppo invadente. Ha un tocco sia femminile che 
maschile e trascende tutte le tendenze legate 
alla moda. I prodotti di alta qualità e il design sen- 
za tempo in cromo possono essere combinati 
con qualsiasi stile. Oltre alla versione standard dei  
miscelatori monoforo, è disponibile anche una 
versione ad azionamento laterale girevole. Per i  
lavabi da appoggio, i miscelatori in altezze spe- 
ciali sono disponibili nelle versioni a filo o a scom- 
parsa. I miscelatori sono dotati di un ugello eco-
logico per il risparmio dell’acqua e la posizione 
dell’acqua fredda al centro offre un ulteriore 
risparmio. I rubinetti per lavabo sono disponibili 
in tre diverse sporgenze in modo che si adatti- 
no perfettamente ad ogni lavabo.

Così raffinata si presenta la 

rubinetteria a scomparsa.
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architect
–
Rubinetti

Nella versione a scompar-

sa le maniglie rotonde del 

miscelatore per doccia e 

vasca sono particolarmen-

te valorizzate.

Per la soluzione giusta 

architect offre rubinetti in 

varie versioni. La versione 

ad azionamento laterale 

può essere anche girevole. 

Le forme rotonde, insieme  

alle maniglie dallo stile 

unico, conferiscono a que-

sta linea un aspetto in-

confondibile.

La stazione doccia architect è un’attrazione 
per qualsiasi bagno. Questo sistema è com-
posto da soffione, doccetta, saliscendi e 
termostato. Il termostato permette di impo-
stare una temperatura piacevolmente co-
stante. La stazione doccia colpisce per il suo 
aspetto generale equilibrato e il suo design 
sofisticato. Grazie alla guida di scorrimento, 
la stazione doccia si adatta a qualsiasi doc- 
cia e rivaluta di conseguenza anche le instal - 
lazioni esistenti.

architect showerstation
–
Rubinetti
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architect S
–
Rubinetti

Alterna architect S rappresenta la prosecuzione 
della linea Alterna architect. Anche questo design 
delle linee di rubinetteria proviene dalla penna 
del designer e architetto svizzero Stephan Hürle-
mann. L’abilità di Hürlemann si evidenzia nella 
famiglia di prodotti: soddisfa senza compromessi 
tutti i requisiti di pianificazione. Il sottile profilo 
delle maniglie dona ad Alterna architect S una fre- 
schezza limpida e moderna che si inserisce alla 
perfezione anche in un bagno dall’arredo mini-
malista. Per coloro che preferiscono una mani- 
glia stretta invece di una vistosa, Stephan Hürle-
mann ha creato architect S. La gamma è identica 
a quella di architect.

Ecco come si presenta la 

maniglia stretta in combi-

nazione con il montaggio 

a scomparsa.
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architect S
–
Rubinetti

Coloro che preferiscono 

installazioni ridotte ap-

prezzeranno molto la ver-

sione a scomparsa di  

questo miscelatore per 

doccia e vasca.

Questi miscelatori dalla 

silhouette unica sono di-

sponibili in diverse al tezze 

e diverse lunghezze di 

sporgenza.

Questi miscelatori con le  

loro maniglie sottili faranno  

brillare qualsiasi bagno 

con le loro versioni a filo e 

a scomparsa.
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smart
–
Rubinetti

Per chi è attento ai costi, smart è una soluzione economica  
e che consente di risparmiare, grazie all’ugello del miscelatore  
a risparmio idrico e alla posizione dell’acqua fredda al cen-
tro. smart è disponibile in cromo come rubinetto per lavabo, 
vasca o doccia, ognuno per il montaggio a filo. I miscelatori 
per lavabo sono disponibili in due altezze e due lunghezze di 
sporgenza.
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Hand showers
–
Rubinetti

Grazie all’ampia scelta, ogni bagno può essere  
trasformato in un’oasi di benessere. Piccolo o 
grande che sia, con le guide doccia regolabili in 
altezza di Alterna, ciascuno può adattare la  
doccia in modo ottimale alle proprie esigenze.  
Le coperture opzionali rotonde o angolari si 
adattano a qualsiasi bagno. rondo e quadra non 
richiedono l’installazione con fastidiosi fori, le 
guide di scorrimento per doccia possono essere 
facilmente applicate su qualsiasi sfondo.
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nonda
–
Accessori

Gli accessori di questa linea si adattano a qual-
siasi bagno con il loro design senza tempo e 
possono essere forati o incollati su una superficie 
solida (il supporto della vasca può essere forato 
solo per motivi di sicurezza).

Bacinella portasapone

Porta asciugamani Portacarta

Portabicchiere Porta asciugamani Portacarta

Portabicchiere

Portacarta di riserva

Distributore di sapone Porta asciugamani

Corrimano

CorrimanoPorta asciugamani

Ripiano

60

45 / 60 / 80

Porta asciugamani Portaspazzola & scopinoDistributore di sapone



26

one
–
Accessori

Accessori con fascino e stile! Progettati da 
Stephan Hürlemann. Stephan Hürle mann ha 
creato Alterna one per ab binare la serie di 
rubinetti Alterna architect. Il design moderno 
convince con le sue linee chiare. L’attenzione 
per i dettagli è inconfondibile: anche i compo-
nenti più piccoli, come i ganci per gli asciuga-
mani o per l’accappatoio, si distinguono.

Portacarta

Portacarta

Portabicchiere

Porta asciugamani

80 / 100

60

30

Portacarta di riserva

Bacinella portasapone

Porta asciugamani

Portaspazzola & scopinoDistributore di sapone

Porta asciugamani

Corrimano
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quadra
–
Accessori

Gli angoli arrotondati conferiscono a questa linea 
un carattere proprio. Il design appare morbido 
e delicato nonostante le linee ampie. Gli elementi 
in vetro smerigliato formano inoltre un emozio-
nante contrasto con il cromo lucido.

30

Bacinella portasapone

Bacinella portasapone*Porta asciugamani

Porta asciugamani

Portacarta Portabicchiere

Portabicchiere

Portabicchiere*

Porta asciugamani

80

60

Portacarta di riserva

Distributore di sapone

Distributore di sapone*

Porta asciugamani

Portaspazzola & scopino Ripiano

Distributore di sapone

Ripiano

Corrimano

*Modello d’appoggio
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piana
–
Accessori

L’ampia selezione di questa serie offre la possibi-
lità di scegliere tra varianti dello stesso gruppo 
di prodotti. Porta carta igienica con o senza co-
perchio. Ganci per asciugamani per uno o più 
asciugamani. Portabicchieri singoli o doppi. Ogni 
desiderio è soddisfatto. 

Porta asciugamani Corrimano Portacarta

Portabicchiere

Porta asciugamani

Porta asciugamani

Corrimano Portacarta

Portabicchiere

Portabicchiere*

Portabicchiere Porta asciugamani

Portacarta di riserva

Ripiano – 30 × 13 / 45 × 13 / 60 × 13 Portaspazzola & scopino

Porta asciugamani

Porta asciugamani

Porta asciugamani

Bacinella portasapone

Bacinella portasapone*

Distributore di sapone*

Distributore di sapone

30

80

60

*Modello d’appoggio
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rondo
–
Accessori

Universell
–
Accessori

Come suggerisce il nome: rondo è rotondo in tut-
to e per tutto. Le forme ergonomiche invitano 
a toccarlo e conferiscono alla stanza un ambiente 
piacevole. 

Bacinella portasapone

Porta asciugamani

Portabicchiere Porta asciugamani

Portabicchiere

Porta asciugamani

60

60 / 80 / 100

Porta asciugamani

Ripiano

Distributore di sapone

Porta asciugamani

Ripiano Portacarta

Portacarta

Portacarta di riserva

Portaspazzola & scopino

Corrimano

Corrimano

Corrimano

Ripiano

Ripiano per doccia

Corrimano

Alterna basic portacarta

Ripiano per doccia
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Per le note
– 

shop.sanitastroesch.ch

Il nostro shop online
–
Nello shop online Sanitas Troesch trovate tutti i prodotti della linea di 
accessori Alterna nonda, one, quadra, piana e rondo, così come tutti 
i soffioni doccia Alterna. 
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exclusively by Sanitas Troesch

Scoprite
il mondo di
Alterna online

sanitastroesch.ch/it-alterna

Trovate le
nostre esposizioni
vicino a voi

sanitastroesch.ch/it/esposizioni

Come possiamo 
aiutarvi? Contattateci

sanitastroesch.ch/contatto

Alterna – lo stile 

individuale per il 

vostro bagno
Alterna è un programma per combinare e variare, orientato al design 

individuale, per ogni stile e ogni budget. sanitastroesch.ch/it-alterna


