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NOVITÀ
Ora anche disponibile 

come termostatico



NOVITÀ

IXMO_solo TERMOSTATICO 

GRANDE INGOMBRO PICCOLO INGOMBRO

Nella filosofia di KEUCO, il design di prodotto non 

ha solo valenza estetica. L’obiettivo è unitario: 

creare un’icona di design e al contempo migliorare 

un prodotto in modo rilevante. 

Con IXMO_solo, il principio di fondo di IXMO viene 

sviluppato fino in fondo in maniera radicale. Una 

maggiore riduzione mediante l’accorpamento di 

funzioni è impossibile.

Allacciamento per 
tubo flessibile 

Termostatico e  
valvola di chiusura

Termostatico IXMO_solo  
con valvola di chiusura e  

allacciamento per tubo flessibile
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INNOVAZIONE

Il motto “Meno è meglio” è più calzante che mai per il nuovo rubinetto sottotraccia della gamma IXMO. 

Tre in uno: per una soluzione doccia straordinaria e completa è necessario solo il sorprendentemente 

piccolo termostatico multifunzionale IXMO_solo e nessun altro elemento di rubinetteria. 

Il comando semplice risulta intuitivo: davanti viene regolata la portata d’acqua; dietro viene impostata  

la temperatura. Ovviamente con un blocco di sicurezza sui 38 °C. In basso si trova l’attacco del flessibile 

per doccia.

Tonda o quadrata? Tutti i moduli IXMO_solo sono così coerenti con il product design che con la rosetta, 

a scelta, tonda o quadrata, si adattano alla perfezione anche a tutte le altre linee KEUCO.

IXMO_solo TERMOSTATICO 
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L’asta a parete con supporto doccia e angolo di  

inclinazione regolabile coniuga longevità a design 

estetico e funzionalità utile. L’asta saliscendi per 

doccia presenta una lunghezza funzionale di  

855 mm ed è così stabile che può essere utilizzata 

persino come maniglia. 

Il supporto doccia regolabile in altezza può essere 

facilmente comandato con una mano. Pertanto è 

dotato di un meccanismo automatico a molla che 

funge da fermo, per la regolazione in altezza. Basta 

ruotare l’impugnatura e così allentare il supporto 

doccia, regolare l’altezza desiderata, rilasciare 

l’impugnatura e la doccetta già si trova in posizio-

ne stabile sull’asta. Il supporto doccia può essere 

convertito da comando destrorso a sinistrorso, 

ruotandolo di 180° attorno all’asta dal profilo 

tondo.

PERFEZIONE

La pratica mensola integrata sotto l’asta saliscendi,  

disponibile a scelta in bianco o grigio scuro, è 

orientabile ed è talmente stabile che è in grado 

di sostenere un bel po’ di peso. In questo modo è 

adatta anche per flaconi shampoo e articoli doccia 

più grandi, più pesanti, anche per più di uno.

VARIAZIONE

IXMO_solo ASTA SALISCENDI PER DOCCIA CON MENSOLA
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IXMO_solo SUPPORTO DOCCIA DA PARETE 

Seguendo la tendenza generale verso docce minimali, il supporto doccia per parete IXMO 

soddisfa tutti i requisiti in termini di forme ridotte in bagno. La particolarità è rappresentata 

dalle sue due posizioni a innesto per la doccetta: una verticale alla parete come posizione di 

parcheggio per un aspetto ordinato della doccia e una ad angolo di 60 gradi come posizione 

doccia ottimale.

PER MINIMALISTI
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Il miscelatore monocomando IXMO_SOLO 

acquisisce ulteriori vantaggi: la temperatura 

e la portata dell’acqua possono essere im-

postate in qualsiasi momento, se necessario. 

Ciò comporta un risparmio in termini di costi 

ed energia.

IXMO_solo TECNICA MISCELATORE MONOCOMANDO 

FUNZIONE

Il termostatico IXMO_solo e il miscelatore 

monocomando IXMO_solo si contraddi-

stinguono per le loro dimensioni ridotte e 

unitarie. La sporgenza fissa dalla parete è 

di 100 mm esatti per il termostatico e di 

90 mm per il miscelatore monocomando, 

come pure il diametro e la lunghezza 

degli spigoli con le rosette, a scelta, 

tonde o quadrate. 

Le unità sottotraccia possono essere in-

tegrate senza problemi in pareti sottili o 

in un intervento di ammodernamento 

successivo: lo rende possibile la profondi-

tà di montaggio particolarmente piatta di 

soli 65 mm. Grazie alla regolazione intelli-

gente della profondità essa può essere 

adattata in maniera flessibile e continua 

di 65 – 95 mm.

Con un solo elemento alla parete, entram-

bi i moduli IXMO_solo risultano inoltre 

estremamente facili da pulire.

IXMO_solo TECNICA TERMOSTATICO 

65 – 95 mm 65 – 95 mm100 mm 90 mm
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Stange mit  
runden Rosetten

Minimalismo vuol dire trascurare tutte le cose superflue. Proprio come 

nel concept IXMO.

La rubinetteria unisce miscelatore monocomando e allacciamento per 

tubo flessibile in un solo modulo: in questo modo, grazie a un unico 

elemento di rubinetteria alla parete si ottengono libertà nella progetta-

zione del bagno e un dispendio per il montaggio nettamente ridotto. Il 

minimalismo IXMO detta standard nella creazione dello spazio bagno.

RIDUZIONE

IXMO_solo MISCELATORE MONOCOMANDO 

Allacciamento per 
tubo flessibile 

Miscelatore monocomando 
Miscelatore monocomando IXMO_solo 

con allacciamento per tubo flessibile

GRANDE INGOMBRO PICCOLO INGOMBRO
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PANORAMICA  
DI PRODOTTO

Per maggiori informazioni su IXMO visitate il nostro planner online sul sito www.ixmo.de * può essere opzionalmente avvitato o incollato (a seconda del supporto). Set di adesivi (articolo n. 04994 000300) da ordinare separatamente.

59552
Set composto da:

–  Miscelatore monocomando con allacciamento del tubo flessibile DN 15 
cartuccia miscelatore acqua con rondelle di tenuta,  
limitazione di temperatura e di portata,  
allacciamento del tubo flessibile a sicurezza intrinseca per  
prevenire l’inquinamento da riflusso a norma DIN EN 1717,  
sporgenza di 90 mm

  Set completo composto da:  
miscelatore, manicotto, rosetta (tonda o quadrata),  
struttura base e allacciamento del tubo flessibile

–  Struttura base sottotraccia per miscelatore monocomando  
con allacciamento del tubo flessibile DN 15 
struttura base per montaggio a parete  
Profondità di montaggio: 65 – 95 mm

Classificazione in base a gruppo acustico I e classe di portata A

59554
Set composto da:

–  Batteria termostatica con valvola di chiusura  
e allacciamento del tubo flessibile DN 15 
blocco di sicurezza a 38 °C,  
allacciamento del tubo flessibile a sicurezza intrinseca per  
prevenire l’inquinamento da riflusso a norma DIN EN 1717,  
sporgenza di 100 mm 

  Set completo composto da:  
miscelatore, manicotto, rosetta (tonda o quadrata),  
struttura base e allacciamento del tubo flessibile

–  Struttura base sottotraccia per batteria termostatica  
con valvola di chiusura e allacciamento del tubo flessibile DN 15 
struttura base per montaggio a parete  
Profondità di montaggio: 65 – 95 mm

Classificazione in base a gruppo acustico I e classe di portata A

59552 59554

59552 59554

59587*
Set per doccia
composto da:
–  asta saliscendi da parete 855 mm  

con supporto doccia,  
regolazione in altezza con impugnatura,  
angolo di inclinazione regolabile in modo continuo, 
reversibile

– doccetta con getto normale
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm
–   mensola (bianca o antracite),  

Ø 180 mm, con doccetta orientabile
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

59587*
Set per doccia
composto da:
–  asta saliscendi da parete 855 mm  

con supporto doccia,  
regolazione in altezza con impugnatura,  
angolo di inclinazione regolabile in modo continuo, 
reversibile

– doccetta con getto normale
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

59591
Supporto per tubo doccia
per tubi flessibili con dado conico,  
la doccetta può essere inclinata in 2 posizioni:
90° (verticale) o 60° (avanti)

59580
Doccetta
con ECO AIR funzione, getto normale,
portata a 11 l/min.

59585*
Asta saliscendi per doccia
composto da:
–  asta saliscendi da parete 855 mm  

con supporto doccia,  
regolazione in altezza con impugnatura,  
angolo di inclinazione regolabile in modo continuo, 
reversibile

– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
con effetto metallico e protezione antipiega,  
dado conico da entrambi i lati  
e sistema antitorsione,
1250, 1600, 2000 mm

59587

59587

Superfici:

cromata finitura in  
acciaio inox  
spazzolato

finitura in  
alluminio

855 mm

59585

549955958059591
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