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Novità Bagno e Wellness 2015

Da 267 anni, Villeroy&Boch è sinonimo di innovazioni che rendono 

la vita più semplice e più bella. Cultura, sia in bagno che sulla tavola. 

Qualità, passione e bellezza ispiratrice. Vi invitiamo a percorrere con 

noi un emozionante viaggio nel mondo dell’ispirazione. Lasciatevi 

entusiasmare dai nostri nuovi prodotti, dal design moderno e da una 

versatilità ineguagliabile.

Per il 2015 vorremmo entusiasmarvi con soluzioni innovative nel 

segno dell’igiene assoluta, del comfort in doccia e dello stile.

Tripla igiene per il WC
Igiene, affi dabilità e semplicità di pulizia – con 

Villeroy&Boch nella vostra casa regna la sicurez-

za. Grazie all’innovativa smaltatura antibatterica 

AntiBac insieme a CeramicPlus e alla tecnologia 

di sciacquo senza brida DirectFlush vi proponia-

mo la soluzione di igiene perfetta per il vostro 

WC. Il vantaggio: in questo modo potete addirittu-

ra risparmiare tantissima acqua e detergenti per 

il bagno. Tripla igiene signifi ca una sicurezza 

imbattibile.

Il bagno di stile
Forme estetiche ed un ambiente moderno intra-

montabile rendono il vostro bagno un’oasi di be-

nessere personale. Scoprite le nuove collezioni dal 

design particolare capaci di soddisfare anche i più 

esigenti e donate al vostro bagno uno stile dal ca-

rattere sicuro e perfettamente in linea con i vostri 

gusti. Design di Villeroy&Boch, unico come voi!

Doccia su misura
Con Infi nity, Villeroy&Boch presenta i primi 

piatti doccia sezionabili a misura e con la massima 

precisione secondo le esigenze individuali e che si 

adattano esattamente al vostro bagno. In questo 

modo può adeguarsi alle vostre necessità e allo 

spazio disponibile. Più comodo di così! Grazie a 

ViPrint, inoltre, potete addirittura abbinare il look 

del vostro piatto doccia alle piastrelle del 

pavimento, per una linea perfetta anche in bagno.
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Un capolavoro di precisione

Da Villeroy&Boch potete aspettarvi sempre 

qualcosa di straordinario. Stavolta, con ques-

to splendido design, proponiamo qualcosa 

di addirittura unico: Octagon. L’ottagono, 

simbolo della perfezione, plasmato dalla cera-

mica in modo eccezionale. Un capolavoro 

di precisione e artigianato d’arte che riunisce 

in sé tutto ciò che è consentito dal materiale 

innovativo TitanCeram: angoli e sfaccettature 

esattissimi, incastonati nella ceramica e imp-

reziositi da una scelta esclusiva di fi niture 

pregiate come pelle, pietra ed essenze impial-

lacciate. Octagon – fi ligrana perfetta. Scoprite 

la sfera più alta dell’arte ceramica.

pro.villeroy-boch.com/octagon

Masterpiece / OCTAGON6 7



COLORE DELLE CERAMICHE FINITURA DELLA COLONNA 

PR Dark Chestnut 

PQ Mocha Leather 

PS Smoky Slate

SCELTA DI MATERIALI PREGIATI

Edelweiss

ANELLO DECORATIVO

Copper

Masterpiece / OCTAGON8 9



TitanCeram è un materiale di Villeroy&Boch assolutamente nuovo, creato in prima linea per 

i design di fascia alta. In esso è confl uita tutta l’esperienza di oltre 260 anni di produzione 

della ceramica. TitanCeram permette per la prima volta di creare prodotti dalle forme straor-

dinariamente precise con spessori estremamente ridotti, bordi netti e tutti i vantaggi 

della ceramica di alta qualità. Tutto ciò è reso possibile, oltre che da processi di produzione 

particolari, anche dalla speciale composizione di argilla, quarzo, feldspato e ossido di titanio. 

TitanCeram – il materiale per un design unico in una qualità ineguagliabile.

pro.villeroy-boch.com/titanceram

La forma più elegante della precisione

Innovazione e tecnica / TITANCERAM10 11



Design su tutta la linea

Design su tutta la linea per le esigenze 

più elevate di un arredobagno moderno 

e personalizzato. La nuova collezione 

Venticello è la perfetta simbiosi di forma 

e funzionalità: bordi fi nissimi per un 

design in linea con le tendenze, fi ligrana-

to, intelligente nei dettagli, inserito 

perfettamente in una grande famiglia di 

prodotti. Una linea che permette di creare 

una straordinaria sensazione di spazio-

sità. Sempre adatta, sempre individuale.

pro.villeroy-boch.com/venticello

Collezioni arredobagno / VENTICELLO12 13



1. SICUREZZA DI STILE IN TUTTE LE DIMENSIONI: 

lavabi in dieci misure e diverse varianti, da 500 a 

1300 mm di larghezza. Con un bacino da 120 mm 

di profondità per una comodità imbattibile. 

2. DESIGN DI STILE: lavabi con un bordo di soli 

18 mm contraddistinguono il quadro d‘insieme.

3. FORME FILIGRANATE: il design lineare si rifl ette 

anche nel bellissimo lavabo da appoggio da 

semincasso.

4. DETTAGLI PER UN GRANDE COMFORT: 

il lavabo asimmetrico per mobile conquista con le 

sue generose superfi ci d’appoggio.

5. INFINITE POSSIBILITÀ: ad esempio i lavabi da 

600 mm con fi ssaggio a muro e parte inferiore 

rettifi cata incassabili anche in piani d‘appoggio 

di diverso materiale.

2. 

3. 

4. 5. 

1. 

Collezioni arredobagno / VENTICELLO 1514



DH Glossy White E1 Santana Oak E3 Stone Grey

E8 White Wood

RE Glass,

Glossy White 

RA Glass,

Glossy Grey

N9 Terra Matt

FQ Rovere Grafi te

MS Bianco Opaco PN Olmo Impresso

FP Glossy Grey

FINITURE MOBILI VENTICELLO MANIGLIE MOBILI VENTICELLO

1 Chrome

3 Grey

2 White

5 Copper

ARREDO PERSONALIZZATO: le diverse fi niture e 

maniglie dei mobili possono essere abbinate a 

piacimento secondo il proprio gusto personale. 

Su richiesta sono disponibili mobili sottolavabo 

con uno o due cassetti, a partire da una larghezza 

di 1200 mm addirittura con un numero doppio di 

cassetti.

4 Blue

VENTICELLO collezione arredobagno   SQUARO EDGE 12 vasche da bagno   JUST gamma rubinetterie   X-PLANE + BERNINA piastrelle

Collezioni arredobagno / VENTICELLO 1716



VENTICELLO collezioni arredobagno   JUST gamma rubinetterie   OREGON piastrelle

1. COMPLETAMENTE ARREDATO: bidet e vasi WC 

elegantissimi in diverse varianti si inseriscono ar-

moniosamente nell‘arredo del bagno. DirectFlush 

e sciacquo AquaReduct compresi. 

2. A PAVIMENTO: bidet e WC a cacciata senza brida 

con SlimSeat, il coperchio per WC sottile che chiude 

perfettamente con il sedile.

3. ULTRAPIATTO: SlimSeat Line enfatizza le linee 

fi ligranate, il coperchio sottile del WC chiude a fi lo 

con il sedile. La fi ne linea tra il coperchio e il sedile 

del WC si trasforma in un elemento di design.

2. 

3. 

1. 

Collezioni arredobagno / VENTICELLO18 19



Vivere consapevolmente il comfort

Vivia rende facile la vita. Con tante idee 

intelligenti e abbinabili a seconda delle 

vostre esigenze personali. E una doccia 

attrezzata con tutte le amenità più 

lussuose per chi esige il massimo in fatto 

di spazio e comodità. Ma anche generosi 

lavabi e comodi modelli di WC, che 

rendono la collezione Vivia il compagno 

perfetto per arredare il bagno in modo 

impeccabile. Dotata di tutti i comfort nei 

minimi dettagli, questa vasta collezione 

di Villeroy&Boch presenta oltretutto un 

design estremamente estetico e insolito. 

La soluzione perfetta per tutti coloro che 

desiderano qualcosa di esclusivo anche in 

bagno.

pro.villeroy-boch.com/vivia

Collezioni arredobagno / VIVIA 2120



1. 

VIVIA collezione arredobagno JUST gamma rubinetterie LIGHT LUSION + NATURE SIDE piastrelle

1. VERSATILITÀ: le intelligenti funzioni accessorie 

della mensola per lavabo possono essere utilizzate 

anche stando seduti. La lunga leva affusolata della 

gamma rubinetterie Just assicura la massima 

semplicità di comando.

2. COMODI EXTRA: uno specchio estraibile, 

sotto di esso uno scomparto per i cosmetici con 

contenitori estraibili e tanto spazio disponibile 

trasformano la mensola per lavabo in un mobile 

estremamente versatile.

3. COMPATTO E MOBILE: il contenitore carrellato 

con una pratica superfi cie d’appoggio è sempre 

a portata di mano e, all‘occorrenza, può essere 

stivato comodamente sotto la mensola per lavabo.
2. 3. 

Collezioni arredobagno / VIVIA 2322



1. 2. 

1. 3. 

2. 4. 

1. + 2. FUNZIONI DOCCIA BENEFICHE: 

tante funzioni diverse, come il soffi one con getto 

a pioggia e la bocca di erogazione con getto a 

cascata, regalano tantissimo comfort in più per 

lasciarsi alle spalle le tensioni della giornata.

3. PRATICO SPAZIO: dietro all‘anta integrata nel 

pannello doccia si nasconde un utilissimo spazio 

per riporre gli oggetti. L‘apposito portasalviette 

consente di asciugarsi al caldo nella zona doccia. 

Ulteriori piani di appoggio per tutto il necessario 

permettono di tenere la doccia in perfetto ordine. 

Disponibile nei colori Bianco e Antracite, coordinati 

al piatto doccia e allo sgabello da doccia.

4. UNA SEDUTA SICURA: il pratico sgabello da 

doccia con il suo sedile in pregiato materiale 

plastico nei colori Bianco o Antracite è realizzato 

con materiali assolutamente resistenti all‘acqua. 

Grazie alle sue proprietà antiscivolo, lo sgabello 

garantisce la massima sicurezza.

1. ACCESSO SENZA OSTACOLI: il piatto doccia 

Squaro Infi nity viene installato a fi lo pavimento 

e, quindi, permette un accesso facile e sicuro alla 

doccia. Il piatto doccia su misura in Quaryl® è 

disponibile in una miriade di misure, colori e varianti 

di installazione. Informazioni più dettagliate su 

Squaro Infi nity le trovate da pagina 54.

2. DESIGN E VERSATILITÀ FUNZIONALI: 

il box doccia con specchio integrato opzionale a 

tutta grandezza conquista sia per la sua funzionalità 

che per il design. Il box è disponibile in misure 

diverse.

Collezioni arredobagno / VIVIA24 25



1. 

2. 

3. 

1. DESIGN ACCATTIVANTE: la sauna della linea 

Vivia SA-Line in Glossy White si abbina perfetta-

mente alla collezione di mobili Vivia con i suoi 

colori e il suo design dal carattere moderno. 

2. OPZIONI MULTIFUNZIONE: sauna classica o 

ad infrarossi, la cabina può essere attrezzata con 

diverse funzioni in base alle proprie esigenze 

personali.

3. MINIMO INGOMBRO: la sauna si inserisce 

perfettamente nel bagno. Disponibile in varie 

misure, grazie al suo facilissimo sistema di 

montaggio la sauna si monta in un batter 

d‘occhio nel punto desiderato.

Collezioni arredobagno / VIVIA SA-LINE 2726



WC VIVIA COMFORT con ComfortSeat

1. 

4. 3. 2.

1. ESTREMA COMODITÀ: la forma più allungata e più larga del WC Vivia Comfort assicura una comodità davvero imbattibile, anche grazie al sedile ComfortSeat più ampio ed ergonomico creato appositamente per questo WC.

2. IL COMFORT CUI SIETE ABITUATI: anche il WC Vivia nella misura standard è dotato della tecnologia di sciacquo senza brida DirectFlush ed è facilissimo da pulire.

3. LINEA SOTTILE: il sedile ultrapiatto SlimSeat crea un design fi ligranato donando leggerezza all‘ambiente.

4. MASSIMA FUNZIONALITÀ: abbinato al ViClean-U+, il WC Vivia assicura la massima igiene. 

Informazioni più dettagliate su ViClean-U+ da pagina 52.

ViClean-U+ è disponibile solo in Germania, Austria, Gran Bretagna e Svizzera.

WC VIVIA con SlimSeatWC VIVIA con sedile standard WC VIVIA con ViClean-U+

I WC VIVIA SI PRESENTANO

Collezioni arredobagno / VIVIA28 29



1.

2.

1. PRATICISSIMO E BELLO:  l‘innovativa suddivisione interna dell‘armadietto a specchio My View 14+, con un 

intelligente sistema a sponde e scomparto chiudibile, garantisce un ordine impeccabile.

2. TRASPARENZA IN BAGNO: oltre al generoso spazio disponibile, l‘armadio a colonna offre anche un‘anta con 

specchio a tutta grandezza.

FP Glossy GreyDH Glossy White E3 Stone Grey E8 White WoodE1 Santana Oak

N9 Terra MattFQ Rovere Grafi te MS Bianco Opaco PN Olmo ImpressoVIVIA collezione arredobagno SQUARO EDGE 12 vasca da bagno JUST gamma rubinetterie X-PLANE + PURE LINE + PLACE piastrelle

FINITURE DEI MOBILI VIVIA

Collezioni arredobagno / VIVIA 3130



VIVIA collezione arredobagno SQUARO INFINITY piatto doccia JUST gamma rubinetterie X-PLANE + NATURE SIDE piastrelle

1. 

2. 3. 

1. IN PERFETTO ORDINE: le scatole estraibili 

per accessori offrono spazio per i piccoli oggetti 

e garantiscono cassetti sempre in ordine.

2. CONTENITORE MOBILE: con una superfi cie 

d’appoggio sulla parte superiore e due cassetti, 

il contenitore carrellato fornisce ulteriore spazio 

in bagno.

3. FLESSIBILITÀ DI SPAZIO: grazie all‘illuminazione 

opzionale, si può trovare tutto il necessario con 

semplicità e rapidità anche in fondo al cassetto.

Collezioni arredobagno / VIVIA 3332



Unico, di giorno e di notte

Purista e intramontabilmente moderno, 

oggi Legato si presenta nella veste di 

collezione arredobagno completa in una 

unità di design per chi esige il lusso anche 

in bagno. La ceramica lineare si affi anca 

perfettamente al design di forte carattere 

di questa collezione di mobili che ha 

riscosso grande successo, soprattutto per il 

suo lavabo che sembra fl uttuare nell’aria, di 

giorno e di notte, grazie all’illuminazione a 

LED. I mobili privi di maniglie e dalle 

ampie superfi ci sono ora disponibili anche 

nel colore di tendenza White Wood per un 

abbinamento straordinariamente fl essibile 

che vi consentirà di creare un bagno unico 

come il vostro stile.

pro.villeroy-boch.com/legato

Collezioni arredobagno / LEGATO 3534



Forme delicatissime

La geometria è la base di qualsiasi design 

ed è presente ovunque, dai primi passi 

per la ricerca della forma fi no al design 

fi nito. Nell’interior design si inseriscono 

soprattutto forme lineari e geometriche 

con precisione come mezzo di stile e per 

esprimere personalità. Una leggerezza 

fi ligranata, inoltre, è quella che contraddis-

tingue il look moderno. Con Artis, la nuova 

gamma premium di lavabi da appoggio 

Villeroy&Boch, possiamo enfatizzare il 

vostro stile al meglio. Potete scegliere tra 

quattro forme puriste e fi ligranate per 

arredare il vostro bagno come un architetto 

per interni.

pro.villeroy-boch.com/artis
FORM Quadrata  

Collezioni arredobagno / ARTIS 3736



FORM Rettangolare   

FORM Ovale 

DESIGN PURISTA: le forme trasparenti e uniforme-

mente fi ligranate sottolineano il carattere premium 

di questa edizione. Sono sinonimo di un bagno 

particolare.

Collezioni arredobagno  / ARTIS 3938



2.

1. 

FORM Tonda   

1. BORDI FILIGRANATI: il nuovo materiale 

TitanCeram permette di realizzare spessori 

particolarmente assottigliati donando al bagno 

un aspetto moderno intramontabile.

2. FORME DELICATE, PIÙ LIBERTÀ DI ARREDO: 

abbinati alla collezione di mobili sottolavabo 

Legato, questi lavabi da appoggio sembrano 

leggerissimi e quasi fl uttuare senza gravità.

FORM Tonda  

Collezioni arredobagno / ARTIS 4140



La collezione premium Hommage, intra-

montabile e dal carattere deciso, si arricchi-

sce di un nuovo elegantissimo elemento. 

Da ora, tutti i mobili arredobagno esistenti 

saranno disponibili anche nel classico 

colore elegante Laccatura Bianco Opaco. 

Nuovi top lavabo in Marmo Nero creano 

un contrasto prezioso con la ceramica 

donando al bagno un tocco di lusso assoluto.

pro.villeroy-boch.com/hommage

Simbolo di una grande epoca
Collezioni arredobagno / HOMMAGE 4342
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My View-In affi anca la riuscita serie di 

armadietti a specchio My View con una 

nuova soluzione integrata nella parete. 

La scocca di 100 mm di profondità viene 

incassata quasi a fi lo nella parete. In questo 

modo, l’armadietto a specchio si inserisce 

armoniosamente nell’arredo del bagno 

off rendo tantissimo spazio, nascosto in 

modo elegante. Dotato di illuminazione a 

LED integrata, sensore innovativo e innu-

merevoli accessori, come presa elettrica, 

specchio d’ingrandimento e pratico listello 

magnetico, My View-In è disponibile in 

cinque misure da 600 a 1300 mm.

My View-In è disponibile solo in Germania, 

Austria, Gran Bretagna e Svizzera.

Fuori specchio, 
    dentro miracolo di spazio 

Collezioni arredobagno / MY VIEW-IN 4544



La nuova categoria di prodotti ViConnect 

rappresenta il complemento ottimale per i 

WC in ceramica Villeroy&Boch. Le plac-

che di comando nell’esclusivo design mo-

derno e intramontabile di Villeroy&Boch 

permettono di arredare il bagno in linea 

con il proprio stile personale. Particolari 

insoliti sono le varianti in vetro in quattro 

eleganti tonalità cromatiche, perfettamen-

te abbinabili alle fi niture dei mobili 

Villeroy&Boch, o dotate di illuminazione 

a LED. La gamma, inoltre, comprende 

elementi affi dabili per costruzioni a secco 

e a umido adatti a qualsiasi situazione di 

installazione.

pro.villeroy-boch.com/viconnect

MODELLO VARIANTI CROMATICHE

E100

61 Cromato

61 Cromato

69 Cromato 
Nobilitato

69 Cromato 
Nobilitato

68  Bianco

68  Bianco

E200

M200 RB Glass, 
Glossy Black

RA Glass, 
Glossy Grey

RT Glass, Terra RE Glass,
Glossy White

RB Glass, 
Glossy Black

L200 
con illuminazione a LED

PLACCHE DI COMANDO VICONNECT

Una connessione intelligente

Innovazione e tecnica / VICONNECT 4746



Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

D F

H I

E

A B C

G

PER COSTRUZIONI A SECCO

A. Modulo WC – altezza standard

B. Modulo WC – free-standing

C. Modulo WC – basso, altezza 820 mm

D. Modulo WC – basso, altezza 985 mm

E. Modulo WC – compact

PER COSTRUZIONI A UMIDO

F. Cassetta di sciacquo da incasso con telaio in metallo

G. Cassetta di sciacquo da incasso con telaio in metallo – compact

H. Cassetta di sciacquo da incasso

I. Cassetta di sciacquo da incasso – compact

VICONNECT 

PIÙ SOSTENIBILITÀ

• Tutte le placche di comando sono dotate di sciacquo 

 a due portate per un minore consumo d‘acqua

• Capacità di sciacquo facilmente regolabile 

              (6/3 litri o 4,5/3 litri)

• Installazione della placca di comando 

 intuitiva e rapida grazie all‘innovativa 

 tecnica a fune con connettore a 

 baionetta

• Flessibilità di applicazione grazie 

 al montaggio a parete
• Flusso d‘acqua silenzioso grazie alla 

 valvola di riempimento testata e alla 

 valvola di scarico

• Traverse verticali integrate 

 per un‘installazione sicura 

 con il sistema SupraFix e 

 WC con schienale corto

• Compatibile con ViClean

• Piedi regolabili in altezza

• Telaio duraturo in acciaio termo

 verniciato

• Fascetta di fi ssaggio per gomito di 

 scarico regolabile su quattro posizioni

UNA PANORAMICA DEI VANTAGGI TECNICI

Innovazione e tecnica / VICONNECT 4948



Protezione duratura contro i batteri

PANORAMICA DELLA GAMMA

AntiBac è l’innovativa soluzione igienica 

sia per il bagno privato sia per gli edifi ci 

ad alta frequentazione in cui sussiste un 

elevato rischio di trasmissione dei batteri. 

Questa nuova smaltatura, infatti, grazie 

agli ioni d’argento elimina oltre il 99,9% 

dei batteri sulle superfi ci ceramiche e sui 

sedili per WC e ne contrasta la prolife-

razione. Insieme a CeramicPlus e ai WC 

senza brida DirectFlush, la smaltatura 

AntiBac assicura il massimo livello di 

pulizia e igiene, per tutta la durata di vita 

del prodotto!

pro.villeroy-boch.com/antibac

LAVABI Omnia Architectura Vita, 

600 / 650 mm

O.novo Vita, 550 / 600 mm O.novo Vita, 800 mm

WC DIRECTFLUSH O.novo Vita, allungato O.novo Vita, ialzato O.novo

Omnia Architectura Subway 2.0 Joyce

WCS Omnia Architectura Vita O.novo Vita,  WC a cacciata O.novo Vita,  WC a fondo 

piatto

Innovazione e tecnica / ANTIBAC 5150



Beyond technology

TELECOMANDO

EROGATORE

ViClean-U+ rappresenta la combinazione 

perfetta di vaso WC e bidet. Grazie ai 

nuovi allacciamenti idraulici ed elettrici 

integrati e nascosti, il design purista del 

WC con bidet integrato di fascia premium 

spicca in tutta la sua bellezza. Numerose 

funzionalità individuali soddisfano anche 

le esigenze più elevate di comfort e igiene, 

assicurando una piacevole sensazione di 

pulito equiparabile solo alla classica 

pulizia con l’acqua. Scoprite la perfezione 

senza compromessi: ViClean-U+.

ViClean-U+ è disponibile solo in Germania, 

Austria, Gran Bretagna e Svizzera.

Innovazione e tecnica / VICLEAN-U+52 53



40
MM

DESIGN MINIMALISTA: lo scarico di design integrato a fi lo è nel colore coordinato al piatto doccia e viene impreziosito da un listello cromato. 

La sua capacità di scarico di 40 l/min. è nettamente superiore alla norma.

Con Squaro Infi nity, Villeroy&Boch pre-

senta un piatto doccia innovativo in Quaryl® 

che può essere tagliato con precisione 

millimetrica. Il piatto è disponibile in 

misure individuali e può essere adattato 

anche in prossimità di angoli, colonne o 

sporgenze. In questo modo consente una 

miriade di arredamenti possibili e off re una 

soluzione su misura anche in presenza di 

situazioni di spazio diffi cili. La forma snella 

e ultrapiatta nonché lo scarico integrato a 

fi lo, inoltre, conferiscono un tocco di design 

insuperabile. 

pro.villeroy-boch.com/squaroinfi nity

La soluzione su misura

Piatti doccia / SQUARO INFINITY 5554



VERSATILITÀ DI MASSIMA PRECISIONE: con 49 misure, Squaro Infi nity 

offre infi nite possibilità d’arredo per soddisfare qualsiasi esigenza di 

comfort personale. Su richiesta si possono tagliare anche misure speciali 

da 1800 x 1000 a 800 x 700 mm con precisione millimetrica. Inoltre sono 

possibili forme speciali individuali e di alta precisione.

TAGLIO PERFETTO: grazie alle forme speciali su 

misura, il piatto doccia può essere adattato con pre-

cisione anche in prossimità di colonne, sporgenze e 

angoli fuori norma. La fi nitura senza pori è facile da 

pulire e, quindi, particolarmente igienica.
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*solo per il montaggio a filo 

INFINITA LIBERTÀ DI ARREDO 
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Tre varianti di installazione diverse: tutte le misure possono 

essere montate a fi lo – perfette per un accesso senza soglia. 

Le due varianti da appoggio sono possibili solo per modelli 

selezionati.

INSTALLAZIONE SU PIASTRELLE

INSTALLAZIONE SU RIALZO

MONTAGGIO A FILO

Cinque tonalità accattivanti per qualsiasi gusto, armoniosamente coordinate ai colori delle piastrelle Villeroy & Boch. Classe antiscivolo C per la massima sicurezza.

COLORI DEI PIATTI DOCCIA E COLORI DELLO SCARICO*

*I colori dello scarico sono perfettamente coordinati ai colori dei piatti doccia.

SEMPLICITÀ E SICUREZZA 
DI INSTALLAZIONE  

3S Grigio 4S Bruno1S Antracite 2S Crème41 Edelweiss

Piatti doccia / SQUARO INFINITY58 59
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Si adatta. Si incastona.

Subway Infi nity è il nuovo piatto doccia 

sezionabile in ceramica di Villeroy&Boch. 

Su richiesta è disponibile in misure persona-

lizzate e può essere adattato perfettamente 

anche in situazioni di spazio diffi cili, come 

in prossimità di colonne, angoli o sporgenze. 

Grazie ai nuovissimi decori ViPrint è possi-

bile coordinare esattamente il piatto doccia 

alle piastrelle Villeroy&Boch. Posato a livello 

delle piastrelle coordinate, il piatto doccia 

senza bordo Subway Infi nity si inserisce alla 

perfezione in qualsiasi bagno moderno.

pro.villeroy-boch.com/subwayinfi nity

Piatti doccia / SUBWAY INFINITY 6160



VIPRINT – 
DOCCIA DAL 
NUOVISSIMO 
DESIGN

Con ViPrint, Villeroy&Boch propone possi-

bilità assolutamente nuove per personalizza-

re gli ambienti. Grazie a questa innovativa 

tecnologia è possibile applicare sul piatto 

doccia Subway Infi nity i decori delle serie di 

piastrelle Villeroy&Boch più amate creando 

un look coordinato ed un passaggio quasi 

continuo dal piatto doccia al pavimento. La 

Classe antiscivolo PN12 dei decori ViPrint, 

inoltre, garantisce una maggiore sicurezza 

in doccia.
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I decori ViPrint sono disponibili in 18 misure e sono previsti esclusivamente 

per il montaggio a fi lo.

A1 Lodge 

Beige-Effect 

A2 X-Plane 

Creme-Effect 

DECORI VIPRINT*

SEMPLICITÀ E SICUREZZA DI 
INSTALLAZIONE  

Tre varianti di installazione diverse: tutte le misure possono essere montate a fi lo – perfette 

per un accesso senza soglia. Le due varianti da appoggio sono possibili solo per modelli 

selezionati.

I modelli ViPrint sono adatti esclusivamente per il montaggio a fi lo.

INSTALLAZIONE SU PIASTRELLE

INSTALLAZIONE SU RIALZO

MONTAGGIO A FILO

X-PLANE ANTHRACITE-EFFECT *Per motivi di differenze nella modalità di produzione, le sfumature di colore 

dei decori ViPrint non sono perfettamente identiche a quelle delle piastrelle.

A3 X-Plane 

Anthracite-

Effect

LODGE BEIGE-EFFECT: 
La venatura si sviluppa sul lato corto.

Piatti doccia / SUBWAY INFINITY62 63



PIÙ LIBERTÀ DI ARREDO

Subway Infi nity conquista con un’enorme varietà di modelli in 26 misure e, con le sue 

misure e forme speciali, consente di arredare in modo individuale. Su richiesta si possono 

tagliare anche misure speciali da 1600 x 1000 a 800 x 750 mm precise al centimetro. 

Inoltre sono possibili anche forme speciali su misura. In questo modo, il piatto doccia 

Subway Infi nity si inserisce con precisione nell’arredo del bagno, anche in prossimità di 

colonne, sporgenze e angoli fuori norma.
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800  *  *

900

1000

1100

1200  *

1300

1400

1500  *  *

1600

*solo per il montaggio a filo

150

150 150

150

Perfettamente abbinati ai colori delle piastrelle Villeroy & Boch, 

con Classe antiscivolo PN18 per la massima sicurezza: 

68 Bianco 61 Cromato 69 Cromato Nobilitato

COLORI DELLO SCARICO

Per i piatti 

doccia bianchi:

Per i piatti 

doccia colorati a scelta:

01 Bianco 
Antiscivolo

W9 Ardoise 
Antiscivolo

TP Taupe 
Antiscivolo

COLORI DEL PIATTO DOCCIA

Piatti doccia / SUBWAY INFINITY 6564



La nostra collezione di sistemi per il settore 

pubblico è più versatile che mai. Con linee 

chiare ed una intelligente funzionalità, 

questa gamma si arricchisce di tre WC e 

lavabi sospesi e da incasso assolutamente 

nuovi. Tra questi spicca soprattutto il lavabo 

da semincasso che dona all’ambiente un 

carattere inconfondibile. La vasta scelta 

permette di arredare con più versatilità 

anche progetti semi-pubblici e pubblici 

di qualsiasi dimensione, con un rapporto 

qualità/prezzo davvero straordinario!

pro.villeroy-boch.com/architectura

La riuscita di qualsiasi progetto
Projects / ARCHITECTURA 6766



Compact Standard XL

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

Grazie alle sue generose dimensioni, il nuovo 

WC XL offre un comfort al passo con i tempi per 

le persone con un peso e un‘altezza importanti. 

Il nuovo WC compact rappresenta la soluzione ide-

ale per gli spazi angusti, peraltro senza dovere 

rinunciare alla comodità. Entrambe le varianti 

sono ovviamente dotate dell’affermata tecnologia 

DirectFlush.

NOVITÀ

NOVITÀ

SOLUZIONE DI SISTEMA PER IL SETTORE PUBBLICO

Projects / ARCHITECTURA

NOVITÀ NOVITÀ

6968



1. 3. 

2. 4. 

1. + 5. SOLUZIONI VARIABILI: i nuovi lavabi sospesi 

possono essere montati a scelta anche in un top 

lavabo o in una mensola per lavabo.

2. CON RIALZO PER LA RUBINETTERIA: il nuovo 

lavabo da appoggio da semincasso.

3. COMPATTO: il nuovo WC compact con tecnologia 

DirectFlush.

4. IN LINEA CON GLI ULTIMI RITROVATI DELLA 

TECNICA: ora il WC rettangolare è disponibile 

anche con la tecnologia DirectFlush.

5.

ARCHITECTURA collezione arredobagno   CULT gamma rubinetterie   LIGHT & SHADE + X-PLANE piastrelle

Projects / ARCHITECTURA 7170



Il design non conosce barriere

L’arredo del bagno senza barriere vanta un 

nuovo standard: O.novo Vita. La col-

lezione ampliata comprende ora ceramica 

arredobagno e accessori per le esigenze 

speciali. Dettagli estetici, come le mani-

glie integrate nel lavabo in ceramica, 

off rono ulteriore comodità per qualsiasi 

bagno, sia negli ospedali che in casa. La 

collezione O.novo Vita soddisfa tutte le 

norme riguardanti l’edilizia senza barriere 

e, con gli speciali WC DirectFlush e la 

smaltatura AntiBac optional, supera 

anche i requisiti di igiene più severi. Ora 

potete progettate un bagno senza barriere 

semplicemente più bello.

 

pro.villeroy-boch.com/onovovita

Projects / O.NOVO VITA 7372



1. DESIGN A PROVA DI SEDIA A ROTELLE: il WC 

sospeso più profondo facilita il passaggio dalla 

sedia a rotelle al vaso.

2. ELEVATO COMFORT DI SEDUTA: il WC a 

pavimento con seduta rialzata permette di sedersi 

e rialzarsi senza sforzo.

3. FACILITÀ DI ORIENTAMENTO: i sedili per WC 

sono colorati in blu per consentire ai pazienti 

affetti da demenza di riconoscere il WC con facilità.

4. CONTROLLO SICURO: un incavo di presa sul 

bordo del coperchio del WC ne facilita l‘apertura 

e la chiusura, mentre gli speciali tamponi impedis-

cono al sedile di slittare lateralmente. Questi ultimi 

sono dotati di serie AntiBac. Informazioni più dettag-

liate su AntiBac le trovate da pagina 50.
4. 

3. 

3. 

1. 

1. 

2. 

2. 

1. DESIGN E FUNZIONALITÀ: le maniglie speciali 

integrate nella ceramica consentono di avvicinarsi 

più facilmente al lavabo con la sedia a rotelle. 

Inoltre possono essere utilizzate anche come 

portasalviette.

2. PIÙ SPAZIO PER LE GINOCCHIA: grazie al 

particolare design è possibile avvicinare la sedia 

a rotelle e portare facilmente le gambe sotto il 

lavabo.

3. INTELLIGENTE ANCHE NEI DETTAGLI: un incavo 

di presa posto inferiormente al lavabo funge da 

appiglio e offre un sicuro sostegno per alzarsi.

Projects / O.NOVO VITA74 75



PANORAMICA delle ALTRE NOVITÀ PANORAMICA delle ALTRE NOVITÀ

EasyAccess: Il sifone push-pull con raccoglitore
Il sifone EasyAccess semplifi ca al massimo la pulizia dello scarico, perché, contrariamente 

ai sifoni tradizionali, è facilmente accessibile dall’alto. Una nota particolarmente pratica: 

orecchini o altri monili inavvertitamente caduti nel lavabo non andranno più persi, perché 

saranno raccolti in un contenitore integrato che può essere tolto dall’alto senza bisogno di 

smontare il tubo.

Maggiori informazioni al sito pro.villeroy-boch.com/easyaccess

AIRPOOL 

CON GETTI D‘ARIA SUL FONDO

Il sistema a getti d‘aria per un 

massaggio rigenerante.

HYDROPOOL 

CON IDROGETTI LATERALI

Il sistema a getti d‘acqua per un 

massaggio mirato di tutte le parti 

del corpo.

COMBIPOOL 

CON GETTI D‘ARIA SUL FONDO 

E IDROGETTI LATERALI

La combinazione di AirPool e Hydro-

Pool per un massaggio integrale del 

corpo.

Newsticker

Scelta più rapida dell’idromassaggio giusto
Grazie alla sua struttura intuitiva, la nuova gamma rende più facile scegliere il sistema idromassaggio 

Villeroy&Boch più adatto e propone il modello perfetto per qualsiasi esigenza di comfort. I tre sistemi 

AirPool, HydroPool e CombiPool sono disponibili in diverse varianti di dotazione. 

Maggiori informazioni al sito pro.villeroy-boch.com/whirlpools2.0 

WC Subway 2.0 in un nuovo design
Per la prima volta, Subway 2.0 propone anche WC e bidet a pavimento 

nonché un WC compact sospeso. Questi elementi vanno ad affi ancare la 

gamma di WC DirectFlush a brida aperta Villeroy&Boch e si distinguo-

no per il loro design compatto con superfi ci uniformemente lisce ed un 

design elegante al passo con i tempi.

Maggiori informazioni al sito pro.villeroy-boch.com/subway2.0
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VILLEROY&BOCH in INTERNET VILLEROY&BOCH in INTERNET

Venite a trovarci anche 
in rete 
Riceverete maggiori informazioni e potrete 

navigare rapidamente e con semplicità tra le 

novità di Villeroy&Boch e l’intera gamma 

di prodotti. Inoltre troverete il pratico tool 

di progettazione del bagno, una ricerca del 

rivenditore autorizzato più vicino e tanti 

altri servizi per creare il bagno dei vostri 

sogni. Buon divertimento! 

pro.villeroy-boch.com 

www.villeroy-boch.com

ISPIRAZIONI PER IL BAGNO 

LASCIATEVI ISPIRARE E COMPONETE GLI ABBINAMENTI CHE VI PIACCIONO DI PIÙ

www.villeroyboch.com/bathroom-inspiration

RICERCA RIVENDITORE 

TROVATE IL RIVENDITORE AUTORIZZATO PIÙ VICINO 

www.villeroyboch.com/dealerlocator

PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE BAGNI

PROGETTATE E ARREDATE IL BAGNO DEI VOSTRI SOGNI CON LE MISURE ESATTE 

DEL VOSTRO BAGNO 

www.villeroyboch.com/bathroom-planner

APP DI REALTÀ AUMENTATA 

PROIETTATE I NOSTRI PRODOTTI IN GRANDEZZA NATURALE NEL VOSTRO BAGNO 

www.villeroyboch.com/augmented-reality-app

Internet 7978




