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MISCELATORI
STORM FIVE

MISCELATORI STORM FIVE CUCINA

ST16466 miscelatore STORM FIVE
lavello canna girevole, monocomando

ST16467 miscelatore STORM FIVE lavello a “U” 
canna girevole, monocomando 

MISCELATORE LAVELLO STORM FIVE

ST16468 miscelatore STORM FIVE
lavello monocomando 

ST16469 miscelatore STORM FIVE
lavello monocomando,
con corpo girevole 360°

ST16468

corpo
girevole
360°

623

MISCELATORE LAVELLO A PARETE STORM FIVE 

ST16470 miscelatore STORM FIVE lavello a parete,
monocomando

MISCELATORE LAVELLO DOCCIA ESTRAIBILE STORM FIVE 

ST16471 miscelatore STORM FIVE 
lavello con doccia estraibile, monogetto, 

 
con bocca girevole e impugnatura nera, 
monocomando

MISCELATORE LAVELLO DOCCIA ORIENTABILE STORM FIVE 

ST16472 miscelatore STORM FIVE
lavello con bocca girevole e orientabile, 

 

due funzioni, pull-down, monocomando

RICAMBI MISCELATORI STORM FIVE

ST15206
cartuccia per miscelatore  

 
 

STORM FIVE per vasca esterno ST16462, incasso doccia ST16463, ST16464, esterno doccia ST16465, lavello ST16470, ST16471

ST15207 cartuccia per miscelatore 

 

STORM FIVE per lavabo ST16458, ST16459 e bidet ST16461

ST15208 cartuccia per miscelatore 

 

STORM FIVE per lavabo ST16460, per lavello ST16466, ST16467 e ST16472

ST16473 cartuccia per miscelatore 

 

STORM FIVE per lavello ST16468 e ST16469

MISCELATORE LAVELLO CANNA GIREVOLE STORM FIVE 
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Nuova serie miscelatori STORM FIVE, si distingue per la qualità
e il design e offre una gamma completa di miscelatori per
bagno e cucina.

 Limitatore di temperatura. La tecnologia EcoFresh evita
pericolosi rischi di scottatura diminuendo al contempo il
consumo di acqua calda: è possibile variare la temperatura
massima erogata dal miscelatore ruotando una ghiera sulla
cartuccia.

 Movimenti fluidi. Il sistema a frizione dei dischi ceramici
LiveDrive evita il frizionamento dei dischi quando la leva di
miscelazione viene ruotata in posizione di chiusura, riducendo
l’usura delle piastrine e garantendo un movimento
morbido della leva.

 Regolatore dinamico di portata. La tecnologia WaterSaving
dimezza il consumo d’acqua frenando l’apertura della
leva in corrispondenza con la metà della portata (-50%).
Superata la lieve resistenza, il miscelatore sarà libero di erogare
la totalità della portata.

 Brillantezza superiore. La finitura brillante e lucente è
assicurata da valori di cromatura superiori allo standard
di mercato: 15.0 µm di Nickel e 0.5 µm di Cromo. Tutti i
processi sono eseguiti all’interno dei nostri stabilimenti, nel
pieno rispetto delle norme ambientali.

 Flessibile anti attorcigliamento. La finitura effetto metallico 
del nuovo flessibile in plastica impreziosisce la cromatura
dei miscelatori, mentre la sua particolare superficie liscia evita
il fastidioso attorcigliamento tipico dei flessibili tradizionali.

 

Flessibili. Il primo tubo flessibile approvato in tutto il
mondo grazie alle superiori proprietà igieniche interne, all’ottima
resistenza a temperatura e pressione, e alla maggiore
flessibilità rispetto ai tubi in PE-X tradizionale.

 

Flangia di supporto. La flangia di supporto accompagna
tutti i nostri miscelatori cucina: ampliando l’area d’appoggio
sul piano lavello ne aumenta sensibilmente la stabilità,
riducendo le eventuali oscillazioni causate da superfici
particolarmente sottili.

MISCELATORI STORM FIVE MISCELATORI STORM FIVE BAGNO

MISCELATORE VASCA ESTERNO STORM FIVEMISCELATORE LAVABO STORM FIVE

ST16458 miscelatore STORM FIVE
lavabo monocomando
con scarico 1”1/4

MISCELATORE LAVABO CORPO ALTO STORM FIVE 

ST16459
 

miscelatore STORM FIVE
lavabo monocomando corpo alto, 
scarico push 1”1/4

MISCELATORE BIDET STORM FIVE

ST16461 miscelatore STORM FIVE
bidet monocomando
con scarico 1”1/4

ST16462 miscelatore STORM FIVE
vasca esterno monocomando,
con duplex

MISCELATORE INCASSO DOCCIA STORM FIVE

ST16464 miscelatore STORM FIVE
incasso doccia monocomando
con deviatore

ST16475 prolunga per incasso doccia
con deviatore STORM FIVE,
lunghezza mm 35 

MISCELATORE ESTERNO DOCCIA STORM FIVE

ST16465 miscelatore STORM FIVE
esterno doccia monocomando 

ST16463 miscelatore STORM FIVE
incasso doccia monocomando

ST16474 prolunga per incasso doccia
STORM FIVE, lunghezza mm 35

MISCELATORE LAVABO BOCCA GIREVOLE STORM FIVE 

ST16460 miscelatore STORM FIVE
lavabo monocomando bocca girevole, 
scarico push 1”1/4

MISCELATORE INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE STORM FIVE 


