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SPECIALE
DOCCE
Comfort e benessere

GAIAMATIC
“Ci vede” benissimo

MITO
Rilancia il Made in Italy

foto di copertina serie GAIA
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Un programma 
docce dalle 
“mille” soluzioni
Il sistema docce GAIA di 
F.lli Frattini è un programma 
dalle soluzioni componibili 
personalizzate che incontra 
le attuali esigenze di mercato 
non trascurando quelle 
tecniche, dando svariate 
possibilità di montaggio. 

Qui sotto, alcune opzioni 
d’installazione:

LE TRE FACCE 
DEL SOFFIONE 
GAIA
Innovativi ed ideali per personalizzare 
la doccia i soffioni GAIA uniscono 
funzionalità ed estetica, qualità 
e tecnologia. Capaci di far vivere 
momenti unici ed indimenticabili 
offrono tre soluzioni diverse: 
• un getto a pioggia per sentirsi 
avvolgere da una piacevole 
sensazione energizzante; 
• un getto a cascata per apprezzare 
una caduta d’acqua naturale che 
rivitalizza i sensi;
• un duplice getto pioggia e 
cascata che regala benessere e 
relax a chi lo sceglie.
Eleganti con il loro design pulito, 
sottile e lineare arredano l’ambiente 
bagno con stile stupendoci ogni 
volta che lo guardiamo poiché 
diventano elementi indispensabili 
del nostro vivere quotidiano.

PIANO DOCCIA / SHOWER TRAY

Art. 55607 + 90809 + 45616 + 
45617 + 45850 (x8)

Art. 55605/55606 + 55016Art. 55607 + 55631 + 
45616 + 45617

Art. 55607 + 55630

La doccia Gaia a doppia 
erogazione d’acqua della F.lli 
Frattini è stata accuratamente 
progettata anche per facilitare 
l’installazione.
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Art. 55607 + 55010

FACILE INSTALLAZIONE

55607

55607

55605

55606



 

• Riduzione del consumo dell’acqua
• Alimentazione a 6Vcc con n. 4 batterie stilo alkaline da 1.5Vcc.
• Elettronica stagna con sensore a raggi infrarossi ad elevata 
 sensibilità (raggio di intervento 17±1 cm).
• Indicatore luminoso (LED) per segnalazione esaurimento 
 batterie.
• Regolazione della temperatura dell’acqua tramite apposita 
 leva di regolazione.
• Dispositivo antivandalo ed antiallagamento con chiusura 
 automatica dell’erogazione dell’acqua dopo 60’’ di 
 sollecitazione continua del sensore.
• Diffusore Neoperl.
• Componenti elettronici integrati completi di marcatura CE.
• Micro elettrovalvola bistabile servoassistita.
• Temperatura massima dell’acqua 70°C.
• Pressione di utilizzo:
 minima 0.5 bar, 
 massima 10 bar, 
 raccomandata 1÷5 bar.

Accessori in dotazione:
• Scatola portabatterie stagna.
• Rubinetti d’arresto sotto lavabo 
 con filtri inox ispezionabili e sostituibili.
• Flessibili in acciaio inox.

GAIAMATIC “ci vede” benissimo
Il nuovo rubinetto elettronico 
F.lli Frattini
Semplicità è la parola che accomuna GAIAMATIC, perchè è 
semplice nell’estetica, semplice da abbinare nell’ambiente 
bagno, semplice da usare, non serve toccarlo, quando ti 
vede si mette al tuo servizio.

MITO: 
ESPERIENzA 
ITALIANA
Dall’esperienza tecnica delle 
Rubinetterie Fratelli Frattini 
nasce MITO, una serie di rubinetti 
monocomando che si adatta 
facilmente ad ogni  ambiente 
bagno rispondendo alle più 
differenti esigenze. 
Uno stile tradizionale dalle 
forme semplici,  essenziali e 
pulite, contraddistingue questo 
monocomando che mantiene 
inalterate le caratteristiche della 
qualità e dell’affidabilità di un’azienda 
che, da più di 50 anni, crede nel 
Made in Italy.

Lavello da Cucina serie MITO.

GAIA: UNA CASCATA 
DI SENSAzIONI
Mira a creare una percezione piacevole 
e rilassante la Rubinetterie Fratelli 
Frattini con la nuova versione a cascata 
della Serie Gaia. L’acqua, l’elemento 
ispiratore di questa azienda, si mostra 
nella sua naturalità lasciando il 
compito al design rigoroso e formale 
della bocca di erogazione di creare 
il percorso attraverso cui mostrarsi e 
cadere riproducendo la sensazione di 
essenzialità e leggerezza tipica delle 
cascate. L’effetto visivo del getto 
d’acqua che cade riesce a donare 

un’emozione intensa ed unica e lascia 
percepire all’utilizzatore finale il binomio 
perfetto tra tecnologia e qualità che da 
sempre le Rubinetterie Fratelli Frattini 
perseguono.  Rispettando l’ambiente ed 
in questo caso  avendo cura  dell’utilizzo 
dell’acqua i rubinetti Gaia a Cascata 
sono dotati di un particolare limitatore 
interno che riduce il consumo d’acqua a 
3 litri al minuto. Disponibile nella finitura 
cromata questa linea disegnata dall’Arch. 
Bertarelli si affianca alla già ampia offerta 
di prodotti della serie Gaia ed appartiene 
alla collezione Constellation. Versioni 
realizzate: lavabo, lavabo alto, lavabo a 
parete e bidet.
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Via Roma, 125 - C.P. 107
28017 San Maurizio D’Opaglio (NO) 
Tel. +39 0322 96127 - Fax +39 0322 967272
info@frattini.it - export@frattini.it - www.frattini.it

L’ACQUA OVUNQUE
Nuovi miscelatori incasso 
doccia termostatici a 2 e 3 vie
I miscelatori termostatici a 2 e 3 vie proposti dalle 
Rubinetterie Fratelli Frattini rappresentano una novità per 
offrire soluzioni diverse nella doccia.  Evoluzioni dinamiche 
che guardano al futuro, piccoli dettagli tecnologici che 
rendono ancora più piacevole, unico e personalizzato 
l’ambiente doccia.  Disponibili con design differenti 
che accompagnano le serie della Constellation,  questi  
prodotti garantiscono la possibilità di scegliere dove 
erogare l’acqua con l’opportunità di avere anche funzioni 
combinate tra loro e assicurando anche tecnologia e 
risparmio energetico.  L’utente finale può costruire la 
doccia secondo le sue preferenze  abbinando un elegante 
soffione con la praticità di un bel saliscendi oppure anche 
inserendo i body jet, consapevole di fare del proprio 
bagno un bagno esclusivo. Ricordiamo inoltre, che la 
doccia è un momento di relax ed il getto e la temperatura 
sono i protagonisti in grado di generare benessere 
psicofisico al nostro corpo. Scegliere un miscelatore 
termostatico è importate perché rende la doccia 
un’occasione di vero relax: la temperatura dell’acqua 
rimane costante fin dal momento dell’apertura e non fa’ 
subire traumi alla pelle dovuti agli sbalzi  freddo, caldo. 
In pochi gesti apriamo l’acqua, la deviamo all’uscita 
desiderata rilassandoci completamente.
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“Se hai scelto Fratelli Frattini, pretendi Fratelli Frattini. Il marchio Fratelli Frattini è di 
esclusiva proprietà della Rubinetteria F.lli Frattini. Diffidate dalle imitazioni e da 
ogni uso improprio della denominazione e del marchio”.
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