
Catalogo

X V I I
2 0 1 4

Tutta la 
documentazione a 
proposito dei prodotti e dei servizi utili per 
rendere un bagno sicuro, e sempre , può essere scaricata, in 
formato elettronico, dal sito internet di pontegiulio

Informazioni più dettagliate su tutti i prodotti Ponte 
Giulio possono essere ottenute visitando il 

nostro sito da qualunque dispositivo 
elettronico

www.pontegiulio.it

PONTE GIULIO S.p.A.
Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR)
Italy
Tel. +39 0763 316044
Fax +39 0763 316043
www.pontegiulio.it

PONTE GIULIO USA, Inc
W241 S4021 Rockwood Circle
Waukesha, WI 53189 USA
Phone 1.877.766.8301
Fax 1.877.766.8306
www.pontegiuliousa.com

Cover_catalogo.indd   1 27/02/14   13:30



Il grafico a lato evidenzia le 

diverse tipologie di prodotto 

proposte da Ponte Giulio in 

funzione degli ambiti d’uso nei 

quali possono essere impiegati.

Questo catalogo è al tempo stesso una raccolta semplificata, 
dell’ampia offerta Ponte Giulio destinata agli ambienti 
bagno, ed uno strumento di consultazione per chi voglia 
conoscere la nostra azienda attraverso i prodotti.
Complemento a questo volume è il “listino” che offre le 
informazioni più dettagliate per ogni prodotto.

Al nostro pubblico, ai selezionati professionisti e gli operatori 
commerciali, nostri primi interlocutori, suggeriamo di 
consultare con rinnovato interesse questo documento con cui 
ci proponiamo di affrontare la realtà di un mondo in rapida 
evoluzione.

In questo stampato le informazioni sono organizzate in una 
modalità diversa rispetto al passato, nel tentativo di renderlo 
agile, facile da consultare ed esaustivo; un “doppio” indice, 
diviso per “soluzioni” e per “prodotti”, rappresenta la novità 
più rilevante da questo punto di vista.
Con l’indice per “soluzioni” vengono presentate proposte 
di configurazione per ambienti bagno il cui fine è suggerire 
l’impiego dei prodotti e la loro finalità.
L’indice per “prodotti”, raggruppati in sezioni consente 
l’individuazione dell’articolo di interesse e il rapido accesso 
ad una tabella per immagini dove, per ogni prodotto, 
vengono fornite le informazioni più rilevanti.

Ausili
Sanitari, Accessori
e Moduli sanitario Seggiolini, Sgabelli

e Panche

Complementi

Vasche con porta Protezioni murali

Sistemi per l’igiene

Rubinetteria

Benessere

Cura
Ospitalità

Accoglienza
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Novità 2014

Maniglione di sicurezza G18UAS12     P. 99 Contenitore porta oggetti F18ALS01     P. 118

Consolle a tre posti B44CNM13     P. 134

Piano lavabo con catini a doppia altezza B44CNM15     P. 134Asciuga mani F41AQS06     P. 118

Lavabo ergonomico B43CMS01     P. 109

Servizi per il cliente P. 138
Cenni di antropometria P. 139
Suggerimenti per la configurazione del bagno P. 140
Indicazioni per l’installazione P. 144
Sistemi di fissaggio degli ausili P. 146
Indice per nomi P. 147
 

Benessere
   
   P. 7

Cura
   
   P. 27

Ospitalità
 
   P. 49

   P. 67
  elenco prodotti P. 133

Accoglienza
   P. 83

 Ausili    P.   89

 Seggiolini, Sgabelli e Panche  P. 103
 

 Sanitari, Accessori e Moduli sanitario   P. 107

 Vasche con porta  P. 113 
 

 Complementi ed accessori  P. 115
 

 Rubinetteria   P. 123 
 

 Sistemi per l’igiene  P. 127
 

 Protezioni murali  P. 131

Indice Soluzioni

Indice tipologia Prodotti
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Salute

È nota a tutti l’influenza che 
esercitano sulla nostra salute 
l’ambiente e gli oggetti che 
usiamo quotidianamente.

Ponte Giulio è impegnata anche 
su questo fronte con una serie 
di iniziative volte a garantire la 
salubrità dei propri prodotti

Impiego della tecnologia a ioni di argento per garantire una protezione 
contro i batteri, funghi e virus H1N1

Attenta selezione delle materie prime per evitare l’uso di sostanze 
tossiche

Uso di materiali bio-compatibili.

I valori

Sicurezza

La dedizione al concetto di 
sicurezza pervade tutta l’azienda 
e influenza i prodotti fin dalla fase 
di progettazione.

Concepire articoli destinati a 
garantire un uso sicuro del 
bagno richiede una particolare 
attenzione in ogni fase della 
manifattura.

Società di certificazione 
e controllo per la 
qualità del sistema di 
gestione aziendale

I prodotti Ponte Giulio vengono sottoposti a prove qualitative e di 
durata sia nei propri laboratori, sia presso enti terzi, tra i quali “TÜV 
SÜD Italia s.r.l.”, “Setec”, “Istituto Giordano” e “pH s.r.l. - gruppo TÜV SÜD”. 
In funzione della tipologia del prodotto tra gli altri vengono effettuati 
controlli finalizzati alla verifica della resistenza statica, dello stress a 
fatica, della durata in cella climatica e biocompatibilità.

Qualità

Il concetto di qualità implica 
l’adozione di valori che 
coinvolgano e stimolino la cultura 
aziendale.

Ponte Giulio è impegnata da 
anni nell’implementazione di 
metodologie che consentano 
una costante evoluzione ed un 
miglioramento che abbia effetto 
sia su i prodotti, sia su i servizi 
offerti al mercato.

ISO 9001:2008
Miglioramento delle prestazioni nella gestione della qualità dei prodotti 
e soddisfazione del cliente

ISO 13485:2012
Certificazione dei prodotti come dispositivi medici

CE
Rispondenza alla Direttiva del Parlamento Europeo 2007/47/CE (MDD 
93/42/CEE

UNI EN 12182:2012
Conformità requisiti generali e metodi di prova per prodotti considerati 
dispositivi medici

Simbolo impiegato per 
identificare i prodotti 
sottoposti a prove di 
qualità

L’esperienza e la cultura del bagno
Ponte Giulio ha concentrato la propria attività nel 
settore del bagno declinato ai diversi usi sia pubblico 
sia privato, proponendo una vasta offerta di prodotti 
e soluzioni. Quaranta anni dedicati con passione e 
professionalità allo sviluppo di prodotti che possano 
garantire un uso sicuro e confortevole ad ogni utente.
Quanto fatto fino ad ora rappresenta il nostro passato 
ma anche le fondamenta sulle quali impostare il 
futuro, perché siamo convinti che l’ambiente bagno, 
specialmente in ambito privato, si desideri sicuro, 
privo di barriere, adatto a soddisfare le esigenze di 
ogni famiglia, dai bambini fino agli anziani, senza 
dimenticare i diversamente abili. È nostro obiettivo 
contribuire a rimuovere ogni elemento che possa 
creare discriminazioni; la disabilità non deve più 
essere vista come un limite, quanto piuttosto un modo 
differente di utilizzare un ambiente. La nostra visione 
coniuga il concetto di benessere alla sicurezza al 
fine di soddisfare contemporaneamente le esigenze 
abitative ed i bisogni di più generazioni di utenti per 
tendere all’”age friendly” e l’”inclusive design”.
Stessa attenzione viene rivolta a coloro che, a vario 
titolo, sono coinvolti nella configurazione degli 
ambienti; Ponte Giulio intende reinterpretare la sua 
offerta attraverso una serie di proposte adatte ad ogni 
stile e necessità di arredo bagno. Soluzioni e prodotti 
riconoscibili per il gusto e la cura dei dettagli qualità 
tipiche del made in Italy.

Ambiente

Come ogni azienda sensibile 
alla salvaguardia dell’ambiente 
Ponte Giulio ha adottato una serie 
di iniziative che concretamente 
possano contribuire a migliorarne 
la qualità dell’ambiente.

Scelta di materie prime a basso impatto ambientale, quindi riciclabili o 
già in origine riciclate

Raccolta differenziata per lo smaltimento dei rifiuti particolari secondo 
la Direttiva comunitaria 2012/19/UE

Controllo delle emissioni in atmosfera del ciclo di manifattura
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Benessere

Gli effetti del rapido invecchiamento della popolazione, e 
il conseguente incremento di inabili, stanno determinando 
un profondo cambiamento nel mondo dell’arredo bagno; 
l’esigenza di un approccio “inclusivo”, che preveda prodotti 
adeguati alle necessità ed ai bisogni di gruppi di persone fino 
ad oggi marginalizzati, non è solo auspicabile ma opportuno. 
Da questo punto di vista è utile rilevare che, nella sola comunità 
europea, vivono già 130 milioni di persone con oltre 50 anni 
di età, nel 2020, persone di quell’età, rappresenteranno il 
cinquanta per cento della popolazione.

Le aziende ed i progettisti più accorti, attraverso il metodo 
della progettazione inclusiva, operano affinché i loro prodotti 
e servizi rispondano alle necessità del più ampio pubblico 
possibile per soddisfare contemporaneamente i bisogni di più 
generazioni di utenti. Questo concetto fa parte della cultura di 
Ponte Giulio impegnata da decenni nello sviluppo di prodotti 
adatti a garantire un uso sicuro del bagno ed abbattere ogni 
barriera.

Con il marchio “bagno sicuro” Ponte Giulio propone un’ampia 
ed articolata offerta di soluzioni e prodotti che prevede: ausili, 
sedute per doccia, vasca o lavabo, complementi, vasche con 
porta e sanitari utili per arredare, o semplicemente adattare, 
qualunque ambiente bagno ad ogni esigenza, senza 
distinzioni di età o abilità.

Della sicurezza per l’ambiente bagno Ponte Giulio ne ha fatto 
la propria missione perché l’esperienza di fruire un ambiente 
privo di barriere e sicuro sia la premessa per una sensazione 
di benessere.
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Benessere Benessere
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A

C

B

C

B

A

g27jds30

g27jcs02

b40cns01

P.104
P.  92
P.108

Sgabello con seduta in abs
Sostegno laterale fisso
Consolle ergonomica

Benessere Benessere

B

C
E

D

A

B

A

C

D

E

F17AHn01

g27jAs03

b40cAc01

F17Agn04

b40cHs01

P.116
P.  92

P.108
P.116
P.108

Porta scovolino con scovolino
Maniglione lineare

Vaso sanitario sospeso
Porta rotolo
Bidet sospeso
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A
A

B

C

D

E

B

A

C

D

E

g27jos12

c53Fbs11

g27jbs20

g27jcs81

g27jds43

P.  93
P.120

P.  93
P.  93
P.104

Sostegno verticale
Box doccia ad angolo con 2 ante divise in pannelli

Maniglione di sicurezza circolare
Bracciolo ribaltabile
Sedile ribaltabile

Benessere Benessere
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Benessere Benessere
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A

B

D

C

E

F

E

D

C

B

A

F

g18jAs07

g18jAs04

F18Akl02

F18Ats01

y91AAs02

F18Anso3

P.101
P.101
P.101
P.119
P.120

P.101

Maniglione lineare
Maniglione lineare
Elemento reggistampella
Specchio inclinabile in vetro di sicurezza
Lampada con banda a led

Mensola con braccio porta telo

Benessere Benessere
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A

B

A

A

g18jAs07

m74mds16

P.101
P.114

Maniglione lineare
Vasca con apertura verso l’interno

Benessere Benessere

E

D

C

B

A

F

G

b41dEc30

b43cbc01

F18Agl01

F18Ans02

g18jAs07

b43cic01

F18AHs01

P.109
P.101
P.101
P.101

P.109
P.118

Sedile e copri-sedile
Vaso sanitario a pavimento
Porta rotolo
Mensola per maniglione
Maniglione lineare

Bidet a pavimento
Scovolino con porta scovolinoD

E

A B

C

F

G
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Benessere Benessere



22 Ponte Giulio • Catalogo 17/2014 23Ponte Giulio • Catalogo 17/2014

A

C

B

E

D

B

A

C

D

E

b42cbc03

F17AHn01

b41dEc41

F17Agn04

b42cic03

P.109
P.116

P.116
P.109

Vaso sanitario a pavimento
Porta scopino con scovolino

Sedile e copri-sedile
Porta rotolo linea nylon
Bidet a pavimento

Benessere Benessere

A

D

B

C

E

D

C

B

A

E

b42cns01

g27jAs04

g40jqso1

F47jps01

g01jds60

P.109
P.  94

P.119

P.104

Consolle ergonomica
Maniglione lineare*
Maniglione porta salviette*
Specchio inclinabile con lampada a led

Sgabello con seduta in doghe

*Opzione copriflangia squadrata con finitura cromo



24 Ponte Giulio • Catalogo 17/2014 25Ponte Giulio • Catalogo 17/2014

A

C

B

A

B

C

g01jcs36

g01jds29

g01gds36

P.106
P.105
P.106

Impugnatura per accesso vasca
Sedile rimovibile per vasca
Scalino accesso vasca

Benessere Benessere

A

B

g27jAR20

g01jds58

P.  92
P.105

Maniglione di sicurezza ad angolo*
Sedile ribaltabile per vasca con seduta a doghe

*Opzione copriflangia squadrata con finitura cromo

A

B
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Cura

L’igiene di persone non autosufficienti, spesso anziane, è 
indispensabile per migliorare la qualità della vita; un aspetto 
curato e pulito garantisce benessere e valore in qualsiasi 
cultura. Per questo tipo di assistenza, svolgono un ruolo 
fondamentale il personale, una metodologia di lavoro corretta 
e sopra tutto degli strumenti di lavoro adeguati, al fine di 
rendere ottimale l’intero processo assistenziale.

Ponte Giulio offre una selezione di prodotti articolata 
all’indispensabile per allestire ambienti destinati al bagno 
assistito; soluzioni diverse che corrispondono alla stessa 
esigenza il lavaggio e cioè l’igiene di persone autonome, 
momentaneamente inabili, o con limitate capacità di movimento 
dovute a malattia o età. Accanto a questi prodotti molto 
specifici, la proposta Ponte Giulio contempla anche ausili, 
sedute per doccia, vasca o lavabo, complementi e sanitari utili 
per organizzare gli ambienti bagno di ospedali o RSA.
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CuraCura



30 Ponte Giulio • Catalogo 17/2014 31Ponte Giulio • Catalogo 17/2014

A

B

C

D

g40jcs09

F17Agn03

g40jcs58

b42cAo02

P.  95
P.116
P.  95
P.109

Impugnatura ribaltabile
Portarotolo per impugnature
Impugnatura ribaltabile con scarico elettrico
Vaso sanitario sospeso

Cura

A

B

D

C

A

B

C

D

F47jps01

g01jcs05

b42cns01

g01jER02

P.119
P.  90
P.109
P.  90

Specchio inclinabile
Impugnatura fissa
Consolle ergonomica
Maniglia di sicurezza, porta salviette

Cura

B

A

C

D
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Cura

B

C

A

A

A

A

g01jds17

g01jRs21

g40jbs16

P.105
P.120

P.  95

Seggiolino asportabile
Asta tenda doccia ad “U”

Sostegno di sicurezza a “T”

Cura
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CuraCura
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Cura

E

F

A

B C

D

C

B

A

D

E

F

g27jcs54

g27jds28

g27jcs38

F17Agn03

F17AHn01

b43cAo01

P.  92
P.  93
P.  93

P.116
P.116
P.109

Impugnatura ribaltabile
Schienale
Impugnatura ribaltabile con doppio pulsante elettrico

Portarotolo per impugnatura
Porta scopino con scovolino
Vaso sanitario prolungato sospeso

Cura
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Cura Cura

A

B
D

E

F

C

E

D

C

B

A

F

b43cms01

g27jAs03

g27jcs01

g40jEs11

F47jps01

g01jds44

P.109
P.  92
P.  92
P.  94
P.119

P.104

Lavabo ergonomico
Maniglia lineare
Sostegno laterale fisso
Coppia maniglie per fronte lavabo
Specchio inclinabile con vetro di sicurezza

Sgabello con maniglie

B
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Cura

A

B

E

C

D

E

D

C

B

A

b46cpn95

g27jcs48

g03jds11

g27jol01

g01jRs21

P.110
P.120
P.106
P.  93
P.120

Piatto doccia
Braccio porta tenda asportabile/ribaltabile
Seggiolino asportabile ribaltabile
Sostegno ad “L” con attacco doccia
Asta tenda doccia ad “U”

Cura
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CuraCura
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Cura
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Cura

A

D

C

B

C

B

A

D

g55jcl38

b40cms01

F70Ans01

g55jAs11

P.  98
P.108
P.116

P.  98

Sostegno di sicurezza parete/pavimento
Lavabo ergonomico
Mensola in acciaio inossidabile

Maniglia di sicurezza parete/parete
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Cura

A

B

C

E

E

D

C

B

b46cpn95

c53FEs02

g05jds26

g29jAs03

P.110
P.121
P.104

P.100

Piatto doccia
Box doccia  basso
Seggiolino con doghe

Sostegno di sicurezza  con attacco doccia
A g29jRs20 P.120Asta tenda doccia ad “U” 

Cura

B

A
E

D

C
C

B

A

D

E

b40cAo02

g55jcs14

b41EAs05

H51gds05

H51gHs01

P.108
P.  98
P.111

P.123

Vaso sanitario sospeso con apertura frontale
Impugnatura ribaltabile
Modulo sanitario wc

Miscelatore termostatico
Doccetta per uso bidet

D

E

B
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Ospitalità Bagno d’Hotel

Ospitare un viaggiatore in una struttura ricettiva, sia esso 
occasionale o frequentatore assiduo, richiede cure ed attenzioni 
particolari. Chiunque si trovi a vivere, più o meno a lungo, 
fuori dalle mura domestiche ha bisogno di ritrovare l’atmosfera 
tipica di un contesto privato; questo accade anche e sopra 
tutto negli ambienti bagno dove si vorrebbe la stessa intimità 
e riservatezza. Per questa ragione il contesto dell’ospitalità 
alberghiera vive di ammodernamenti e ristrutturazioni in una 
dinamica di costante evoluzione imposta anche dal mercato e 
dall’innovazione tecnico-stilistica.

In questo ambito Ponte Giulio, con i suoi quaranta anni di 
esperienza, si propone come interprete e partner affidabile 
grazie ad una offerta di soluzioni e prodotti adatti ad ogni stile 
e necessità di arredo bagno.

Ogni intervento in un ambiente bagno, sia esso di manutenzione 
o ristrutturazione, è sempre condizionato da limiti di spazio o 
vincoli tecnici di vario genere, per tale ragione Ponte Giulio ha 
elaborato un programma basato principalmente su articoli in 
pietra acrilica e moduli sanitario, che consentono una raffinata 
personalizzazione per forme e dimensioni,  che si completa 
ed integra con ausili, sanitari ed accessori.
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Ospitalità Hotel Bagno d’Hotel Ospitalità
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A B

B

A

g27jcs82

g18uAs12

P.  93
P.  98

Bracciolo ribaltabile
Maniglione di sicurezza lineare

Ospitalità Bagno d’Hotel Bagno d’Hotel Ospitalità

A

C

B

B

A

C

b46cmm17

g18uAs01

H51gbE10

P.110
P.  99

P.125

Consolle ergonomica
Maniglione di sicurezza verticale

Miscelatore elettronico
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Ospitalità Bagno d’Hote Bagno d’Hotel Ospitalità



56 Ponte Giulio • Catalogo 17/2014 57Ponte Giulio • Catalogo 17/2014

A

B

C

B

A

C

F18Als01

g18uAs14

b46cmm17

P.118
P.  99

P.110

Contenitore porta oggetti
Maniglia di sicurezza lineare

Consolle ergonomica

56 Ponte Giulio • Catalogo 17/2014

Ospitalità Bagno d’Hotel Bagno d’Hotel Ospitalità
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A

B

B

A

g12jds19

g18uos01

P.104
P.  99

Sedile ribaltabile
Maniglione lineare con porta doccia

A

B

A

B

g18uAs14

F18AHs01

P.  99
P.118

Maniglia di sicurezza lineare
Porta scopino

Ospitalità Bagno d’Hotel Bagno d’Hotel Ospitalità
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Ospitalità Bagno d’Hote Bagno d’Hotel Ospitalità
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A

B C D

F

E

C

B

A

D

E

F

g18jAs04

F18Akl02

F18Ats01

F18Anm05

F18Aks01

F18Als01

P.101
P.P.101
P.120

P.101
P.101
P.118

Maniglia lineare
Reggi stampella
Specchio inclinabile

Mensola in pietra acrilica
Gancio porta telo
Contenitore porta oggetti

Ospitalità Bagno d’Hotel Bagno d’Hotel Ospitalità
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B

A

C

A

B

C

g18uos01

g18uAs22

g27jds43

P.  99
P.  99
P.104

Maniglione lineare con porta doccetta
Maniglione lineare
Sedile ribaltabile

A
B

C

C

B

A

F18AgR01

F18Aks01

g18jAs07

P.P.101
P.101
P.101

porta rotolo dx
gancio porta telo
maniglia lineare

Ospitalità Bagno d’Hotel Bagno d’Hotel Ospitalità
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Accudire un bambino presso una struttura scolastica richiede 
cure ed attenzioni particolari. L’attenzione nei confronti dei 
più piccoli pervade ogni cultura e la formazione di un futuro 
cittadino rappresenta un impegno importante e continuo; 
senza dubbio l’abitudine alla cura dell’igiene personale 
investe trasversalmente ogni società a qualunque latitudine.

A questo fine Ponte Giulio ha sviluppato un programma per 
avvicinare i bambini all’uso del bagno fin dall’età prescolare 
ed abituarli alla cultura dell’igiene personale per mezzo di 
prodotti divertenti e ideati a loro misura; l’impiego di colori 
vivaci, l’adozione di riferimenti al mondo animale e vegetale, 
accanto a forme geometriche semplici, hanno lo scopo 
di sollecitare la fantasia e l’espressione ludica tipica dei 
bambini in modo equilibrato. Su queste premesse abbiamo 
concepito un sistema di arredo che intende coniugare estetica 
e funzionalità tanto da essere la soluzione ideale per il bagno 
delle collettività di bambini come asili e scuole dell’infanzia, 
ma adatto anche per ludoteche, aree di servizio o ristoranti, 
bar e condomini.

Ospitalità Bagnocucciolo
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Ospitalità Bagnocucciolo Bagnocucciolo Ospitalità
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Bagnocucciolo Ospitalità

A

B

B

B

A

b44cbs06

b41EEs11

P.134
P.135

Vaso sanitario a pavimento
Parete divisoria

Ospitalità Bagnocucciolo

B

C

C

B

A

b44cnm11

F44Ats02

g44jEs03

P.134
P.135
P.136

Consolle con catino rettangolare
Specchio sagomato
Barra a 3 moduli porta bicchiere e gancio porta telo

A
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Ospitalità Bagnocucciolo Bagnocucciolo Ospitalità
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Bagnocucciolo Ospitalità

B

A

B

B

A

b44cAs03

b41EEs01

P.134
P.135

Vaso sanitario sospeso
Parete divisoria

Ospitalità Bagnocucciolo

A B

D

C

B

A

C

D

F44Ats02

F44Ats01

H50gbs21

b44cnm15

P.135
P.135

P.137
P.134

Specchio sagomato
Specchio rettangolare

Miscelatore multicolor
Piano lavabo con catino a doppia altezza
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Bagnocucciolo OspitalitàBagnocucciolo Ospitalità
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Bagnocucciolo Ospitalità

A

B

C

D

A

B

C

D

b46EdR01

F44Ats02

H50gbs21

b44cnm13

P.136
P.135
P.137
P.134

Consolle fasciatoio con lavabo integrato
Specchio sagomato
Miscelatore multicolor
Consolle 3 posti

Ospitalità Bagnocucciolo
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Bagnocucciolo® Ospitalità
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Bagnocucciolo OspitalitàOspitalità Bagnocucciolo

A
B

D

E

C

C

B

A

D

E

F44Ats02

F44jEs13

F44jEs03

H50gbs21

b40cnm14

P.135
P.136
P.136

P.137
P.134

Specchio sagomato
Asta con moduli porta bicchieri e gancio
Asta con moduli porta bicchieri e gancio

Miscelatore multicolor
Consolle con doppio catino
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Aeroporti, stazioni ferroviarie e di servizio, biblioteche, teatri, 
impianti sportivi o semplicemente uffici, bar e ristoranti sono 
ambiti nei quali occasionalmente, o in modo continuo, si 
genera un elevato traffico di persone che hanno necessità, 
caratteristiche fisiche e culture diverse. Gli ambienti bagno di 
questi luoghi, ed in particolare i prodotti ad essi destinati, 
devono rispondere a caratteristiche come robustezza, 
manutenibilità e praticità, allo stesso modo sia i materiali 
impiegati, sia la tecnica idraulica, devono essere adeguati 
per questo tipo di utenze.

Chi si trova ad usare, anche occasionalmente un servizio 
igienico, ripone fiducia e attenzione alle dotazioni per 
la sicurezza, in questo senso un approccio “inclusivo” alla 
progettazione consentirebbe l’integrazione delle necessità e 
dei bisogni di gruppi di persone fino ad oggi marginalizzati 
rendendo le aree bagno compiutamente adatte a chiunque, 
siano essi bambini, adulti, anziani o diversamente abili.

Per queste ragioni l’area bagno dovrebbe essere organizzata 
e concepita in modo flessibile, affinchè sia possibile evitare 
importanti interventi che potrebbero essere causa anche di 
fermi servizio; una risposta a questo tipo di necessità viene 
offerta da Ponte Giulio, in grado di assicurare un’esperienza 
decennale in questo tipo di installazioni.

Accoglienza
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E

A

B

C

DB

A

C

D

E

F70Acs04

F70Ats04

H51gbE03

b46tlm48

b46tlm48

P.117
P.119

P.125
P.110
P.118

Dispenser sapone liquido
Specchio con cornice in acciaio inox

Miscelatore elettronico
Piano lavabo doppio catino
Asciugamani ad aria

Accoglienza Accoglienza
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C

B

A

D

E

F

F70AAs05

F70Acs04

F70Ats04

H51gbE05

b46tlm61

F70AFs02

P.116
P.117
P.118

P.123
P.110
P.117

Dispenser porta salviette
Dispenser sapone liquido
Specchio con cornice in acciaio inox

Miscelatore elettronico
Piano lavabo doppio
Cestino getta carte in acciaio inox

Accoglienza Accoglienza

D

E

B

C

A

B

A

C

D

E

H52Hjs02

b40cbo06

g55jcs14

g55jAs11

F70AEs03

P.112
P.108

P.98
P.98
P.117

Cassetta di scarico esterna
Vaso sanitario a pavimento

Impugnatura di sostegno ribaltabile
Maniglione di sicurezza parete/parete
Dispenser porta carta in rotolo

F

C

A

B

D

E

B
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Ausili
Ponte Giulio offre una vasta scelta di sostegni per forme e stili destinati sia alle 
necessità del mercato professionale sia al privato. Oggi la proposta Ponte Giulio è 
probabilmente la più completa e articolata disponibile sul mercato. Gli ausili Ponte 
Giulio rispondono alle più stringenti norme, vengono realizzati impiegando materie 
prime di qualità e sono concepiti per durare nel tempo
Al fine di rendere più agevole la classificazione e l’individuazione, distinguiamo le 
linee di prodotto in base alla finitura esterna:

	 •	Con	rivestimento	esterno
	 •	Con	trattamento	superficiale
  - verniciatura
  - lucidatura o satinatura
  - cromatura

Negli ausili con rivestimento esterno 
Ponte Giulio impiega vinile sotto 
forma di estruso; nel corso degli 
anni Ponte Giulio ha messo a punto 
una composizione che consentire di 
ridurre al minimo gli effetti negativi 
sull’ambiente. Inoltre l’azienda ha 
risolto i problemi legati all’utilizzo di 
vari componenti definiti pericolosi, e 
nocivi per la salute dell’uomo, così 
da poter affermare, che il prodotto 
non contiene sostanze pericolose per 
la salute ai sensi del D.L. 28 luglio 
2008  n°145. 
Gli ausili con finitura esterna a 
verniciatura sono trattati con vernici 
in polvere. Lo spessore del “film” 
indurito è solitamente nell’ordine 
dei 60-80 micron. Questo tipo di 
trattamento garantisce tenacità e 
resistenza alla corrosione. Per i propri 
ausili con trattamento superficiale 
di satinatura o lucidatura Ponte 
Giulio impiega acciaio inox - AISI 
304 . Il trattamento di satinatura 
viene effettuato a mano, mentre la 
lucidatura è ottenuta per mezzo di 
apparecchiature automatizzate.

trattamento superficiale

P.  99Linea Prestigio
Verniciatura a polvere 

lucidatura
Linea Inox lucido 
Linea Family 
Linea Prestigio 

P.100
P.101
P.  99

satinatura
Linea Inox satinato  P.  98  

cromatura
Linea Class P.102  

Rivestimento esterno

Linea Maxima 
Linea Urban People 
Linea Tubocolor
Linea Morphos
Linea Urbinati 

P.  94
P.  92
P.  90
P.  96
P.  97

Estruso vinilico
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Materiali

•	 Acciaio zincato
•	 Alluminio
•	 Poliammide antibatterico
•	 Vinile antibatterico

Linea Tubocolor

“Tubocolor” rappresenta la storia della 
ponte giulio, è la prima proposta con 
la quale l’azienda si è affermata con 
successo nel mercato. La collezione di 
maniglie e sostegni è stata concepita 
principalmente per offrire un valido aiuto 
a chiunque debba utilizzare l’ambiente 
bagno in sicurezza. Parimenti si è tenuto 
conto anche della facilità d’installazione, e 
manutenzione, nel tempo.
Nel corso degli anni gli articoli di questa 
collezione hanno goduto di migliorie 
e implementazioni per rendere l’offerta 
sempre al passo con i tempi.

Colori / Finiture

B1 B2 D1 D2

D4 G1 G2 I1

I2 P4 R1 R7

W1 Y1 Y3

Maniglione lineare
G01JAS01 [LxPxH] 300x100x80 mm
G01JAS02 [LxPxH] 400x100x80 mm
G01JAS03 [LxPxH] 500x100x80 mm
G01JAS04 [LxPxH] 600x100x80 mm
G01JAS05 [LxPxH] 700x100x80 mm

G01JAS06 [LxPxH] 800x100x80 mm
G01JAS07 [LxPxH] 900x100x80 mm
G01JAS41 [LxPxH] 430x100x80 mm
G01JAS42 [LxPxH] 530x100x80 mm
G01JAS43 [LxPxH] 680x100x80 mm
G01JAS44 [LxPxH] 980x100x80 mm

Barra di supporto sedile e 
protezione sifone
G01JAS15 [LxPxH] 400x250x80 mm

Corrimano dritto su misura
G01JAS17 [LxPxH] 100x80 mm

Impugnatura di sostegno 
laterale fissa
G01JCS05 [LxPxH] 220x600x250 mm
G01JCS07 [LxPxH]220x800x250 mm

Sostegno parete parete
G01JAS09 [LxPxH] 80x175x1400 mm
G01JAS10 [LxPxH] 80x175x1600 mm
G01JAS11 [LxPxH] 80x175x1800 mm

Maniglione lineare con porta salvietta
G01JER01 [LxPxH] 400x100x171 mm
G01JEL01 [LxPxH] 400x100x171 mm
G01JER02 [LxPxH] 600x100x171 mm
G01JEL02 [LxPxH] 600x100x171 mm

Corrimano a presa continua 
su misura
G01JAS18 [LxPxH] 100x210 mm

Sostegno di sicurezza ad 
angolo 135°
G01JAS08 [LxPxH] 550x100x295 mm

Sostegno ribaltabile
G01JCS12 [LxPxH] 135x600x120 mm
G01JCS14 [LxPxH] 135x200x220 mm

Sostegno ribaltabile con comando 
di scarico pneumatico
G01JCS27 [LxPxH] 135x800x220 mm
G01JCS43 [LxPxH] 135x800x220 mm

Sostegno ribaltabile con giunto 
di rinforzo
G01JCS09 [LxPxH] 135x600x220 mm
G01JCS10 [LxPxH] 135x800x220 mm
G01JCS41 [LxPxH] 135x650x220 mm
G01JCS41 [LxPxH] 135x750x220 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Sostegno ribaltabile su colonna
G01JCS52 [LxPxH] 130x690x840 mm
G01JCS53 [LxPxH] 130x690x840 mm

Sostegno ribaltabile con 
supporto a terra
G01JCS37 [LxPxH] 135x800x816 mm

Sostegno pavimento soffitto
G01JAS19

Sostegno parete / pavimento
G01JCS38 [LxPxH] 255x600x780 mm
G01JCS39 [LxPxH] 255x800x780 mm

Sostegno parete / pavimento
G01JAS12 [LxPxH] 80x175x1800 mm
G01JAS13 [LxPxH] 80x175x2000 mm

Sostegno per angolo con montante
G01JBS06 [LxPxH] 660x660x660 mm
G01JBS07 [LxPxH] 760x760x760 mm
G01JBS08 [LxPxH] 1000x660x660 mm
G01JBS09 [LxPxH] 1600x660x660 mm
G01JBS10 [LxPxH] 1700x760x760 mm

Sostegno per angolo
G01JBS01 [LxPxH] 660x660x80 mm
G01JBS02 [LxPxH] 760x760x80 mm
G01JBS03 [LxPxH] 1000x660x80 mm
G01JBS04 [LxPxH] 1600x660x80 mm
G01JBS05 [LxPxH] 1700x660x80 mm

Sostegno per angolo con 
presa continua
G01JBS17 [LxPxH] 80 mm
G01JBS18 [LxPxH] 190 mm

Sostegno di sicurezza ad angolo 90°
G01JOR02 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G01JOL02 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G01JOR01 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G01JOL01 [LxPxH] 660x100x1200 mm

Sostegno ad angolo 135° 
con porta spugna
G01JER07 [LxPxH] 550x150x295 mm
G01JEL07 [LxPxH] 550x150x295 mm

Sostegno verticale munito di 
porta  doccetta
G01JOS01 [LxPxH] 80x100x1200 mm

Sostegno per angolo con montante
G01JBS11 [LxPxH] 1600x660x660 mm
G01JBS12 [LxPxH] 1700x760x760 mm
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Ausili Ausili

Ausili • rivestiti in vinile

Maniglione lineare
G27JAS01 [LxPxH] 372x83x72 mm
G27JAS02 [LxPxH] 472x83x72 mm
G27JAS03 [LxPxH] 572x83x72 mm
G27JAS04 [LxPxH] 672x83x72 mm

G27JAS05 [LxPxH] 872x83x72 mm
G27JAS06 [LxPxH] 972x83x72 mm
G27JAS07 [LxPxH] 1072x83x72 mm
G27JAS41 [LxPxH] 422x83x72 mm
G27JAS42 [LxPxH] 522x83x72 mm

Sostegno laterale fisso
G27JCS01 [LxPxH] 110x600x206 mm
G27JCS02 [LxPxH] 110x700x206 mm

Sostegno ad angolo 90°
G27JBL19 [LxPxH] 372x83x672 mm
G27JBR19 [LxPxH] 372x83x672 mm
G27JBL20 [LxPxH] 472x83x772 mm
G27JBR20 [LxPxH] 472x83x772 mm

Sostegno di sicurezza ad 
angolo 135°
G27JAS08 [LxPxH] 572x83x272 mm

Sostegno ad angolo 45°
G27JAL26 [LxPxH] 436x82x372 mm
G27JAR26 [LxPxH] 436x82x372 mm

Sostegno ribaltabile
G27JCS51 [LxPxH] 111x600x206 mm
G27JCS52 [LxPxH] 111x700x206 mm
G27JCS53 [LxPxH] 111x800x206 mm
G27JCS54 [LxPxH] 111x850x206 mm
G27JCS43 [LxPxH] 111x650x206 mm
G27JCS44 [LxPxH] 111x750x206 mm

Sostegno ribaltabile con pulsante
G27JCS57 [LxPxH] 111x700x206 mm
G27JCS59 [LxPxH] 111x850x206 mm

Sostegno ribaltabile con 
poggia braccio
G27JCS78 [LxPxH] 110x850x205 mm
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Sostegno ribaltabile con comando 
di scarico pneumatico
G27JCS74 [LxPxH] 111x600x244 mm
G27JCS75 [LxPxH] 111x700x244 mm
G27JCS76 [LxPxH] 111x800x244 mm

Sostegno ribaltabile girevole
G27JCS66 [LxPxH] 111x600x206 mm
G27JCS67 [LxPxH] 111x700x206 mm
G27JCS68 [LxPxH] 111x800x206 mm
G27JCS69 [LxPxH] 111x850x206 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Materiali

•	 Acciaio zincato
•	 Alluminio
•	 Poliammide antibatterico
•	 Vinile antibatterico

Linea Urban People

La linea Urban people è un’articolata 
collezione di sostegni ed ausili adatti 
sia all’impiego in ospedali e residenze 
assistite, sia negli alberghi e case private. 
Questa collezione è stata sviluppata, in 
particolare, per rispondere alle necessità 
di una società dove le aspettative di vita si 
sono allungate per tutti, conseguentemente 
il comfort e la durata assumono un ruolo 
fondamentale.
La collezione offre prodotti con uno stile 
elegante, una forma compatta e robusta, 
rappresentando un compromesso ideale 
per rispondere ad ogni necessità.
Nel 2014 questa linea è stata aggiornata 
con l’uso opzionale di una flangia di 
forma squadrata per le sole maniglie dritte 
con due attacchi a muro.

Sostegno laterale fisso con 
giunto di rinforzo
G27JCS03 [LxPxH] 110x800x206 mm
G27JCS04 [LxPxH] 110x850x206 mm
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Sostegno ad angolo 90°
G27JAS22 [LxPxH] 272x83x272 mm

Sostegno di sicurezza ad 
angolo 135°
G27JAS21 [LxPxH] 772x833x372 mm
G27JAR20 [LxPxH] 687x83x372 mm
G27JAL20 [LxPxH] 687x83x372 mm
G27JAR23 [LxPxH] 972x83x372 mm
G27JAL23 [LxPxH] 972x83x372 mm

Sostegno ribaltabile girevole 
con blocco verticale
G27JCS85 [LxPxH] 111x850x206 mm
G27JCS65 [LxPxH] 111x600x206 mm
G27JCS70 [LxPxH] 111x700x206 mm

Impugnatura di sostegno ribaltabile 
con doppio pulsante elettrico
G27JCS38 [LxPxH] 110x850x205 mm

Maniglione per montaggio 
su spigolo
G27JAS14 [LxPxH] 187x187x847 mm

Maniglione di sicurezza circolare
G27JBS20 [LxPxH] 342x64x305 mm

Bracciolo ribaltabile
G27JCS81 [LxPxH] 110x450x131 mm
G27JCS82 [LxPxH] 110x600x131 mm
G27JCS83 [LxPxH] 110x750x131 mm

Sostegno ad angolo 90°
G01JBR19 [LxPxH] 350X100X660 mm
G01JBL19 [LxPxH] 350X100X660mm
G01JBR20 [LxPxH] 660X100X660 mm
G01JBL20 [LxPxH] 660X100X660 mm
G27JOR01 [LxPxH] 672X83X1172 mm
G27JOL01 [LxPxH] 672X83X1172 mm

Sostegno verticale munito 
di porta doccetta
G27JOS13 [LxPxH] 72X82X772 mm
G27JOS14 [LxPxH] 72X83X972 mm
G27JOS01 [LxPxH] 72X83X1172mm

Sostegno per angolo
G27JBS02 [LxPxH] 836X836X72 mm
G27JBS21 [LxPxH] 782X936X72 mm

Sostegno di sicurezza per angolo 
con montante, munito di attacco 
per doccetta
G27JOS04 [LxPxH] 800x400x1100 mm
G27JOS05 [LxPxH] 800x800x1100 mm
G27JOS08 [LxPxH] 920x920x1100 mm
G40JOS04 [LxPxH] 920x920x1100 mm

Sostegno di sicurezza per angolo 
con attacco per doccetta
G27JOS09 [LxPxH] 836x436x1172 mm
G27JOS06 [LxPxH] 836x836xx1172 mm
G27JOS10 [LxPxH] 956x956x1172 mm
G27JOS21 [LxPxH] 786x936x633 mm
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Schienale
G27JDS28 [LxPxH] 772x150x253 mm

Colori / Finiture

B1 B2 D1 D2

D4 G1 G2 I1

I2 P4 R1 R7

W1 Y1 Y3
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Ausili Ausili

Maniglione lineare
G40JAS01 [LxPxH] 300x100x80 mm
G40JAS02 [LxPxH] 400x100x80 mm
G40JAS03 [LxPxH] 500x100x80 mm
G40JAS04 [LxPxH] 600x100x80 mm
G40JAS44 [LxPxH] 980x100x80 mm
G40JAS05 [LxPxH] 700x100x80 mm
G40JAS06 [LxPxH] 800x100x80 mm

G40JAS07 [LxPxH] 900x100x80 mm
G40JAS24 [LxPxH] 1000x100x80 mm
G40JAS25 [LxPxH] 1100x100x80 mm
G40JAS41 [LxPxH] 430x100x80 mm
G40JAS42 [LxPxH] 530x100x80 mm
G40JAS43 [LxPxH] 680x100x80 mm

Sostegno di sicurezza ad angolo 90°
G40JBR19 [LxPxH] 350x100x660 mm
G40JBL19 [LxPxH] 350x100x660 mm
G40JBR20 [LxPxH] 660x100x660 mm
G40JBL20 [LxPxH] 660x100x660 mm
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Impugnatura di sostegno 
laterale fissa
G40JAS32 [LxPxH] 440x100x80 mm
G40JAS33 [LxPxH] 540x100x80 mm
G40JAS34 [LxPxH] 640x100x80 mm

Sostegno da parete a pavimento
G40JCS38 [LxPxH] 225x600x750 mm
G40JCS39 [LxPxH] 225x800x780 mm

Sostegno parete parete
G40JAS09 [LxPxH] 80x175x1400 mm
G40JAS10 [LxPxH] 80x175x1600 mm

Maniglie per fronte lavabo
G40JES11 [LxPxH] 240x135x100 mm

Maniglione porta salvietta
G40JQS01 [LxPxH] 80x500x194 mm

Sostegno di sicurezza ad angolo 90°
G40JAS22 [LxPxH] 280x100x280 mm

Sostegno parete / pavimento
G40JAS12 [LxPxH] 80x175x1800 mm

Impugnatura di sostegno fissa 
con rinforzo laterale
G40JCS05 [LxPxH] 220x600x250 mm
G40JCS07 [LxPxH] 220x700x250 mm
G40JCS45 [LxPxH] 220x850x250 mm

Impugnatura di sostegno fissa 
con rinforzo laterale
G40JCS12 [LxPxH] 220x600x250 mm
G40JCS13 [LxPxH] 220x700x250 mm
G40JCS14 [LxPxH] 220x850x250 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Materiali

•	 Vinile antibatterico
•	 Alluminio
•	 Poliammide antibatterico
•	 Acciaio zincato

Linea Maxima

“Maxima” è la collezione di maniglioni, 
sostegni ed impugnature, proposta da 
ponte giulio per l’ambito professionale. 
Una vasta scelta di soluzioni progettate 
per offrire il massimo grado di sicurezza 
e qualità; rappresenta una sintesi tra le 
migliori tecniche costruttive ed i materiali 
impiegati. Struttura in acciaio zincato a 
caldo, rivestimento in vinile antiscivolo, 
biocompatibile, autoestinguente e 
antibatterico.
Il fissaggio a muro, adatto per qualsiasi 
tipo di parete, è composto di una piastra 
in acciaio inox, una contro flangia di 
livellamento e una copri flangia con un 
diametro complessivo di 80 mm.

Colori / Finiture

B1 B2 D1 D2

D4 G1 G2 I1

I2 P4 R1 R7

W1 Y1 Y3
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Sostegno ad angolo 90° munito
di porta doccetta e porta 
sapone/spugna
G40JOR04 [LxPxH] 700x165x1200 mm
G40JOL04 [LxPxH] 700x165x1200 mm

Sostegno di sicurezza ad 
angolo 135°
G40JAR20 [LxPxH] 700x100x295 mm
G40JAS20 [LxPxH] 700x100x295 mm

Sostegno ribaltabile con comando 
di scarico pneumatico
G40JCS50 [LxPxH] 143x850x290 mm

Sostegno per angolo con montante, 
munito di porta doccetta
G40JOS06 [LxPxH] 760x760x1200 mm

Sostegno ad angolo 90° 
con porta doccetta
G40JOR01 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G40JOL01 [LxPxH] 660x100x1200 mm

Sostegno ribaltabile e girevole
G40JCS01 [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS03 [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS46 [LxPxH] 143x850x290 mm

Sostegno di sicurezza ad “U”
G40JAS21 [LxPxH] 372x83x672 mm

Sostegno ribaltabile con 
poggia braccio
G40JCS24 [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS25 [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS55 [LxPxH] 143x850x290 mm

Sostegno ribaltabile
G40JCS09 [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS47 [LxPxH] 143x850x290 mm
G40JCS10 [LxPxH] 143x700x290 mm

Sostegno ribaltabile con comando 
di scarico elettrico
G40JCS58 [LxPxH] 111x600x244 mm

Sostegno ribaltabile e girevole con 
pulsante elettrico
G40JCS56 [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS57 [LxPxH] 143x850x290 mm

Sostegno di sicurezza a “T” con 
porta doccetta
G40JBS16 [LxPxH] 1240x100x1200 mm

Sostegno di sicurezza angolo 135° 
con porta spugna/sapone
G40JER07 [LxPxH] 550x150x295 mm
G40JEL07 [LxPxH] 550x150x295 mm

Schienale
G40JDS28 [LxPxH] 552x150x220 mm

Sostegno di sicurezza per angolo con 
montante munito di porta doccetta
G40JOS05 [LxPxH] 1200x760x1200 mm
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Sostegno ribaltabile, girevole con 
poggia braccia e giunto di rinforzo
G40JCS40 [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS41 [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS42 [LxPxH] 143x850x290 mm

Sostegno di sicurezza per angolo
G40JBS02 [LxPxH] 760x760x80 mm
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Ausili Ausili

Maniglione di sicurezza verticale da 
parete a parete
G03JAS09 [LxPxH] 80X305x1400 mm
G03JAS10 [LxPxH] 80x305x1600 mm
G03JAS11 [LxPxH] 80x35x1800 mm

Sostegno di sicurezza ad 
angolo 135°
G03JAR08 [LxPxH] 730X100X260 mm
G03JAL08 [LxPxH] 730X100X260 mm

Impugnatura di sostegno ribaltabile 
con colonnina per fissaggio.
G03JCS21 [LxPxH] 140x930x835 mm

Impugnatura di sicurezza ribaltabile 
con giunto di rinforzo
G03JCS09 [LxPxH] 135X600X226 mm
G03JCS10 [LxPxH] 135X800X226 mm

Impugnatura di sicurezza fissa
G03JCR02 [LxPxH] 228x100x300 mm
G03JCL02 [LxPxH] 228x100x300 mm
G03JCR04 [LxPxH] 228x100x300 mm
G03JCL04 [LxPxH] 228x100x300 mm

Impugnatura di sicurezza verticale 
con porta scopino e porta rotolo
G03JER08 [LxPxH] 190x230x780 mm
G03JEL08 [LxPxH] 190x230x780 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Materiali

•	 Vinile antibatterico
•	 Poliammide antibatterico
•	 Acciaio zincato

Linea Morphos

Da un punto di vista stilistico due sono 
le caratteristiche principali di questa 
collezione la linea curva ed il colore. Lo 
scopo è proporre un concetto di arredo 
bagno che integri sicurezza e funzionalità 
sia per ambito pubblico, sia privato.
Da un punto di vista tecnico gli articoli 
hanno un corpo in tubo di acciaio 
zincato rivestito con vinile antiscivolo, 
biocompatibile, autoestinguente e 
antibatterico. Il fissaggio è garantito da 
una piastra in acciaio inox, da una contro 
piastra di livellamento e da una copri 
flangia per nascondere le viti.

Colori / Finiture

B1 B2 D1 D2

D4 G1 G2 I1

I2 P1 P3 P4

R1 W1 Y1 Y2

Y3

Sostegno di sicurezza lineare
G03JAS03 [LxPxH] 500X100X80 mm
G03JAS04 [LxPxH] 600X100X92 mm
G03JAS05 [LxPxH] 700X100X100 mm
G03JAS06 [LxPxH] 800X100X91 mm
G03JAS07 [LxPxH] 900X100X91 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Materiali

•	 Vinile
•	 Alluminio
•	 Poliammide
•	 Acciaio zincato
•	 Plexiglass

Linea Urbinati

Minimale e sensuale nelle forme in 
un corpo solido tipico degli ausili di 
sicurezza. Le maniglie accessoriate della 
linea Urbinati rappresentano una sintesi 
in questo senso. Tre misure in lunghezza 
e due in profondità caratterizzano la 
proposta unica nel suo genere che 
consente l’integrazione di una maniglia ad 
una mensola e all’occorrenza ad un’asta 
porta doccetta. Una proposta ideale per 
chi cerca una soluzione non invasiva 
adatta a rendere il proprio bagno sicuro e 
facilmente accessibile.
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Maniglione porta telo
G14JAS01 [LxPxH] 340x90x81 mm
G14JAS02 [LxPxH] 490x90x81 mm
G14JAS03 [LxPxH] 635x90x81 mm

Maniglione con mensola
G14JES01 [LxPxH] 340x90x100 mm
G14JES02 [LxPxH] 490x90x100 mm
G14JES03 [LxPxH] 635x90x100 mm

Maniglione con asta verticale munita di porta doccetta
G14JAS01, G14JOS01  [LxPxH] 340x90x895 mm
G14JAS02, G14JOS01  [LxPxH] 490x90x895 mm
G14JAS03, G14JOS01  [LxPxH] 635x90x895 mm

Maniglione con mensola e asta verticale munita di porta doccetta
G14JES01, G14JOS01   [LxPxH] 340x90x905 mm
G14JAS02, G14JOS01  [LxPxH] 4900x90x905 mm
G14JES03, G14JOS01   [LxPxH] 635x90x905 mm

Colori / Finiture

B1 B2 D1 D2

G1 G2 I1 I2

R1 W1 Y1

Sostegno di sicurezza lineare
G03JAS03 [LxPxH] 500X100X80 mm
G03JAS04 [LxPxH] 600X100X92 mm
G03JAS05 [LxPxH] 700X100X100 mm
G03JAS06 [LxPxH] 800X100X91 mm
G03JAS07 [LxPxH] 900X100X91 mm
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Ausili Ausili

Maniglione di sicurezza lineare
G55JAS01 [LxPxH] 383x70x78 mm
G55JAS02 [LxPxH] 485x70x78 mm
G55JAS03[LxPxH] 535x70x78 mm
G55JAS04[LxPxH] 688x70x78 mm
G55JAS05[LxPxH] 840x70x78 mm
G55JAS06[LxPxH] 891x70x78 mm
G55JAS07[LxPxH] 992x70x78 mm

Sostegno di sicurezza 
parete pavimento
G55JCR38 [LxPxH] 205x800x877 mm
G55JCL38 [LxPxH] 205x800x877 mm

Maniglione di sicurezza 
parete parete
G55JAS11 [LxPxH] 1399x70x78 mm

Maniglione di sicurezza 
ad angolo 110°
G55JAS15 [LxPxH] 488x70x364 mm

Impugnatura di sicurezza 
ad anfolo 90°
G55JBR19 [LxPxH] 484x70x891 mm
G55JBL19 [LxPxH] 484x70x891 mm

Impugnatura di sostegno ribaltabile
G55JCS12 [LxPxH] 90x600x240 mm
G55JCS14 [LxPxH] 90x800x240 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Sostegno di sicurezza per angolo
G55JBS03 [LxPxH] 703x703x78 mm
G55JBS04 [LxPxH] 703x1001x78 mm

Sostegno di sicurezza verticale
G55JAS08 [LxPxH] 70x78x1145

Materiali

•	 Acciaio inox 

Linea Inox satinato

L’acciaio inox e la finitura satinata, 
rendono i prodotti di questa collezione 
particolarmente adatti ad un uso in ambiti 
pubblici ad alto traffico.
Ogni particolare dei prodotti è realizzato 
esclusivamente in acciaio inox AISI 304 al 
fine di garantire una lunga durata, ridotti 
interventi di manutenzione e semplicità di 
pulizia.

Colori / Finiture
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Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS11 [LxPxH] 385x70x80 mm
G18UAS12 [LxPxH] 486x70x80 mm 
G18UAS13 [LxPxH] 533x70x80 mm 
G18UAS14 [LxPxH] 690x70x80 mm 
G18UAS16 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS21 [LxPxH] 460x70x80 mm
G18UAS22 [LxPxH] 610x70x80 mm 
G18UAS23 [LxPxH] 914x70x80 mm 
G18UAS24 [LxPxH] 1067x70x80 mm
G18UAS26 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione ad angolo 90°
G18UBR24 [LxPxH] 470x70x680 mm
G18UBL24 [LxPxH] 470x70x680 mm
G18UBR25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBL25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBR26 [LxPxH] 870x70x980 mm
G18UBL26 [LxPxH] 870x70x980 mm

Maniglione di sicurezza verticale
G18UOS01 [LxPxH] 809x70x994 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Maniglione di sicurezza per angolo
G18UBS21 [LxPxH] 802x802x80 mm

Maniglione per angolo con montante
G18UBR22 [LxPxH] 802x1140x1180 mm
G18UBL22 [LxPxH] 802x1140x1180 mm
G18UBR23 [LxPxH] 802x892x1180 mm
G18UBL23 [LxPxH] 802x892x1180 mm
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Materiali

•	 Acciaio inox
•	 ABS (finitura cromo)

Linea Prestigio

Particolarmente elegante, la scelta di 
integrare una flangia tradizionale ad una 
maniglia senza raccordi curvi. La finitura 
lucida dell’acciaio inox, impiegato per la 
maniglia e la copri-flangia, unita al colore 
degli elementi di raccordo, caratterizzano 
una collezione di maniglie lineari che 
possono trovare facile integrazione in ogni 
bagno privato.

Colori / Finiture

N2 D8 PA T6

W2
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Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS11 [LxPxH] 385x70x80 mm
G18UAS12 [LxPxH] 486x70x80 mm 
G18UAS13 [LxPxH] 533x70x80 mm 
G18UAS14 [LxPxH] 690x70x80 mm 
G18UAS16 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS21 [LxPxH] 460x70x80 mm
G18UAS22 [LxPxH] 610x70x80 mm 
G18UAS23 [LxPxH] 914x70x80 mm 
G18UAS24 [LxPxH] 1067x70x80 mm
G18UAS26 [LxPxH] 994x70x80 mm
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Ausili Ausili

Maniglione di sicurezza lineare
G29JAS01 [LxPxH] 350x100x80 mm
G29JAS02 [LxPxH] 450x100x80 mm
G29JAS03 [LxPxH] 550x100x80 mm
G29JAS04 [LxPxH] 700x100x80 mm

Maniglione di sicurezza ad 
angolo 135°
G29JAS08 [LxPxH] 555x100x275 mm

Impugnatura di sicurezza per angolo 
con montante e porta doccetta
G29JBR06 [LxPxH] 660x660x1200 mm
G29JBL06 [LxPxH] 660x660x1200 mm

Impugnatura di sostegno ribaltabile
G29JCS12 [LxPxH] 135x600x247 mm
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Sostegno di sicurezza per angolo
G29JBS01 [LxPxH] 660x660x80 mm

Sostegno di sicurezza ad angolo 90°
G29JBR19 [LxPxH] 350x100x660 mm
G29JBR19 [LxPxH] 350x100x660 mm
G29JBR20 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G29JBR20 [LxPxH] 660x100x1200 mm

Sostegno di sicurezza verticale con 
porta doccetta
G29JAS09 [LxPxH] 80x100x1200 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Materiali

•	 Acciaio inox
•	 Alluminio
•	 ABS

Linea Inox lucido

L’unione di un materiale indistruttibile 
ad una finitura “classica” è il principio 
che anima i prodotti di questa collezione 
proposta in acciaio inox lucidato a 
specchio. Questa soluzione offre il doppio 
vantaggio di garantire una lunga durata e 
semplificare la pulizia.
La proposta è particolarmente adatta ad 
un uso domestico privato, sebbene, la 
scelta di usare l’acciaio inox, ne permette 
l’impiego anche in ambienti pubblici ad 
alto traffico.

Colori / Finiture

N2 
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Sostegno di sicurezza ad angolo 90°
G29JBR20 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G29JBR20 [LxPxH] 660x100x1200 mm

Maniglione lineare
G18JAS01 [LxPxH] 300x65x30 mm
G18JAS02 [LxPxH] 400x65x30 mm
G18JAS04 [LxPxH] 600x65x30 mm
G18JAS07 [LxPxH] 900x65x30 mm

Materiali

•	 Acciaio inox
•	 Alluminio

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listinoLinea Family

La collezione “Family” è stata concepita 
con la volontà di rendere “multi-uso” una 
semplice maniglia. Quattro barre lineari di 
base utilizzabili come semplici porta telo, 
possono trasformarsi in complementi di arredo 
integrando mensole, ganci o altre estensioni 
funzionali. Il corpo realizzato con un profilo a 
sezione quadrata in acciaio inox - AISI304 – 
munito di un semplice cilindro per il fissaggio 
a muro rende questi articoli raffinati nella 
loro semplicità, per un uso principalmente in 
ambito domestico.

Zo
na

 L
av

ab
o

 Z
on

a 
Va

so
 s

an
ita

ria
 

Zo
na

 D
oc

ci
a

Colori / Finiture

W2 D8

Elementi reggi stampella
F18AKR02
F18AKL02

Gancio porta telo
F18AKS01

Mensola
F18ANS02

Mensola con braccio porta telo
F18ANS03

Mensola in pietra acrilica
F18ANM05

Porta rotolo
F18AGR01
F18AGL01
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Ausili

Maniglione sicurezza
G26UAS01 [LxPxH] 440x90x80 mm
G26UAS02 [LxPxH] 640x90x80 mm
G26UAS03 [LxPxH] 1440x90x80 mm

Sotegno di sicurezza ad angolo 135°
G26UDS01 [LxPxH] 550x90x279 mm

Impugnatura di sicurezza ribaltabile
G26UCS01 [LxPxH] 98x700x308 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Sostegno di sicurezza 
orizzontale/verticale
G26UAS03 [LxPxH] 1440x90x80 mm

Materiali

•	 Ottone (finitura cromo)

Linea Class

Forme innovative ed essenziali modellate 
con un materiale nobile come l’ottone con 
finitura cromata a specchio. La bellezza 
e l’eleganza di ausili che propongono 
una sezione ovale per migliorare la presa 
e al tempo stesso rendere più raffinato 
un oggetto destinato alla sicurezza per 
il bagno. Queste sono le caratteristiche 
tecniche degli ausili della linea Class 
concepita per adattarsi a qualunque 
arredo, classico o moderno che sia.

Colori / Finiture

C1 

Seggiolini, 
Sgabelli e Panche
Quando si parla di “sicurezza” per l’ambiente bagno raramente si riflette 
considerando che l’elemento più utile e indispensabile a tale scopo sia una seduta. 
Chiunque, senza distinzione d’età, sesso o abilità, può agevolmente, e con 
tranquillità affrontare le quotidiane azioni come sciacquarsi il viso, fare una doccia o 
prepararsi per il bagno stando seduto.
Ponte Giulio propone una ampia offerta di sedute, sgabelli e panche concepiti per 
assolvere alle differenti necessità dei vari ambiti, lavabo, doccia o vasca con l’intento 
di rendere ogni ambiente sicuro e confortevole.
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Seggiolini, sgabelli e panche Seggiolini, sgabelli e panche

Sgabello con seduta e 
schienale a doghe
G01JDS59 [LxPxH] 381x451x800 mm
G01JDS39 [LxPxH] 334x451x800 mm

Sgabello con seduta a doghe
G03JDS36 [LxPxH] 380x428x600 mm
G03JDS30 [LxPxH] 380x428x600 mm

Sgabello con seduta in ABS
G27JDS30 [LxPxH] 415x395x500 mm

Sgabello con seduta a doghe 
munito di maniglie
G01JDS44 [LxPxH] 593x458x680 mm

Panca con seduta a doghe
G01JDS61 [LxPxH] 630x381x500 mm
G01JDS41 [LxPxH] 630x334x500 mm

Sedile ribaltabile
G27JDS43 [LxPxH] 415x425x105 mm

Sedile ribaltabile con seduta a doghe
G27JDS02 [LxPxH] 448x380x130 mm
G27JDS42 [LxPxH] 401x380x130 mm

Sedile ribaltabile con seduta in ABS
G01JDS42 [LxPxH] 428x415x124 mm

Sedile ribaltabile
G12JDS19 [LxPxH] 400x440x375 mm

Sedile ribaltabile con seduta in doghe
G05JDS26 [LxPxH] 448x365x130 mm
G05JDS25 [LxPxH] 401x365x130 mm

Sedile ribaltabile con seduta in HPL
G01JDS08 [LxPxH] 435x390x189 mm
G01JDS09 [LxPxH] 490x395x189 mm
G01JDS10 [LxPxH] 500x435x189 mm

Sedile ribaltabile con seduta a doghe
G01JDS07 [LxPxH] 426x421x201 mm
G01JDS21 [LxPxH] 550x428x194 mm

Sedile ribaltabile con seduta a doghe
G01JDS21 [LxPxH] 550x428x194 mm

Sedile ribaltabile con rinforzo a parete
G20JDS25 [LxPxH] 420x390x237 mm

Sedile ribaltabile con doghe e 
rinforzo a parete
G40JDS27 [LxPxH] 434x387x292 mm
G40JDS31 [LxPxH] 481x387x292 mm

Sedile ribaltabile con seduta in doghe
G05JDS07 [LxPxH] 401x365x237 mm
G05JDS08 [LxPxH] 448x365x237 mm

Sedile ribaltabile con doghe e 
rinforzo a parete
G27JDS08 [LxPxH] 448x380x237 mm
G27JDS07 [LxPxH] 401x380x237 mm
G27JDS20 [LxPxH] 447x443x238 mm
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Sedile ribaltabile a doppia seduta 
con rinforzo a muro
G02JDR29 [LxPxH] 867x567x238 mm
G02JDL29 [LxPxH] 867x567x238 mm

Sedile ribaltabile per vasca con 
seduta in doghe
G01JDS37 [LxPxH] 400x710x130 mm
G01JDS38 [LxPxH] 400x834x130 mm
G01JDS57 [LxPxH] 447x710x130 mm
G01JDS58 [LxPxH] 447x834x130 mm

Sedile ribaltabile con gamba a terra
G27JDS44 [LxPxH] 415x425x500 mm

Sedile ribaltabile a doppia seduta 
con gamba a terra
G02JDR31 [LxPxH] 857x575x500 mm
G02JDL31 [LxPxH] 857x575x500 mm

Sedile rimovibile in HPL
G01JDS03 [LxPxH] 325x525x530 mm
G01JDS04 [LxPxH] 392x525x530 mm
G01JDS05 [LxPxH] 395x558x535 mm

Sedile rimovibile con seduta a doghe
G01JDS01 [LxPxH] 334x500x535 mm

Sedile rimovibile
G01JDS24 [LxPxH] 334x500x530 mm

Sedile rimovibile con seduta a doghe
G01JDS02 [LxPxH] 381x495x535 mm
G01JDS50 [LxPxH] 334x495x535 mm

Sedile rimovibile con seduta e 
schienale a doghe
G01JDS53 [LxPxH] 381x495x530 mm
G01JDS17 [LxPxH] 334x495x530 mm

Sedile rimovibile munito di seduta 
con foro
G40JDS35 [LxPxH] 380x550x530 mm

Sedile rimovibile 
con seduta a doghe
G03JDS31 [LxPxH] 381x520x400 mm
G03JDS01 [LxPxH] 334x520x400 mm

Sedile rimovibile per angolo 
con seduta in doghe
G01JDS40 [LxPxH] 334x469x470 mm

Sedile rimovibile per vasca con 
seduta in doghe
G01JDS34 [LxPxH] 334x128 mm

Sedile rimovibile per vasca
G24JDS28 [LxPxH] 650x308x153 mm
G24JDS29 [LxPxH] 700x308x153 mm

Sedile rimovibile per vasca
G01JDS29 [LxPxH] 800x334x162 mm
G01JDS55 [LxPxH] 800x381x162 mm
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Sgabello con seduta a doghe
G01JDS60 [LxPxH] 385x381x430 mm

G01JDS30 [LxPxH] 385x334x430 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Seggiolini, sgabelli e panche

Sedile rimovibile a doghe con 
braccioli ribaltabili
G01JDS52 [LxPxH] 605x495x530 mm
G01JDS16 [LxPxH] 558x495x530 mm

Sedile rimovibile con braccioli 
ribaltabili
G03JDS33 [LxPxH] 645x553x400 mm
G03JDS11 [LxPxH] 598x553x400 mm

Sedile rimovibile con braccioli 
ribaltabili 
G03JDS17 [LxPxH] 591x520x400 mm
G03JDS34 [LxPxH] 638x520x400 mm

Sedile rimovibile con seduta 
ribaltabile
G01JDS13 [LxPxH] 350x500x610 mm
G01JDS14 [LxPxH] 395x500x610 mm
G01JDS15 [LxPxH] 395x550x610 mm

Sedile rimovibile a doghe con 
seduta ribaltabile
G01JDS11 [LxPxH] 334x530x615 mm
G01JDS51 [LxPxH] 381x530x615 mm
G01JDS12 [LxPxH] 455x530x615 mm

Sedile rimovibile e pieghevole con 
seduta a doghe
G03JDS32 [LxPxH] 381x560x400 mm
G03JDS11 [LxPxH] 334x560x400 mm
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le Sanitari

Il vaso sanitario, il lavabo e il piatto doccia, o per chi preferisce la vasca, 
rappresentano gli elementi discriminanti di qualunque ambiente bagno. Potremo 
prediligere uno stile classico, piuttosto che uno minimale, adottare una consolle al 
posto del lavabo o scegliere di installare un orinatoio invece di in vaso sanitario, 
ma senza questi articoli il bagno non esisterebbe.
I sanitari proposti da Ponte Giulio presentano delle peculiarità come i vasi ed 
i bidet a pavimento con una altezza di 500 millimetri, i lavabo con poggia 
gomiti e con una profondità adeguata a lasciare spazio alle ginocchia, infine 
piatti doccia a filo pavimento e vasche con porta. Tutto questo declinato in forme 
classiche o moderne, per consentirne l’integrazione in ambiti privati o pubblici.
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Impugnatura di sicurezza ribaltabile  
e pieghevole per accesso vasca
G01JCS36 realizzato a misura

Scalino per accesso vasca
G01JDS36 realizzato a misura
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Sanitari Sanitari

Lavabo ergonomico
B40CMS01 [LxPxH] 670X570X250 mm

Vaso sanitario a pavimento con 
apertura frontale 
scarico suolo o parete
B40CBO06 [LxPxH] 375x530x500 mm
B40CBO07 [LxPxH] 375x570x500 mm

Vaso sanitario sospeso
B40CAC02 [LxPxH] 365x550x390 mm

Vaso sanitario sospeso con 
apertura frontale
B40CAO02 [LxPxH] 365x545x390 mm

Vaso-Bidet con apertura frontale
B40CGO06 [LxPxH] 375x530x500 mm
B40CGO07 [LxPxH] 375x570x500 mm

Vaso-Bidet sospeso
B40CFC02[LxPxH] 365x550x390 mm

Vaso-Bidet sospeso con apertura 
frontale
B40CFO02 [LxPxH] 365x550x390 mm

Bidet sospeso
B40CHS02 [LxPxH] 550x365x400 mm
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Lavabo ergonomico
B40CMS02 [LxPxH] 685x525x225 mm

Consolle ergonomica
B40CNS01 [LxPxH] 810x540x225 mm

Vaso sanitario a pavimento
B40CBC01 [LxPxH] 685x525x225 mm

Vaso sanitario sospeso
B40CAC01 [LxPxH] 365x545x390 mm

Vaso sanitario a pavimento con 
apertura frontale
B40CBO03 [LxPxH] 385x610x495 mm

Vaso-Bidet a pavimento con 
apertura frontale
B40CGO01 [LxPxH] 380x605x490 mm

Vaso-Bidet sospeso
B40CFC01 [LxPxH] 380X545X370 mm

Vaso-Bidet sospeso con apertura 
frontale
B40CFO01 [LxPxH] 380x525x365 mm

Bidet sospeso
B40CHS01 [LxPxH] 385x540x370 mm

Lavabo ergonomico
B42CMS01 [LxPxH] 686x565x230 mm

Consolle ergonomica
B42CNS01 [LxPxH] 770x525x230 mm

Vaso sanitario a pavimento
B42CBC01 [LxPxH] 365x585x500 mm
B42CBC02 [LxPxH]371x590x480 mm
B42CBC03 [LxPxH] 365x590x452 mm

Vaso sanitario a pavimento con 
apertura frontale
B42CBO01 [LxPxH] 365x563x500 mm

Vaso sanitario monoblocco a 
pavimento con e senza apertura 
frontale 
B42CDC01 [LxPxH] 400x800x915 mm
B42CRS01 [LxPxH] 390x185x400 mm
B42DCO01 [LxPxH] 400x810x915 mm
B42DCO02 [LxPxH] 400x805x875 mm

Vaso-bidet a pavimento
B42CTO01 [LxPxH] 400x780x500 mm
B42CRS01 [LxPxH] 390x185x400 mm

Vaso sanitario e Vaso-bidet 
monoblocco sospeso 
con apertura frontale
B42CSO01 [LxPxH] 380x790x450 mm
B42CRS02 [LxPxH] 370x190x400 mm

Vaso sanitario sospeso con 
apertura frontale
B42CAO02 [LxPxH] 380x790x390 mm
B42CCO01 [LxPxH] 380x790x440 mm

Vaso sanitario sospeso con 
dimensioni ridotte
B42CAS01 [LxPxH] 370x510x360 mm

Vaso-bidet a pavimento
B42CGC01 [LxPxH] 365x595x505 mm

Vaso-bidet a pavimento con 
apertura frontale
B42CGO01 [LxPxH] 365x568x505 mm

Bidet a pavimento
B42CIC01 [LxPxH] 365x590x500 mm
B42CIC02 [LxPxH] 367x585x472 mm
B42CIC03 [LxPxH] 364x585x450 mm

Bidet sospeso con 
dimensioni ridotte
B42CHS01 [LxPxH] 375x580x360 mm

Lavabo ergonomico
B43CMS01 [LxPxH] 700x570x150 mm

Vaso sanitario a pavimento
B43CBC01 [LxPxH] 405x590x480 mm

Bidet a pavimento
B43CIC01 [LxPxH] 400x595x490 mm

Vaso sanitario prolungato con 
apertura frontale sospeso
B43CAO01 [LxPxH] 360x750x370 mm

Vaso sanitario sospeso con 
apertura
B40CAO01 [LxPxH] 380x537x370 mm
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Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Sanitari Sanitari

Vaso sanitario a pavimento
B42CBS03 [LxPxH] 365x640x410 mm

Vaso sanitario monoblocco a 
pavimento
B42CDS01 [LxPxH] 370x640x425 mm
B42CRS03 [LxPxH] 375x160x380 mm

Bidet a pavimento
B42CIS02 [LxPxH] 360x630x410 mm

Consolle rtgonomica con 
braccio porta telo
B46CNM22 [LxPxH] 800x625x202 mm

Consolle ergonomica
B46CNM06 [LxPxH] 780x530x181 mm

Consolle ergonomica
B46CNM05 [LxPxH] 925x550x209 mm

Consolle ergonomica con 
braccio portatelo
B46CMM16 [LxPxH] 700x540x189 mm

Consolle ergonomica con 
braccio porta telo
B46CMM17 [LxPxH] 900x540x189 mm
B46CMM18 [LxPxH] 1200x540x189 mm

Piano lavabo con doppio catino
B46TLM48 [LxPxH] 1500x500x120 mm
B46TLM52 [LxPxH] 1500x550x120 mm

Piano lavabo con doppio catino
B46TLM61 [LxPxH] 1500x550x120 mm

Piatto doccia a filo pavimento
B40CPS01 [LxPxH] 1000x1000x19 mm
B40CPS02 [LxPxH] 910x910x19 mm

Piatto doccia a filo pavimento 
con scarico orizzontale
B40CPS05 [LxPxH] 1035x970x95 mm

Piatto doccia 
con angolo asportabile
B40CPS07 [LxPxH] 1030x1030x85 mm

Piatto doccia su misura
B46CPM95 

Piatto doccia a filo pavimento
B40CPS08 [LxPxH] 1000x800x64 mm

Piatto doccia a filo pavimento
B42CPS01 [LxPxH] 750x750x62 mm
B42CPS03 [LxPxH] 800x800x62 mm
B42CPS02 [LxPxH] 900x900x62 mm

Piatto doccia
B41CPS01 [LxPxH] 800x600x96 mm
B41CPS02 [LxPxH] 805x650x98 mm

Piatto doccia per angolo
B41CPR01 [LxPxH] 815x615x96 mm
B41CPL01 [LxPxH] 815x615x96 mm
B41CPR02 [LxPxH] 800x655x96 mm
B41CPL02 [LxPxH] 800x655x96 mm

Piatto doccia per angolo
B42CPR01 [LxPxH] 915x735x110 mm
B42CPL01 [LxPxH] 915x735x110 mm

Modulo sanitario WC sospeso 
B41EAS08 [LxPxH] 560x305x700 mm

Modulo sanitario WC con comando 
di scarico elettronico 
B41EAS10 [LxPxH] 600x230x1200 mm

Modulo sanitario WC 
B41EAS02 [LxPxH] 560x185x1205 mm
B41EAS03 [LxPxH] 560x250x1150 mm

Modulo sanitario WC con 
meccanismo pneumatico/elettronico
B41EAS06 [LxPxH] 630x255x1210 mm

Modulo sanitario WC 
B41EAS05 [LxPxH] 615x230x1205 mm

Lavabo clinico
B41COS03 [LxPxH] 610x445x235 mm

Lavabo a canale
B41COS01 [LxPxH] 900x450x200 mm
B41COS02 [LxPxH] 1200x450x200 mm

Vaso sanitario bio ergonomico a 
pavimento
B43CBO01 [LxPxH] 360x555x480 mm

Vaso-Bidet a pavimento serie 200
B41CGS03 [LxPxH] 370x520x400 mm
B41CGS04 [LxPxH] 370x520x400 mm
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Sanitari

Turca
B41CQS01 [LxPxH] 505x713x290 mm
B41CQS02 [LxPxH] 510x610x185mm

Vuotatoio
B41CQC01 [LxPxH] 435x500x520 mm

Lavapiedi
B44CQS02 [LxPxH] 420x617x290 mm

Orinatoio a parete
B41CQS03 [LxPxH] 370x320x470 mm

Beverino
B44CQS11 [LxPxH] 395x355x270 mm

Sedile rialzato con apertura frontale
B41DEO12 [LxPxH] 375x425x100 mm

Sedile rialzato con copri sedile con 
apertura frontale
B41DEO24 [LxPxH] 375x425x100 mm
B41DEO33 [LxPxH] 365x416x180 mm

Sedile rialzato con apertura frontale
B41DEO32 [LxPxH] 365x405x165 mm

Sedile rialzato con apertura frontale 
e copri sedile
B41DEO34 [LxPxH] 375x415x135 mm

Cassetta scarico esterna
H52HJS02 [LxPxH] 440x285x753 mm
H52HJS03 [LxPxH]  440x285x753 mm

Cassetta scarico esterna
H52HHS01 [LxPxH] 485x80x530 mm
H52HHS02 [LxPxH] 419x125x938 mm

Pulsante a pedale esterno parete/
pavimento
H52HGS11 [LxPxH] 110x86x176 mm

Pulsante a pedale per incasso 
pavimento
H52HGS12 [LxPxH] 120x120x98 mm

Pulsante da incasso a parete
H52HGS02 [LxPxH] 91x85x91 mm
H52HGS06 [LxPxH] 100x72x100 mm

Pulsante posizione libera a parete
H52HGS01 [LxPxH] 110x61x118 mm
H52HGS07 [LxPxH] 110x88x110 mm

Vasche con porta
Il piacere di un bagno tonificante e rilassante come anche la più semplice 
operazione di igiene quotidiana diventano, grazie all’utilizzo di vasche con porta, 
semplici, naturali in assoluta sicurezza e autonomia; anche a chi le condizioni 
fisiche non lo permettono la vasca garantirà intimità e confort. Tutte le vasche 
sono pensate per limitare al minimo i controlli e le manutenzioni offrendo per 
contro molteplici possibilità di personalizzazione. Questo per soddisfare ogni tipo 
di necessità sia essa legata all’ambiente ove verrà installata, spesso con poco 
spazio, ma anche alle condizioni fisiche e di salute dell’utilizzatore finale. La 
vasca ad accesso facilitato semplifica la vita a chi la utilizza, che spesso la usa 
come doccia, ma anche a chi lo assiste.
La versione ad apertura esterna - modelli 651 e 652 - grazie all’apertura molto 
ampia consente di fatto un pratico accesso rendendola sicura, funzionale e unica 
nel suo genere. Questo articolo coniuga sicurezza e autonomia all’interno del 
bagno. Tutte le vasche con porta Ponte Giulio sono rigorosamente made in Italy 
sia nei componenti sia nelle lavorazioni.
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Vasche con porta

Vasca con porta ad apertura verso l’esterno 
maniglia di apertura sulla porta
M74MDS07 [LxPxH] 1150x780x930 mm
M74MDS09 [LxPxH] 1150x780x930 mm

Vasca con porta ad apertura verso l’esterno 
maniglia di apertura sul corpo vasca
M74MDS06 [LxPxH] 1150x780x930 mm
M74MDS08 [LxPxH] 1150x780x930 mm

Vasca con porta ad apertura verso l’interno. Porta sul lato destro    
M74MDS11 [LxPxH] 1300x750x920 mm
M74MDS12 [LxPxH] 1300x750x920 mm
M74MDS14 [LxPxH] 1300x750x920 mm

Vasca con porta ad apertura verso l’interno. Porta sul lato sinistro 
disponibile una versione con piletta ad incasso
M74MDS15 [LxPxH] 1265x730x850 mm
M74MDS16 [LxPxH] 1265x730x850 mm 
M74MDS17 [LxPxH] 1265x730x850 mm

Vasca con porta ad apertura verso l’interno. Porta sul lato sinistro
M74MDS18 [LxPxH] 1265x730x930 mm 
M74MDS19 [LxPxH] 1265x730x930 mm 
M74MDS20 [LxPxH] 1265x730x930 mm
M74MDS21 [LxPxH] 1265x699x930 mm

Complementi 
ed accessori
Ogni ambiente bagno si integra e viene personalizzato con pochi elementi a 
volte fondamentali, come uno specchio, o un box doccia, altre volte più ovvi 
come un porta telo o uno scovolino. Ponte Giulio presenta articoli adatti ai più 
diversi ambiti, dal domestico al pubblico, dall’albergo all’ospedale, quindi con 
caratteristiche tecniche ed estetiche specifiche ad impieghi particolari, ma in ogni 
caso tutti “complementi” pensati per essere adeguati ad un contesto che esalta la 
sicurezza, la razionalità e lo stile.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino
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Complementi ed accessori Complementi ed accessori

Porta sapone
F17AJN01 [LxPxH] 105x115x43 mm

Insieme porta bicchiere
F17ALN01 [LxPxH] 105x115x83 mm

Porta spugna
F17AON01 [LxPxH] 150x150x38 mm

Mensola
F17ANN01 [LxPxH] 600x128x67 mm

Gancio appendi abito singolo
F17AKN03 [LxPxH] 69x45x40 mm

Gancio appendi abito doppio
F17AKN04 [LxPxH] 69x43x40 mm

Gancio appendi abito singolo lungo
F17AKN05 [LxPxH] 69x65x40 mm

Porta rotolo 
per installazione su ausili 
F17AGN03 [LxPxH] 37x175x155 mm

Porta rotolo
F17AGN04 [LxPxH] 150x35x121 mm

Porta scopino con scovolino
F17AHN01 [LxPxH] 105x115x490 mm

Porta rotolo di riserva
F17AGN02 [LxPxH] 69x128x40 mm

Porta rotolo di riserva
F17AGN05 [LxPxH] 40x145x40 mm

Porta sapone
F70AJS01 [LxPxH] 108x102x55 mm

Dispenser per salviette
F70AAS05 [LxPxH] 280x105x370 mm
F70AAS06 [LxPxH] 280x105x200 mm

Dispenser per salviette e porta rifiuti
F70AAS10 [LxPxH] 362x108x711 mm

Dispenser rotolo/salviette 
corpo in acciaio inox
F70AAS13 [LxPxH] 438x241x508 mm

Dispenser per salviette
F70AAS08 [LxPxH] 362x108x711 mm

Mensola
F70ANS01 [LxPxH] 601x127x44 mm

Mensola ribaltabile
F70ANS03 [LxPxH] 147x369x392 mm

Gancio appendi abito
F70AKS03 [LxPxH] 50x49x50 mm

Gancio appendi abito doppio
F70AKS04 [LxPxH] 102x43x51 mm

Dispenser per sapone liquido
F70ACS01 [LxPxH] 185x97x165 mm
F70ACS03 [LxPxH] 210x97x123 mm
F70ACS04 [LxPxH] 123x97x210 mm
F70ACS03 [LxPxH] 117x116x206 mm

Dispenser per sapone liquido
F70ACS02 [LxPxH] 70x70x280 mm

Asciuga mani
F41AQS01 [LxPxH] 272x164x320 mm
F41AQS02 [LxPxH] 260x150x302 mm

Cestino getta carte
F70AFS01 [LxPxH] 360x160x430 mm
F70AFS02 [LxPxH] 390x205x580 mm
F70AFS04 [LxPxH] 275x120x229 mm
F70AFS06 [LxPxH] 200x102x246 mm

Porta rotolo in acciaio inox lucido
F70AGS01 [LxPxH] 207x104x53 mm

Porta rotolo con scorta
F70AES01 [LxPxH] 153x170x335 mm

Dispenser porta carte in rotolo
F70AES03 [LxPxH] 270x114x270 mm

Porta scopino in acciaio inox
F70AHN01 [LxPxH] 94x94x400 mm

Mensola porta rotolo doppia
F70AES02 [LxPxH] 460x127x105 mm

Porta sapone con vaschetta 
estraibile in vetro
G01JQS09 [LxPxH] 120x140x67 mm

Porta sapone con vaschetta fissa
G01JQS10 [LxPxH] 130x125x67 mm

Insieme porta bicchiere con 
bicchiere in vetro
G01JQS11 [LxPxH] 80x120x90 mm

Porta sapone angolare con griglia
G01JQS12 [LxPxH] 170x190x67 mm

Porta sapone con porta spugna in 
ottone cromato
G01JQS13 [LxPxH] 212x130x67 mm

Barra porta salviette
G01JQS21 [LxPxH] 300x88x68 mm
G01JQS22 [LxPxH] 400x88x68 mm
G01JQS23 [LxPxH] 500x88x68 mm
G01JQS24 [LxPxH] 600x88x68 mm
G01JQS25 [LxPxH] 700x88x68 mm
G01JQS26 [LxPxH] 800x88x68 mm
G01JQS27 [LxPxH] 900x88x68 mm

Mensola con struttura in tubo
G01JQS08 [LxPxH] 645x180x67 mm
G01JQS37 [LxPxH] 645x180x118 mm

Gancio appendi abiti doppio
G01JQS17 [LxPxH] 72x38x67 mm

Dispenser con doppio 
alloggiamento per carta in rotolo
F70AES04 [LxPxH] 512x149x290 mm
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Pensile con anta 
munita di specchio
F70APS11 [LxPxH] 460x130x615 mm

Specchio inclinato con cornice 
in acciaio inox
F70ATS01 [LxPxH] 457x100x760 mm
F70ATS02 [LxPxH] 457x100x910 mm

Specchio con cornice 
in acciaio inox
F70ATS03 [LxPxH] 457x15x760 mm
F70ATS04 [LxPxH] 457x15x910 mm

Specchio con cornice in acciaio 
inox munito di mensola
F70ATS05 [LxPxH] 457x130x775 mm
F70ATS06 [LxPxH] 457x130x925 mm

Pensile munito di porta salviette, 
dispenser per sapone liquido 
e specchio
F70ATS08 [LxPxH] 438x172x775 mm

Specchio e cornice in acciaio inox
F70ATS14 [LxPxH] 285x7x440 mm

Specchio inclinabile con vetro di 
sicurezza
F47JPS01 [LxPxH] 557x255x700 mm

Specchio inclinabile in vetro di 
sicurezza con cornice rivestita in vinile
F41JPS03 [LxPxH] 498x80x648 mm

Specchio inclinabile 
in vetro di sicurezza
F41JPS31 [LxPxH] 700x72x820 mm
F41JPS30 [LxPxH] 450x72x670 mm

Specchio inclinabile in vetro di 
sicurezza
F41JPS22 [LxPxH] 700x72x550 mm

Specchio su supporto metallico 
munito di sistema di illuminazione 
integrata a neon
F47ATS01 [LxPxH] 750x35x920 mm

Specchio inclinabile con vetro di 
sicurezza
F47JPM01 [LxPxH] 640x175x825 mm

Specchio inclinabile in vetro di 
sicurezza
F41JPS16 [LxPxH] 700x79x600 mm

Porta rotolo in acciaio cromato
G01JQS14 [LxPxH] 130x150x80 mm

Porta rotolo di riserva in ottone 
cromato
G01JQS15 [LxPxH] 67x93x177 mm

Impugnatura di sicurezza porta 
rotolo
G01JCS02 [LxPxH] 80x134x238 mm

Contenitore porta oggetti
F18ALS01 [LxPxH] 140x90x115 mm

Gancio appendi abiti
F18AKS01 [LxPxH] 21x25x65 mm

Scovolino con porta scovolino
F18AHS01 [LxPxH] 115x115x325 mm

Parete divisoria per orinatoio
B41EEM03 [LxPxH] 72x800x800 mm
B41EEM04 [LxPxH] 72x500x1200 mm

Parete divisoria per orinatoio
B41EES03 [LxPxH] 72x500x800 mm
B41EES04 [LxPxH] 72x500x1200 mm

Specchio di vetro di sicurezza con 
elementi ferma speccchio
F41JPS05 [LxPxH] 450x15x650 mm
F41JPS06 [LxPxH] 700x15x800 mm

Porta rotolo di riserva
F17AGN02 [LxPxH] 69x128x40 mm

Porta scopino con scovolino
F17AHN01 [LxPxH] 105x115x490 mm

Mensola porta oggetti rimovibile
F41ANS03 [LxPxH] 225x135x170 mm
F41ANS04 [LxPxH] 225x125x170 mm

Asciuga mani ad aria forzata, 
funzionamento a fotocellula, basso 
consumo, installazione a parete
F41AQS06 [LxPxH] 320x215x660 mm

Asciuga capelli a parete
F41ARS01 [LxPxH] 185x95x570 mm

Asciuga mani ad aria forzata, 
funzionamento a fotocellula , 
installazione a parete
F41AQS03 [LxPxH] 147x138x258 mm
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Asta tenda doccia lineare
G01JRS01 [LxPxH] 800x80x80 mm
G01JRS02 [LxPxH] 900x80x80 mm
G01JRS03 [LxPxH] 1000x80x80 mm
G01JRS04 [LxPxH] 1100x80x80 mm
G01JRS05 [LxPxH] 1200x80x80 mm
G01JRS06 [LxPxH] 1300x80x80 mm

Asta tenda doccia ad “L” 
munita di anelli
G01JRS10 [LxPxH] 790x940x80 mm
G01JRS11 [LxPxH] 840x840x80 mm
G01JRS12 [LxPxH] 940x940x80 mm
G01JRS13 [LxPxH] 1040x1040x80 mm
G01JRS14 [LxPxH] 1240x1240x80 mm
G01JRS15 [LxPxH] 1540x1540x80 mm

Asta tenda doccia ad “U”
G01JRS20 [LxPxH] 880x880x80 mm
G01JRS21 [LxPxH] 980x900x80 mm
G01JRS22 [LxPxH] 1080x1000x80 mm
G01JRS23 [LxPxH] 1280x1200x80 mm
G01JRS24 [LxPxH] 1580x1500x80 mm
G01JRS25 [LxPxH] 980x650x80 mm

Sostegno rialtabile reggi tenda
G40JCS23 [LxPxH] 135x900x202 mm

Braccio porta tenda ribaltabile a “L”
G40JCR43 [LxPxH] 458x790x238 mm
G40JCS43 [LxPxH] 458x790x238 mm

Braccio porta tenda
G40JCS80 [LxPxH] 100x850x145 mm
G27JCS80 [LxPxH] 100x580x145 mm

Braccio porta tenda 
ribaltabile e asportabile
G27JCS48 [LxPxH] 110x800x130 mm

Impugnatura di sostegno ribaltabile, 
reggitenda
G01JCS23 [LxPxH] 135x900x166 mm

Box doccia ad angolo con due ante
C53FES01 [LxPxH] 720x720x1000 mm
C53FBS01 [LxPxH] 720x720x1850 mm
C53FES02 [LxPxH] 760x760x1000 mm
C53FBS02 [LxPxH] 760x760x1850 mm
C53FES07 [LxPxH] 880x880x1000 mm
C53FES03 [LxPxH] 800x800x1000 mm

C53FBS03 [LxPxH] 800x800x1850 mm
C53FES04 [LxPxH] 920x920x1000 mm
C53FBS04 [LxPxH] 920x920x1850 mm
C53FES08 [LxPxH] 1000x800x100 mm
C53FBS06 [LxPxH] 1020x800x1850 mm
C53FBS09 [LxPxH] 880x880x1850 mm

Box doccia per angolo 
C53FBR03 [LxPxH] 740x780x905 mm
C53FBL03 [LxPxH] 740x780x905 mm

Box doccia per angolo 
C53FBS11 [LxPxH] 880x880x1850 mm
C53FBS12 [LxPxH] 780x780x1850 mm

Box doccia per angolo 
con parete fissa
C53FBR13 [LxPxH] 1290x760x1965 mm
C53FBR13 [LxPxH] 1290x760x1965 mm

Box doccia per angolo a persianella
C53FHS01 [LxPxH] 600/650x800x1850 mm

Box doccia ad angolo a persianella
C53FIS01 [LxPxH] 600x800x1850 mm
C53FIS02 [LxPxH] 650x800x1850 mm
C53FIS03 [LxPxH] 730x910x1850 mm

Box doccia ad “U” munito di pannelli in poliestere
C53FDS03 [LxPxH] 800/790x830x1000 mm
C53FDS04 [LxPxH] 900/870x910x1000 mm
C53FDS01 [LxPxH] 800/790x830x1850 mm
C53FDS05 [LxPxH] 1000x870/910x1850 mm
C53FDS02 [LxPxH] 900x870/910x1850 mm

C53FDS09 [LxPxH] 770x750/790x1000 mm
C53FDS10 [LxPxH] 850x830/870x1000 mm
C53FDS06 [LxPxH] 770x750/790x1850 mm
C53FDS08 [LxPxH] 970x750/790x1850 mm
C53FDS07 [LxPxH] 850x830/870x1850 mm

Specchio inclinabile in vetro di 
sicurezza
F18ATS01 [LxPxH] 476x64x700 mm

Porta lampada a due luci
Y91JOS40 [LxPxH] 215x138x76 mm

Lampada con banda a LED
Y91AAS02 [LxPxH] 330x120x14 mm

Porta lampada a LED
Y91ASS07 [LxPxH] 40x135x120 mm
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Asta tenda doccia lineare
G29JRS01 [LxPxH] 800x80x80 mm
G29JRS02 [LxPxH] 900x80x80 mm
G29JRS03 [LxPxH] 1000x80x80 mm
G29JRS04 [LxPxH] 1100x80x80 mm
G29JRS05 [LxPxH] 1200x80x80 mm
G29JRS06 [LxPxH] 1300x80x80 mm

Asta tenda doccia ad “L” 
munita di anelli
G29JRS10 [LxPxH] 790x940x80 mm
G29JRS11 [LxPxH] 840x840x80 mm
G29JRS12 [LxPxH] 940x940x80 mm
G29JRS13 [LxPxH] 1040x1040x80 mm
G29JRS14 [LxPxH] 1240x1240x80 mm
G29JRS15 [LxPxH] 1540x1540x80 mm

Asta tenda doccia ad “U”
G29JRS20 [LxPxH] 880x880x80 mm
G29JRS21 [LxPxH] 980x900x80 mm
G29JRS22 [LxPxH] 1080x1000x80 mm
G29JRS23 [LxPxH] 1280x1200x80 mm
G29JRS24 [LxPxH] 1580x1500x80 mm
G29JRS25 [LxPxH] 980x650x80 mm
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Rubinetteria

Funzionalità, affidabilità, igiene e risparmio sono le più importanti caratteristiche 
della collezione di rubinetteria proposta da Ponte Giulio.
Questa offre rubinetti tradizionali con leva o azionabili a pedale. Miscelatori 
meccanici, termostatici ed elettronici, comandi di scarico per urinatoio e vasi 
sanitari. Una soluzione per differenti necessità d’uso e di ambito, tutti accomunati 
dalla attenzione al risparmio dell’acqua e dell’energia.
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Rubinetteria Rubinetteria

Rubinetto collo a cigno 
con leva a gomito
H51GAS02 [LxPxH] 45x184x140 mm

Rubinetto prolungato 
con leva a gomito
H51GAS03 [LxPxH] 30x126x140 mm

Rubinetto a colonna 
con leva a gomito
H51GAS04 [LxPxH] 40x203x307 mm

Rubinetto collo a cigno a leva
H51GCS01 [LxPxH]37x84x254 mm

Rubinetto a pulsante collo cigno
H51GCS02 [LxPxH] 48x160x92 mm

Rubinetto a pulsante da parete
H51GCS05 [LxPxH] 334x147x77 mm

Rubinetto a pulsante temporizzato 
antivandalismo
H51GCS09 [LxPxH] 50x100x158 mm

Rubinetto a pedale esterno 
per montaggio a parete
H51GFS06  [LxPxH] 64x275x200 mm

Rubinetto a pulsante
da incasso a pavimento
 H51GFS01  [LxPxH] 115x115x62 mm

Rubinetto a pedale esterno
H51GFS02 [LxPxH] 64x245x75 mm

Rubinetto a pulsante esterno 
da parete
H51GCS06 [LxPxH] 55x88x71 mm

Rubinetto a pulsante da 
incasso a parete
H51GCS07  [LxPxH] 125x87x125 mm

Flussometro a pulsante esterno
H51GCS04  [LxPxH] 72x122x125 mm

Rubinetto elettronico per orinatoio 
touch-free
H51GAE06  [LxPxH] 66x81x375 mm

Rubinetto elettronico da incasso per 
orinatoio touch-free
H51GAE07  [LxPxH] 53x76x360 mm

Doccetta temporizzata con tirante
H51GCS08  [LxPxH] 178x60x216 mm

Miscelatore a pulsante temporizzato 
antivandalismo
H51GCS10  [LxPxH] 50x100x158 mm

Miscelatore monopedale a 
pavimento
H51GFS04  [LxPxH] 86x245x75 mm

Miscelatore monopedale a parete
H51GFS08  [LxPxH] 86x275x200 mm

Rubinetto elettronico da incasso per 
orinatorio touch-free
H51GAE08  [LxPxH] 112x112x140 mm

Miscelatore monocomando con 
leva a gomito
H50GBS01 [LxPxH] 54x186x203 mm
R39RUS07 [LxPxH] 54x215x203 mm

Miscelatore monocomando con 
leva a gomito
H50GBS02 [LxPxH] 56x210x245 mm

Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE02 [LxPxH] 53x145x148 mm

Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE03  [LxPxH] 53x140x133 mm

Miscelatore elettronico touch-free 
con cellula fotovoltaica
H51GBE04  [LxPxH] 53x140x133 mm

Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE05  [LxPxH] 53x140x127 mm

Miscelatore elettronico touch-free 
con cellula fotovoltaica
H51GBE06  [LxPxH] 53x140x127 mm

Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE11  [LxPxH] 57x164x178 mm

Miscelatore elettronico touch-free 
con cellula fotovoltaica
H51GBE12  [LxPxH] 57x164x178 mm

Miscelatore elettronico con 
regolazione della temperatura a 
sfioramento e indicazione a led
H51GBE10  [LxPxH] 273x88x66 mm

Miscelatore termostatico
H51GDS05  [LxPxH] 273x88x66 mm

Miscelatore termostatico con 
regolazione di portata
H51GDS06  [LxPxH] 273x88x66 mm

Miscelatore termostatico
H51GDS07  [LxPxH] 269x310x67 mm

Miscelatore termostatico
H51GDS03  [LxPxH] 275x209x66 mm

Miscelatore termostatico elettronico 
touch-free
H51GDE01  [LxPxH] 260x202x134 mm

Miscelatore a parete con
leva a gomito
H50GBS03  [LxPxH] 212x136x200 mm

Rubinetto a pulsante da parete per 
orinatoio temporizzato
H51GCS03 [LxPxH] 32x97x271 mm

Miscelatore monocomando da 
incasso con leva corta
R39RUS02  [LxPxH] 116x130x116 mm

Miscelatore monocomando da 
incasso con leva a gomito
H50GBS04  [LxPxH] 116x267x116 mm

Miscelatore termostatico
H51GDS09  [LxPxH] 190x123x190 mm
H51GDS10  [LxPxH] 190x120x278 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



126 Ponte Giulio • Catalogo 17/2014

Rubinetteria

Bocca d’erogazione fisa per lavabo
H51GGS02  [LxPxH] 54x150x110 mm

Bocca d’erogazione girevole 
per lavabo
H51GGS03  [LxPxH] 54x150x190 mm

Bocca d’erogazione fissa a parete
H51GGS04  [LxPxH] 63x175x63 mm

Bocca elettronica touch-free
H51GBE07  [LxPxH] 57x185x255 mm

Bocca elettronica da incasso 
touch-free
H51GBE08  [LxPxH] 57x185x255 mm

Sistemi per l’igiene

In contesti come Ospedali ed RSA l’igiene riveste un duplice valore, sia per prevenire 
il rischio di infezioni e contagio, sia per garantire uno stato di salute e benessere 
agli ospiti assistiti dato che il contatto con l’acqua oltre all’igiene garantisce tra 
l’altro: leggerezza nei movimenti, rilassamento muscolare, alleviamento dai dolori, 
miglioramento della circolazione periferica.
La proposta Ponte Giulio si articola con una selezione di prodotti come vasche 
sollevabili, vasche fisse, vasche doccia senza tenuta stagna, con o senza funzione 
di WC, barelle doccia, sollevatori e pannelli doccia. Strumenti professionali 
indispensabili per la tutela degli operatori e dei pazienti.

Miscelatore termostatico
H51GDS11  [LxPxH] 190x121x190 mm

Miscelatore termostatico 
temporizzato ad incasso
H51GDS08  [LxPxH] 94x292x175 mm
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Vasca doccia a chiusura stagna
M74MDS03 [LxPxH] 770x1330x1100 mm

Vasca doccia a chiusura stagna 
integrata da vaso sanitario
M74MDS05 [LxPxH] 770x1330x1100 mm

Vasca doccia a chiusura stagna 
integrata da vaso sanitario
M74MDS02 [LxPxH] 770x1330x1100 mm

Vasca doccia a chiusura stagna 
integrata da vaso sanitario
M74MDS04 [LxPxH] 770x1330x1100 mm

Cabina doccia integrata con vaso 
sanitario
M74MCS01 [LxPxH] 770x1330x1100 mm

Cabina doccia con quadro di 
comando integrata con vaso 
sanitario
M74MCS03 [LxPxH] 770x1330x1100 mm

Cabina doccia con quadro di 
comando
M74MCS04 [LxPxH] 770x1330x1100 mm

Cabina doccia con quadro di 
comando
M74MCS05 [LxPxH] 770x1330x1250 mm

Cabina doccia con quadro di 
comando integrata con vaso 
sanitario
M74MCS06 [LxPxH] 770x1330x1250 mm

Pannello doccia con doccette per 
disingettazione e lavaggio munito 
di gruppo riempimento
M74MHS02 [LxPxH] 600x140x500 mm

Pannello doccia con doccette spe-
cifiche per disinfezione e lavaggio
M74MHS01 [LxPxH] 600x140x500 mm

Barella doccia ad altezza ed 
inclinazione variabili movimento 
idraulico
M75NAH02 [LxPxH] 2168x580x1032 mm

Barella doccia ad altezza ed 
inclinazione variabili movimento 
idraulico
M75NAH01 [LxPxH] 2160x780x1136 mm

Barella doccia ad altezza ed 
inclinazione variabili movimento 
elettronico
M75NAE01 [LxPxH] 2160x780x1135 mm

Barella doccia ad altezza ed 
inclinazione variabili movimento 
idraulico
M75NAE02 [LxPxH] 2206x768x950 mm

Vasca sollevabile munita di quadro 
comando 
M74MBE03 [LxPxH] 885x1960x1132 mm

Vasca sollevabile munita di 
quadro comando e funzione 
idromassaggio
M74MBE04 [LxPxH] 885x1960x1132 mm

Sollevatore elettronico a sedia
M75NCE01 [LxPxH] 670x930x2050 mm

Sollevatore elettronico a barella 
M75NCE02 [LxPxH] 1900x760x2050 mm

Cabina doccia senza quadro 
di comando integrata con vaso 
sanitario
M74MCS02 [LxPxH] 770x1330x1100 mm
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Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Protezioni Murali

A completamento della nostra proposta per il bagno consigliamo l’utilizzo degli 
articoli illustrati in questa sezione particolarmente utili per dare protezione alle pareti 
di tutte le zone di passaggio e sosta di uffici, ambiti sanitari, scuole, alberghi e 
dovunque esiste un notevole transito di cose e persone.
Tutto ciò perché la protezione delle pareti preserva la struttura dai costi di continue 
opere di manutenzione e ristrutturazione a causa di danneggiamenti dovuti al transito 
di materiale rotabile - sedie a ruote, barelle, carri degenza - e pedonale, senza 
trascurare il danneggiamento dovuto agli arredi come tavoli, sedie, letti poltrone.
Una parete protetta appare sempre come nuova, in ordine, facendola sembrare 
anche più pulita; diversamente una parete deteriorata produce l’effetto opposto 
anche se di recente realizzazione.
Oltre la funzionalità anche l’aspetto estetico non è da sottovalutare, l’offerta di 
protezioni murali prevede diversi modelli in più colori per consentire la migliore 
integrazione cromatica con il resto dell’ambiente.
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Protezioni Murali

Lastra per protezione murale con 
superficie goffrata
N71KEW06 [LxPxH] Lastra 1200x2440 mm
          Spessore 1,50mm

Fascia per protezione murale con 
superficie goffrata
N71KLS11 [LxPxH] Fascia 200x2440 mm
         Spessore 1,50mm
N71KLS12 [LxPxH] Fascia 300x2440 mm
         Spessore 1,50mm

Paracolpi Serie 1600
N71KBS10 Profilo esterno
N71KBS03 Struttura in alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno “Bumper“
N71KBS12 Terminale di chiusura
N71KBS13 Angolo esterno
N71KBS17 Profilo Interno

Paracolpi Serie 1600I
N71KBS10 Profilo esterno
N71KBS05 Clips portanti alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno “Bumper“
N71KBS12 Terminale di chiusura
N71KBS13 Angolo esterno
N71KBS17 Profilo Interno

Paracolpi Serie 700
N71KBS30 Profilo esterno
N71KBS06 Struttura in alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno “Bumper“
N71KBS31 Terminale di chiusura
N71KBS32 Angolo esterno
N71KBS37 Profilo Interno

Paracolpi Serie 700I
N71KBS30 Profilo esterno
N71KBS07 Clip portanti in alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno “Bumper“
N71KBS31 Terminale di chiusura
N71KBS32 Angolo esterno
N71KBS37 Profilo Interno

Corrimano paracolpi Serie 800
N71KFS10 Profilo esterno
N71KFS01 Struttura in alluminio
N71KFS11 Mensola di fissaggio
N71KFS12 Terminale
N71KFS13 Angolo esterno
N71KFS15 Angolo interno
N71KFS14 Giunto di raccordo

Corrimano con impugnatura 
ergonomica Serie 2000
N71KFS30 Profilo esterno
N71KFS02 Struttura in alluminio
N71KFS31 Mensola di fissaggio
N71KFL32 Terminale sinistro
N71KFR33 Terminale destro
N71KFS34 Angolo interno o esterno
N71KFS36 Giunto di raccordo

Corrimano  Serie 900
N71KFS40 Profilo esterno
N71KFS03 Struttura in alluminio
N71KFS41 Mensola di fissaggio
N71KFL42 Terminale sinistro
N71KFR43 Terminale destro
N71KFS44 Angolo interno o esterno
N71KFS36 Giunto di raccordo

Paraspigoli serie 160
N71KKS10 Profilo esterno
N71KKS05 Struttura in alluminio
N71KKS12 Terminale 51x51 mm

Paraspigoli Serie no tape
N71KKS45 Profilo angolare in vinile 22x22mm
N71KKS26 Profilo angolare in vinile 40x40mm
N71KKS47 Profilo angolare in vinile 50x50mm
N71KKS69 Profilo angolare in vinile 60x60mm
N71KKS43 Profilo angolare in vinile 78x78mm

Ospitalità Bagnocucciolo®

Ponte Giulio ha sviluppato un programma per avvicinare i bambini all’uso del 
bagno fin dall’età prescolare, abituarli alla cultura dell’igiene personale per mezzo 
di prodotti divertenti e ideati a loro misura. I lavabi propongono forme semplici, 
con dimensioni adatte alle proporzioni dei bambini in modo da consentire un facile 
accesso all’erogatore dell’acqua, le ampie superfici e i catini generosi, ma poco 
profondi, rendono i lavabo adatti ad un approccio in gruppo, infine l’adozione di un 
materiale come la pietra acrilica garantisce igiene e atossicità.
Anche gli specchi previsti sia in grandi dimensioni con cornici abbinabili per forme 
e colori ai lavabo, sia senza cornice, per esaltare le forme semplici ed offrire un 
richiamo in corrispondenza del campo visivo per ogni bambino, sono realizzati con 
vetro di sicurezza.
Particolare attenzione è stata rivolta ai vasi sanitari proposti sia in versione sospesa 
sia in appoggio, questi ultimi disponibili con scarico a suolo o a parete, con forme e 
dimensioni contenute, particolarmente adatte all’uso di bambini piccoli o piccolissimi.
La collezione si completa con una serie di elementi porta bicchiere con gancio, 
accessori come scovolino, mensole, porta sapone, appendi abiti, fasciatoi.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

La
st

re
 e

 fa
sc

e 
m

ur
al

i
Pa

ra
co

lp
i

C
or

rim
an

o
Pa

ra
sp

ig
ol

i



134 Ponte Giulio • Catalogo 17/2014 135Ponte Giulio • Catalogo17/2014

Ospitalità Bagnocucciolo® Bagnocucciolo® Ospitalità

Lavabo a sbalzo
B44CMS01 [LxPxH] 455x350x185 mm

Mini consolle con catino 
rettangolare munito di mensola
B44CNM03 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM04 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM05 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM06 [LxPxH] 550x420x89 mm

Consolle con catino rettangolare 
munito di mensole
B44CNM11 [LxPxH] 700x420x80 mm

Consolle sagomata a due posti
B44CNM01 [LxPxH] 1000x450x232 mm

Piano lavabo con catino 
a doppia altezza
B44CNM15 [LxPxH] 1800x420x220 mm

Mini consolle con doppio catino a 
forma rettangolare
B44CNM07 [LxPxH] 1200x420x89 mm

Consolle a due posti
B44CNM12 [LxPxH] 900x420x80 mm

Consolle a tre posti
B44CNM13 [LxPxH] 1200x420x80 mm

Consolle con doppio catino
B44CNM14 [LxPxH] 1600x420x80 mm

Vaso sanitario a pavimento
B44CBS01 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBS02 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBS07 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBS08 [LxPxH] 290x400x295 mm

Vaso sanitario a pavimento per 
bambini di 3 anni
B44CBS06 [LxPxH] 290x390x300 mm

Vaso sanitario a pavimento per 
bambini di 3 anni
B44CAS01 [LxPxH] 295x395x260 mm
B44CAS02 [LxPxH] 295x395x260 mm

Vaso sanitario prolungato
B44CAS03 [LxPxH] 290x540x295 mm

Bidet sospeso
B44CHS01 [LxPxH] 295x395x260 mm

Orinatoio
B44CQD13 [LxPxH] 335x250x430 mm

Modulo sanitario lavabo a sbalzo
B41EBS03 [LxPxH] 616x150x1060 mm
B41EBD03 [LxPxH] 616x150x1060 mm
B41EBS04 [LxPxH] 1516x150x1060 mm

B41EBD04 [LxPxH] 1516x150x1060 mm
B41EBS05 [LxPxH] 1816x150x1060 mm
B41EBD05 [LxPxH] 1816x150x1060 mm

Modulo sanitario lavabo ad incasso
B41EBS06 [LxPxH] 600x520x619 mm
B41EBD06 [LxPxH] 600x520x619 mm
B41EBS07 [LxPxH] 1000x520x619 mm

B41EBD07 [LxPxH] 1000x520x619 mm
B41EBS08 [LxPxH] 1445x520x619 mm
B41EBD08 [LxPxH] 1445x520x619 mm

Modulo sanitario WC
B41EBS01 [LxPxH] 516x210x1060 mm
B41EBD01 [LxPxH] 516x210x1060 mm

Modulo sanitario orinatoio
B41EBS02 [LxPxH] 520x390x1000 mm
B41EBD02 [LxPxH] 20x390x1000 mm

Modulo sanitario per lavabo a 
sbalzo con due posti
B41EBD15 [LxPxH] 520x390x1000 mm

Modulo sanitario per WC
B41EBD11 [LxPxH] 515x210x1061 mm

Parete divisoria
B41EES11 [LxPxH] 67x556x1247 mm
B41EES01 [LxPxH] 67x430x1200 mm
B41EES02 [LxPxH] 67x606x1200 mm

Specchio rotondo
F41JPS17 [LxPxH] 250x5 mm

Specchio rettangolare
F44ATS01 [LxPxH] 280x5x400 mm

Specchio sagomato
F44ATS02 [LxPxH] 400x5x400 mm

Specchio con cornice in HPL decorata a basso rilievo
F41ATS01 [LxPxH] 470x21 mm
F41ATS02 [LxPxH] 470x21 mm
F41ATS03 [LxPxH] 470x21 mm

F41ATS04 [LxPxH] 470x21 mm
F41ATS05 [LxPxH] 470x21 mm

Specchio con cornice 
in pietra acrilica
F44ATM01 [LxPxH] 290x12x600 mm

Porta sapone
F17AJN01 [LxPxH] 105x115x43 mm

Porta sapone
F17ALN01 [LxPxH] 105x115x86 mm

Gancio appendi abiti
F17AKN01 [LxPxH] 69x32x40 mm
F17AKN02 [LxPxH] 69x32x40 mm
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Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Scovolino con porta scopino
F17AHN01 [LxPxH] 290x12x600 mm

Porta rotolo
F17AGN04 [LxPxH] 150x35x121 mm
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Asta porta teli
G01JQS31 [LxPxH] 564x87x125 mm
G01JQS30 [LxPxH] 414x87x125 mm

Gancio appendi abiti
G01JQS32 [LxPxH] 134x52x125 mm

Scovolino con porta scovolino
G01JQS35 [LxPxH] 134x132x365 mm

Porta rotolo
G01JQS33 [LxPxH] 200x99x125 mm

Asta porta teli
G01JQS21 [LxPxH] 300x88x67 mm
G01JQS22 [LxPxH] 400x88x67 mm
G01JQS23 [LxPxH] 500x88x67 mm
G01JQS24 [LxPxH] 600x88x67 mm

G01JQS25 [LxPxH] 700x88x67 mm
G01JQS26 [LxPxH] 800x88x67 mm
G01JQS27 [LxPxH] 900x88x67 mm

Appendi abiti a 3 ganci
G01JQS19 [LxPxH] 430x95x115 mm

Appendi abiti a 4 ganci
G01JQS18 [LxPxH] 727x95x122 mm

Misura altezza a forma di collo di 
giraffa
B41EBD12 [LxPxH] 272x11x1052 mm

Mensola porta bicchieri con ganci 
porta telo
B41EBD13 [LxPxH] 1198x146x499 mm

Mensola con ganci porta telo
B41EBD13 [LxPxH] 1257x172x309 mm

Porta bicchiere con gancio appendi salvietta singolo
F44ALS01 [LxPxH] 80x140x250 mm
F44ALS02 [LxPxH] 85x140x250 mm
F44ALS03 [LxPxH] 80x140x250 mm

F44ALS04 [LxPxH] 80x140x250 mm
F44ALS05 [LxPxH] 104x140x250 mm

Asta porta bicchiere con gancio 
porta telo
F44JES02 [LxPxH] 235x140x250 mm
F44JES12 [LxPxH] 235x240x250 mm

Barra con moduli porta bicchiere con gancio appendi salvietta
F44JES01 [LxPxH] 372x180x162 mm
F44JES02 [LxPxH] 472x180x162 mm
F44JES03 [LxPxH] 572x180x162 mm

F44JES04 [LxPxH] 772x180x162 mm
F44JES05 [LxPxH] 872x180x162 mm
F44JES06 [LxPxH] 1072x180x162 mm

Mobile fasciatoio
B41EDR01 [LxPxH] 1050x550x950 mm
B41EDL01 [LxPxH] 1050x550x950 mm

Piano fasciatoio ripiegabile
F70APS01 [LxPxH] 914x520x531 mm

Piano fasciatoio con lavabo 
integrato in pietra arilica
B46EDR01 [LxPxH] 1400x530x200 mm
B46EDL01 [LxPxH] 1400x530x200 mm

Asta porta bicchiere con gancio 
porta telo
F44JES03 [LxPxH] 365x140x250 mm
F44JES13 [LxPxH] 365x140x250 mm

Asta porta bicchiere con gancio 
porta telo
F44JES04 [LxPxH] 495x140x250 mm
F44JES14 [LxPxH] 495x140x250 mm

Asta porta bicchiere con gancio 
porta telo
F44JES05 [LxPxH] 625x140x250 mm

Miscelatore
H50GBS21 [LxPxH] 50x151x118 mm

Miscelatore
H50GBS22 [LxPxH] 50x151x118 mm

Miscelatore
H50GBS31 [LxPxH] 50x151x120 mm

Piano fasciatoio con lavabo integrato in pietra arilica
B46EDR02 [LxPxH] 1400x530x900 mm
B46EDL02 [LxPxH] 1400x530x900 mm

B46EDR03 [LxPxH] 1400x530x900 mm
B46EDL03 [LxPxH] 1400x530x900 mm

C
om

pl
em

en
ti 

e 
ac

ce
ss

or
i

Ru
bi

ne
tte

ria

Porta sapone
G01JQS36 [LxPxH] 134x131x125 mm

Porta bicchiere con bicchiere
G01JQS34 [LxPxH] 134x116x125 mm
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I servizi per il cliente

Progettazione e analisi delle necessità
La vicinanza al cliente, in particolare per le 
strutture come gli alberghi, le RSA e gli Ospedali, 
è un approccio che fa parte della cultura della 
Ponte Giulio. La disponibilità dei propri tecnici ad 
affiancare  progettisti ed installatori rappresenta il 
valore aggiunto della nostra azienda.
In base alle informazioni e ai dati acquisiti in 
fase di analisi, si definiscono le linee guida di 
progettazione che consentiranno di completare 
il progetto i cui disegni esecutivi, una volta 
completata la fase di installazione, verranno 
archiviati e custoditi da Ponte Giulio così da 
garantire future sostituzioni o implementazioni.

Logistica
Strumento indispensabile, per un moderno servizio 
vendita, è una corretta gestione dei servizi di 
logistica. L’organizzazione del magazzino interno 
alla struttura Ponte Giulio consente tempi normali 
di spedizione di ogni prodotto presente a listino in 
5 giorni dal ricevimento dell’ordine..

Documentazione
Ponte Giulio opera quotidianamente per 
aggiornare ed implementare le informazioni 
e i dati su i propri prodotti e servizi; oltre alla 
tradizionale documentazione in formato cartaceo, 
l’azienda offre la possibilità di raggiungere i dati 
a chiunque dalla rete accedendo al sito internet 
aziendale.
Ormai da alcuni anni Ponte Giulio ha sviluppato 
una propria banca dati per mezzo della quale 
aggiorna in tempo reale i dati disponibili in 
rete. Per tale ragione, prima di effettuare una 
progettazione, o una installazione, si suggerisce di 
controllare i dati riportati all’indirizzo 
www.pontegiulio.it.

Piano seduta 430 mm

Anca 1000 mm

Sotto pensile1300 mm

Anca 1100 mm

Altezza 1650 mm

Altezza 1800 mm
Limite di confort in alto 1750 mm

Limite di confort in alto 1900 mm

Massima estensione 2200 mm

Massima estensione 1850 mm

Piano lavaggio 950 mm

Piano lavoro 860 mm

Piano tavolo 700 mm

Limite di confort in basso 400 mm

Limite di confort in basso 700 mm Limite di confort medio 700 mm

Limite di confort in alto 1000 mm

Limite di confort in alto 1600 mm

Limite di confort medio 1000 mm

Cenni di antropometria

L’antropometria si occupa di misurare il corpo umano, questa 
scienza trova applicazione, tra le altre, in ergonomia e nel 
disegno industriale.
In questa pagina vengono sommariamente evidenziati limiti 
e differenze tra i generi uomo/donna e tra normo dotati e 

diversamente abili, al fine di offrire una idea generale dei 
vincoli fisici che limitano e regolano le azioni quotidiane di un 
essere umano.
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Suggerimenti per la configurazione del bagno

Nel disegno viene mostrato un intervento nell’area lavabo, con l’adozione 
di un lavabo ergonomico B40CMS01 - P. 108, e due maniglie dritte 
G01JAS04 - P. 90
Completa la configurazione un miscelatore con leva H50GBS01 - P. 125
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Nel disegno viene mostrato un intervento nell’area lavabo, con l’adozione 
di un lavabo ergonomico B40CMS02 - P. 106 e di un sostegno laterale 
fisso G27JOS02 - P. 92
Completa la configurazione un miscelatore con leva H50GBS01- P. 125
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Suggerimenti per la configurazione del bagno

Zo
n

a
 V

a
so

 s
a

n
ita

rio
b

id
e

t,
 o

rin
a

to
io

Nel disegno viene mostrato un intervento nell’area vaso sanitario, con 
l’adozione di un vaso sanitario sospeso B40CAO01 - P. 108 e di un 
sostegno ribaltabile G01JCS09 - P. 90

Nel disegno viene mostrato un intervento nell’area vaso sanitario, 
con l’adozione di un vaso sanitario sospeso B40CAC02 - P. 108, un 
bracciolo ribaltabile G27JCS81 - P. 93 e un impugnatura ad angolo 
135° G27JAS08 - P. 92. In alternativa a quest’ultima si potrà optare 
perl’intallazione di un maniglione dritto G27JAS04 - P. 92
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Suggerimenti per la configurazione del bagno
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Nel disegno viene mostrato un intervento nell’area doccia, con l’ado-
zione di un seggiolino doccia G27JOS43 - P. 104, un bracciolo ribal-
tabile G27JCS81 - P. 93, un maniglione verticale con porta doccetta 
G27JOS14 - P. 93 e un maniglione dritto G27JAS03 - P. 92

Nel disegno viene mostrato un intervento nell’area vasca, con l’adozione 
di un maniglione verticale con porta doccetta G01JOS01 - P. 91 e un 
impugnatura ad angolo 135° G01JAS08 - P. 90, o in alternativa un mani-
glione dritto G01JAS04 - P. 90
La configurazione può essere completata con l’adozione del sistema di 
accesso vasca G01JCS36, G01JDS36 - P. 106, e un seggiolino vasca 
asportabile G01JDS55 - P. 105.
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Suggerimenti per l’installazione del bagno destinato ai bambini

Installazione dei sanitari e degli 
accessori ad uso di bambini con 
età non superiore a tre anni

Installazione dei sanitari e degli 
accessori ad uso di bambini con 
età superiore a tre anni

La configurazione di un ambiente bagno destinato all’uso 
da parte di bambini, intendendo con tale definizione l’età 
compresa tra i 3 ed i 6 anni, riveste un’importante sfida per il 
progettista.
Purtroppo oltre questa soglia, e sopra tutto dopo i 10 anni di 
età, i bambini vengono solitamente spinti ad usare il bagno 
destinato agli adulti
Del resto l’allestimento è reso più complicato dalle differenze 
tra bambino e bambino che variano nel tempo di sviluppo in 
modo sostanziale.

In questa pagina vengono sommariamente indicate le quote 
di installazione dei prodotti sanitari e degli accessori nei locali 
bagno ad uso dei bambini. Per le ragioni dovute alle differenze 
fisiche tra una età e l’altra abbiamo deciso di proporre due 
schemi, uno per bambini fino a 3 anni, un altro per quelli di 
età fino a 6 anni e superiore.

Con il termine “infanzia” solitamente si individuano i bambini in una età 
compresa, all’incirca, tra 0 e 10 anni. In particolare Ponte Giulio propone 
prodotti adatti alla seconda infanzia (dai 3 ai 5 anni) e alla terza infanzia (dai 
6 ai 10 anni).

Per gli articoli destinati ai bagni per l’infanzia consultare da pagina 134 a 137 di questo catalogo.
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Indicazioni per l’installazione degli ausili a parete Indicazioni per l’installazione degli ausili a parete
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Flange
Tipologie prodotto
•	 Maniglioni
•	 Sostegni per angolo
•	 Sostegni ad angolo
•	 Sostegni laterali fissi
•	 Corrimano

Flangia 6 fori
Acciaio inox - AISI 304
ø 70 mm

Piastre di fissaggio
Tipologie prodotto
•	 Sostegni ribaltabili
•	 Sostegni laterali fissi
•	 Sedili ribaltabili

Flange e piastre di fissaggio

Linea
Urban people

Linea 
Tubocolor
Urban People(A)

Bagno cucciolo 
Milk(B)

Linea 
Acciaio lucido
Maxima

Linea
Tubocolor
Morphos

Flangia 4 fori
poliammide con fibra di vetro
ø 80 mm

Flangia 11 fori
Acciaio inox - AISI 304
ø 80 mm

Acciaio inox - AISI 304
122x145 [LxH] mm

Acciaio inox - AISI 304
83x192 [LxH] mm

Acciaio inox - AISI 304
83x115 [LxH] mm

Acciaio inox - AISI 304
95x60 [LxH] mm

Linea
Urban people
Inox lucido

Linea
Maxima

Linea
Prestigio

Flangia 3 fori 
munita di terminale
ABS
ø 80 mm

Acciaio inox - AISI 304
83x165 [LxH] mm

Acciaio inox - AISI 304
95x96 [LxH] mm

A. Solo per versioni con opzione 
flangia squadrata. Consultare la 
pagina 92 di questo documento

B. Solo per le barre con mudulo 
porta bicchiere. Consultare la 
pagina 137di questo documento

Flangia 3 fori
ABS
ø 80 mm

A Accessori articoli  115
  bagno  116
  per sanitari  112
 Accoglienza   83
 Alzavaso   112
 Apertura esterna vasche 114
  interna vasche 114
 Aste tenda lineari 120
   ad angolo 120
   ad ”U” 120
 Ausili   89

B Bagno Assistito   27
 Bagno d’hotel   49
 Bagno Cucciolo   67
 Bagno Sicuro   7
 Barelle doccia  128
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Tutta la 
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proposito dei prodotti e dei servizi utili per 
rendere un bagno sicuro, e sempre , può essere scaricata, in 
formato elettronico, dal sito internet di pontegiulio

Informazioni più dettagliate su tutti i prodotti Ponte 
Giulio possono essere ottenute visitando il 

nostro sito da qualunque dispositivo 
elettronico
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