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ZUCCHETTI. AZIENDA 
THE COMPANY

Zucchetti da oltre 90 anni produce rubinetteria ed accessori bagno di design. Solidità progettuale, know-how e 
storicità sono valori cruciali per il marchio.  
La produzione è da sempre realizzata nei nostri stabilimenti e curata da personale esperto ed altamente specializzato, 
scegliendo con attenzione materiali eccellenti e soluzioni tecnologiche e produttive all’avanguardia, per garantire 
costantemente il massimo risultato.
Ricerca, innovazione e qualità sono parte dell’esperienza industriale di Zucchetti.
La gamma prodotti è ampia e trasversale, per adattarsi con eleganza ad ogni progetto di interior, per qualsiasi 
tipologia di utente.

Zucchetti has been manufacturing design taps and bathroom accessories for over 90 years. Experience, know-how 
and heritage are crucial values for the brand.  
Zucchetti products have always been manufactured in our plants by highly specialised, expert staff who carefully 
selects the finest materials and cutting-edge technological and production solutions to continuously guarantee 
impeccable results.
Research, innovation and quality are part of the brand’s industrial background.
The Zucchetti product range is extensive and versatile, able to adapt elegantly to any interior design project and to 
any type of user.



ZUCCHETTI. QUALITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ
QUALITY AND SUSTAINABILITY

Zucchetti garantisce standard qualitativi elevati in relazione ai prodotti, ai processi produttivi ed alle politiche 
ambientali, perseguendo una strategia aziendale improntata al miglioramento continuo.
Le collezioni di rubinetteria sono prodotte per durare nel tempo e gli articoli vengono severamente testati internamente 
e da laboratori di prova esterni, che ne garantiscono affidabilità e resistenza, rinnovando di anno in anno le certificazioni 
dei prodotti.
Oggi adottare comportamenti sostenibili è diventato un imperativo per tutti coloro, aziende o privati, che abbiano a 
cuore il destino della terra. In Zucchetti questo è da sempre un aspetto prioritario: da un lato i sistemi e gli impianti 
produttivi subiscono costantemente aggiornamenti ed evoluzioni, dall’altro la professionalità delle risorse umane 
viene garantita grazie a specifici programmi di formazione, atti ad assicurare anche la salvaguardia di salute e 
sicurezza. Tutto questo ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione UNI ISO 45001:2018.
La consapevolezza del valore dell’acqua è parte del DNA aziendale, per questo la rubinetteria o i sistemi doccia adottano 
dispositivi e soluzioni ad hoc che consentono di avere sempre una portata limitata, in ottemperanza alle normative 
vigenti, con un notevole risparmio di acqua ed energia, senza nulla togliere al comfort di utilizzo. 
Inoltre la produzione è ecosostenibile grazie alle costanti attività di controllo, depurazione e riciclo delle considerevoli 
quantità di acqua utilizzate nel ciclo produttivo, nel pieno rispetto del territorio. 

Zucchetti guarantees high quality standards in relation to its products, manufacturing processes and environmental 
policies, pursuing a corporate strategy focused on continuous improvement.
The taps’ collections are made to last and all items are extensively tested both in-house and by external laboratories, 
which guarantee reliability and durability, renewing product certifications year after year.
Today, ecological habits have become a must for anyone, company or individual, who cares about the fate of planet 
Earth. At Zucchetti, sustainability has always been a priority: on the one hand, the advanced manufacturing plants and 
equipment are constantly updated, and on the other hand, the professionalism of our human resources is guaranteed 
thanks to targeted training programmes, which are aimed at protecting personal health and safety. This has led to 
prestigious UNI ISO 45001:2018 certification.
Awareness of the value of water is in the company’s DNA, which is why Zucchetti taps and shower systems integrate 
specially-designed devices and solutions that ensure a limited flow rate at all times, in compliance with current 
regulations. This results in considerable savings in terms of water and energy, without any reduction in user comfort.
Moreover, the manufacturing methods are environmentally sustainable thanks to the constant monitoring, purification 
and recycling of the considerable amount of water used, demonstrating our respect for nature. 
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Zucchetti ha da tempo messo in atto anche azioni di contenimento della produzione di CO2 derivante dal consumo di 
energia elettrica, grazie all’utilizzo di energia verde certificata, in conformità con la normativa ISO EN 14064.
Consapevoli della sempre maggiore importanza della certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), ossia del sistema di valutazione per la sostenibilità degli edifici, l’ufficio tecnico Zucchetti è a disposizione per 
dare supporto a chi costruisce e fornire consulenza ed informazioni atte a certificare che i prodotti Zucchetti installati, 
siano allineati con gli standard richiesti per l’ottenimento di tale certificazione nell’edificio in esame. 
La stretta collaborazione tra azienda, progettisti ed installatori è una pratica consolidata che rientra nelle politiche di 
qualità dei servizi offerti.

Le collezioni RIVO, ZXS e le proposte doccia garantiscono il massimo risparmio d’acqua ed i prodotti sono 
contraddistinti dal marchio Water Saving.

Questo simbolo identifica:
• articoli lavabo e bidet con una portata d’acqua uguale o inferiore a 6 l/min
• soffioni e doccette con una portata d’acqua uguale o inferiore a 9 l/min
Una vasta gamma di prodotti che può rispondere ad ogni esigenza progettuale.

For some time now, Zucchetti has also adhered to policies which limit the production of CO2 deriving from energy 
consumption, thanks to the use of certified green power, in compliance with ISO EN 14064. 
Aware of the ever-increasing importance of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design), 
namely the system for assessing the sustainability of buildings, the Zucchetti Technical Department is available 
to support builders and contractors. We can provide advice and information to attest that the installed Zucchetti 
products are in accordance with the standards required by the building, to obtain this certification.
The close collaboration between company, architects, engineers and installers is a consolidated practice that is part 
of the quality policies for the offered services.

The RIVO, ZXS and shower collections guarantee maximum water savings and feature products bearing the ‘Water 
Saving’ label:
 
This symbol identifies:
• washbasin and bidet items with a water flow rate of 6 l/min or less 
• shower heads and handshowers with a water flow rate of 9 l/min or less
This wide range of products is sure to satisfy the needs of any design project.



ESEMPI DI COMPOSIZIONE FINALE
PARTE ESTERNA + PARTE INCASSO

EXAMPLES OF FINAL COMPOSITION
EXTERNAL PART + BUILT-IN PART

G 1/2”

ZETASYSTEM - BOX INCASSO UNIVERSALE ZETASYSTEM - UNIVERSAL BUILT-IN BOX

R97800
Box incasso universale per miscelatori monocomando doccia e vasca doccia, disponibile per le collezioni Rivo, Wind, Sun e ZXS. 
Di facile installazione Zetasystem consente di poter installare la parte ad incasso e poi decidere in un secondo momento la tipologia e la 
collezione della rubinetteria per la doccia.
Zetasystem è compatibile con i sistemi di installazione più comuni e con tutti i tipi di tubature e raccordi; può essere fissato su due livelli a 
seconda che si lavori con pareti in muratura o con pareti in cartongesso, per rispondere in modo ottimale alle diverse esigenze costruttive.
Zetasystem garantisce il perfetto isolamento dall’umidità e isolamento acustico.
Il box è realizzato in ABS, le valvole in ottone materiali ecocompatibili, rispondenti alle normative mondiali.

R97800
Universal built-in box for single lever shower and bath-shower mixers, available for the Rivo, Wind, Sun and ZXS collections. 
Easy to use, Zetasystem allows to install the built-in part and then, in a later stage, to decide the type and collection of the shower mixers.
Zetasystem is suitable for the most common installation systems and all types of pipes and fittings; in order to respond at best to the different 
construction requirements, it can be set up on two levels depending on the type of wall, in masonry and plasterboard.
Zetasystem guarantees the perfect humidity and acoustic insulation. The box is made of ABS, while the valves are made of brass, ecofriendly 
materials, in concrete with the international standards.

G 1/2”

ZWN096 + R97800 ZWN090 + R97800



ZUCCHETTI. LE COLLEZIONI
THE COLLECTIONS

Nel catalogo listino ZUCCHETTI PROFESSIONAL 2022 sono raccolte le serie basic della produzione Zucchetti.
Il primo capitolo, dedicato ai MISCELATORI MONOCOMANDO, si apre con la nuova collezione RIVO, seguita da WIND, 
SUN, ZXS, ELFO, ZETAMIX 1900 e FLAT ZP9/ZX9. 
A seguire le SERIE TRADIZIONALI - Z70, Z42 e Z41 - produzione storica che ha sempre un suo mercato di riferimento. 
Ai prodotti CUCINA è dedicato un capitolo specifico, dove sono compresi i modelli lavello di tutte le linee disponibili. 
La sezione DOCCE raccoglie aste murali, doccette, soffioni, bracci e accessori per ambienti doccia completi.
Chiudono il listino i capitoli ARTICOLI VARI, RUBINETTERIA SANITARIA e PARTI INCASSO.
Ciascun articolo è proposto al prezzo unitario, IVA esclusa. Ove espressamente indicata una confezione multipla il 
prezzo si riferisce alla confezione.

In 2022 ZUCCHETTI PROFESSIONAL PRICE LIST all the basic series of the Zucchetti production are listed.
The first chapter, SINGLE LEVER MIXERS, opens with the new RIVO collection, followed by: WIND, SUN, ZXS, ELFO, 
ZETAMIX 1900 and FLAT ZP9/ZX9. Then come the TWO HANDLE RANGES - Z70, Z42 and Z41 - well appreciated on 
the market for a long time.
The KITCHEN products are shown into a specific chapter dedicated to all the available sink models included in each range. 
The SHOWERS section includes slide rails, handshowers, shower heads with arms and accessories for complete 
shower areas.
The PROFESSIONAL PRICE LIST ends with the MISCELLANEOUS, SANITARY TAPS and BUILT-IN PARTS chapters.
Each item is listed at its unit price, VAT excluded. Where a multiple package is indicated, the price refers to the 
whole package.
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CODICE EURORivo

LAVABO
Miscelatore monocomando con 
aeratore, scarico da 1/4”, flessibili di 
collegamento.

Single lever basin mixer with aerator,
1/4” pop-up waste, flexible tails.

ZRV722 105

ZRV722.N6 135

Senza scarico.
Without pop-up waste.

ZRV723 95

ZRV723.N6 125

LAVABO
Miscelatore monocomando incasso 2 
fori con aeratore.
Lunghezza bocca 180 mm.

Built-in single lever basin mixer with 
aerator. Spout projection 180 mm.

ZRV669 135

ZRV669.N6 175
Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi,  
distanza variabile / Built-in part,  
not assembled, variable distance. R99499 55

Parte incasso con corpo unico,
interasse 80 mm / Assembled  
built-in part, interaxe 80 mm. R99815 125

LAVABO
Miscelatore monocomando incasso 2 
fori con aeratore.
Lunghezza bocca 215 mm.

Built-in single lever basin mixer with 
aerator. Spout projection 215 mm.

ZRV667 145

ZRV667.N6 190
Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi,  
distanza variabile / Built-in part,  
not assembled, variable distance. R99499 55

Parte incasso con corpo unico,
interasse 80 mm / Assembled  
built-in part, interaxe 80 mm. R99815 125

BIDET
Miscelatore monocomando con 
aeratore, scarico da 1/4”, flessibili di 
collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator,
1/4” pop-up waste, flexible tails.

ZRV389 105

ZRV389.N6 135

N6 = nero opaco/matt black
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CODICE EURORivo

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso 
con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer 
with diverter.

Parte esterna
External part

ZRV127 85

ZRV127.N6 110

Parte incasso
Built-in part R99684 100

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso
con deviatore per corpo incasso
universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer
with diverter for Zetasystem (R97800) -
universal built-in body.

Parte esterna
External part

ZRV096 270

ZRV096.N6 350

Parte incasso
Built-in part R97800 135

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno con
deviatore, aeratore, doccetta Z94743,
appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer
with diverter, aerator, handshower
Z94743, handshower support, 
1500 mm flexible hose.

ZRV108 200

ZRV108.N6 260

DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.

ZRV106 145

ZRV106.N6 190

N6 = nero opaco/matt black
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CODICE EURORivo

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna
External part

ZRV122 45

ZRV122.N6 60

Parte incasso
Built-in part R99499 55

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso
per corpo incasso universale  
Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer
for Zetasystem (R97800) -
universal built-in body.

Parte esterna
External part

ZRV090 210

ZRV090.N6 275

Parte incasso
Built-in part R97800 135

BOCCA
Bocca di erogazione L. 180 mm

Wall spout L. 180 mm

Z92231 90

Z92231.N6 120

BOCCA
Bocca di erogazione L. 215 mm

Wall spout L. 215 mm

Z92232 100

Z92232.N6 130

N6 = nero opaco/matt black
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CODICE EUROWind

LAVABO
Miscelatore monocomando 
con aeratore, scarico da 1¼”, 
flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 
1¼” pop-up waste, flexible tails.

ZWN590 105

Senza scarico.
Without pop-up waste. ZWN591 95

LAVABO
Miscelatore monocomando incasso 
due fori con aeratore. 
Lunghezza bocca 180 mm.  

2 hole built-in single lever basin mixer 
with aerator. Spout projection 180 mm.

Parte esterna
External part ZWN632 125

Parte incasso con elementi liberi,  
distanza variabile / Built-in part,  
not assembled, variable distance. R99499 55

Parte incasso con corpo unico,
interasse 80 mm / Assembled  
built-in part, interaxe 80 mm. R99815 125

BIDET
Miscelatore monocomando 
con aeratore, scarico da 1¼”,  
flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 
1¼” pop-up waste, flexible tails.

ZWN347 105

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer 
with diverter.

Parte esterna
External part ZWN134 80

Parte incasso
Built-in part R99684 100

TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.
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CODICE EUROWind

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso 
con deviatore per corpo incasso 
universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer 
with diverter for Zetasystem (R97800) - 
universal built-in body.

Parte esterna
External part ZWN096 260

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body R97800 135

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno 
con deviatore, aeratore,  
doccetta Z94743, appendidoccia,  
flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer 
with diverter, aerator, handshower 
Z94743, handshower support,  
1500 mm flexible hose.

ZWN103 185

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno 
con deviatore, aeratore,  
doccetta Z94743, appendidoccia,  
flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer 
with diverter, aerator, handshower 
Z94743, handshower support,  
1500 mm flexible hose.

ZWN490 170

DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.

ZWN106 135

TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.
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CODICE EURO

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna
External part ZWN129 40

Parte incasso
Built-in part R99499 55

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso 
per corpo incasso universale
Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer 
for Zetasystem (R97800) - universal 
built-in body.

Parte esterna
External part ZWN090 205

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body R97800 135

BOCCA
Bocca di erogazione L.180 mm.
 
Wall spout L.180 mm.

Z92190 190

Wind
TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.
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CODICE EURO

LAVABO
Miscelatore monocomando
con aeratore, scarico da 1¼”,
flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator,
1¼” pop-up waste, flexible tails.

ZSN599 105

Senza scarico.
Without pop-up waste. ZSN598 95

LAVABO
Miscelatore monocomando incasso 
due fori con aeratore.
Lunghezza bocca 180 mm.  

2 hole built-in single lever basin mixer 
with aerator. Spout projection 180 mm.

Parte esterna
External part ZSN631 125

Parte incasso con elementi liberi,  
distanza variabile / Built-in part,  
not assembled, variable distance. R99499 55

Parte incasso con corpo unico,
interasse 80 mm / Assembled  
built-in part, interaxe 80 mm. R99815 125

BIDET
Miscelatore monocomando 
con aeratore, scarico da 1¼”,
flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 
1¼” pop-up waste, flexible tails.

ZSN304 105

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer 
with diverter.

Parte esterna
External part ZSN134 75

Parte incasso
Built-in part R99684 100

Sun
TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.
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CODICE EURO

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso 
con deviatore per corpo incasso 
universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer 
with diverter for Zetasystem (R97800) - 
universal built-in body.

Parte esterna
External part ZSN096 255

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body R97800 135

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno 
con deviatore, aeratore,  
doccetta Z94743, appendidoccia,  
flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer 
with diverter, aerator, handshower 
Z94743, handshower support,  
1500 mm flexible hose.

ZSN108 180

DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.

ZSN106 130

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna
External part ZSN129 40

Parte incasso
Built-in part R99499 55

Sun
TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.
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CODICE EUROSun

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso 
per corpo incasso universale
Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer 
for Zetasystem (R97800) - universal 
built-in body.

Parte esterna
External part ZSN090 200

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body R97800 135

BOCCA
Bocca di erogazione L.180 mm.
 
Wall spout L.180 mm.

Z92188 130

TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.
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CODICE EURO

LAVABO
Miscelatore monocomando 
con aeratore, scarico da 1¼”, 
flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 
1¼” pop-up waste, flexible tails.

ZXS681 100

Senza scarico.
Without pop-up waste. ZXS684 95

LAVABO
Miscelatore monocomando 
con bocca prolungata, aeratore, 
scarico da 1¼”, flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with
extended spout, aerator, 1¼” pop-up 
waste, flexible tails.

ZXS683 130

Senza scarico.
Without pop-up waste. ZXS680 125

COMPLETO DI PROLUNGAMENTO
Per lavabo.
Prolungamento 190 mm.

Extension Kit, 190 mm for basin mixer.

R98820 90

LAVABO
Miscelatore monocomando incasso 
due fori con aeratore.
Lunghezza bocca 170 mm.  

2 hole built-in single lever basin mixer 
with aerator.
Spout projection 170 mm.

Parte esterna
External part ZXS633 125

Parte incasso
Built-in part R99499 55

ZXS
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CODICE EURO

BIDET
Miscelatore monocomando 
con aeratore, scarico da 1¼”, 
flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 
1¼” pop-up waste, flexible  tails.

ZXS303 100

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno 
con deviatore, aeratore,  
doccetta Z94727, appendidoccia,  
flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer 
with diverter, aerator, handshower 
Z94727, handshower support,  
1500 mm flexible hose.

ZXS139 215

DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.

ZXS076 175

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer 
with diverter.

Parte esterna
External part ZXS134 75

Parte incasso
Built-in part R99684 100

ZXS
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CODICE EUROZXS

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso 
con deviatore per corpo incasso 
universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer 
with diverter for Zetasystem (R97800) - 
universal built-in body.

Parte esterna
External part ZXS096 255

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body R97800 135

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna
External part ZXS129 40

Parte incasso
Built-in part R99499 55

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso 
per corpo incasso universale
Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer 
for Zetasystem (R97800) - universal 
built-in body.

Parte esterna
External part ZXS090 200

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body R97800 135

BOCCA
Bocca di erogazione L.170 mm.
 
Wall spout L.170 mm.

Z92173 90
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CODICE EUROElfo

LAVABO
Miscelatore monocomando con
aeratore, scarico da 11/4”,
flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z27225 110

Senza scarico.
Without pop-up waste. Z27226 105

BIDET
Miscelatore monocomando con
aeratore, scarico da 11/4”,
flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z27315 110

Senza scarico.
Without pop-up waste. Z27316 105

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
esterno, deviatore-rompigetto,
doccetta Z94743, appendidoccia,
flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower
mixer with antisplash diverter,
handshower Z94743, handshower
support, 1500 mm flexible hose.

Z27175 210

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower
mixer with diverter.

Parte esterna.
External part. Z27112 75

Parte incasso.
Built-in part. R99653 100
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CODICE EUROElfo

DOCCIA
Miscelatore monocomando
esterno, uscita da 1/2”.

Exposed single lever shower
mixer with 1/2” outlet.

Z27075 155

DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna.
External part. Z27100 55

Parte incasso.
Built-in part. R99650 55
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CODICE EURO

LAVABO
Miscelatore monocomando con
aeratore, scarico da 11/4”,
flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z1920P 100

Senza scarico.
Without pop-up waste. Z1919P 90

BIDET
Miscelatore monocomando con
aeratore, scarico da 11/4”,
flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z1933P 100

Senza scarico.
Without pop-up waste. Z1934P 90

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
esterno, deviatore, aeratore,
doccetta Z9354P.C, appendidoccia,
flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower
mixer with diverter, aerator,
handshower Z9354P.C,
handshower support, 1500 mm
flexible hose.

Z19165 145

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower
mixer with diverter.

Parte esterna.
External part. Z19112 60

Parte incasso.
Built-in part. R99653 100

Zetamix 1900
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CODICE EURO

DOCCIA
Miscelatore monocomando
esterno, uscita da 1/2”.

Exposed single lever shower
mixer with 1/2” outlet.

Z19065 120

DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna.
External part. Z19100 40

Parte incasso.
Built-in part. R99650 55

Zetamix 1900
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CODICE EURO

LAVABO
Miscelatore monocomando
con aeratore, scarico da 11/4”,
flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

ZP9208 90

ZX9208 90

Senza scarico.
Without pop-up waste.

ZP9209 80

ZX9209 80

BIDET
Miscelatore monocomando  
con aeratore, scarico da 11/4”,
flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

ZP9338 90

ZX9338 90

Senza scarico.
Without pop-up waste.

ZP9339 80

ZX9339 80

LAVABO
Miscelatore monocomando
parrucchiere con doccia
estraibile.

Hairdresser single lever basin
mixer with lateral pull-out spray.

ZP9282 125

ZX9282 125

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
esterno, deviatore-rompigetto,
doccetta Z94743, appendidoccia,
flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower
mixer with antisplash diverter,
handshower Z94743, handshower
support, 1500 mm flexible hose.

ZP9178 140

ZX9178 140

Flat
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CODICE EURO

VASCA-DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower
mixer with diverter.

ZP9112 60

ZX9112 60
Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part. R99653 100

DOCCIA
Miscelatore monocomando
esterno, uscita da 1/2”.

Exposed single lever shower
mixer with 1/2” outlet.

ZP9078 110

ZX9078 105

DOCCIA
Miscelatore monocomando
incasso.

Built-in single lever shower mixer.

ZP9100 35

ZX9100 35
Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part. R99650 55

Flat
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Rubinetti tradizionali 
Traditional taps
Z70

Z42

Z41

pag. 26
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pag. 26
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CODICE EUROZeta 70-42-41

LAVABO
Batteria a tre fori con aeratore,
scarico da 11/4”, flessibili di
collegamento.

Three hole basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z..42P 135  

LAVABO
Monoforo con aeratore, scarico
da 11/4”, flessibili di collegamento.

Single hole basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z..50P 105 90 

Senza scarico.
Without pop-up waste. Z..46P 80 65 

LAVABO
Rubinetto da 1/2” con tubo
girevole Z9211P, aeratore.

Pillar tap 1/2” with swivel spout
Z9211P, aerator.

Z..084.9500 90  75

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Con tubo girevole Z9216P.

With swivel spout Z9216P.

Z..086.9500 90  75

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

LAVABO
Rubinetto da 1/2” con aeratore.
Lunghezza 90 mm.

Pillar tap 1/2” with aerator.
Length 90 mm.

Z..901.9500 70  55

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

70 42 41
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CODICE EURO

BIDET
Monoforo con aeratore, scarico
da 11/4”, flessibili di collegamento.

Single hole bidet mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z..61P 105 95 

BIDET
Combinazione a tre fori con
scarico da 11/4”, senza doccia.

Three hole bidet mixer with 11/4”

pop-up waste, without rising
spray.

Z..68P 85  

BIDET
Rubinetto da 1/2”.

Bidet valve, 1/2”.

Z..70P.9500 50  

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

VASCA-DOCCIA
Gruppo esterno, deviatore,
aeratore, doccetta Z9354P.C,
appendidoccia, flessibile da
1500 mm.

Exposed bath-shower mixer with
aerator, diverter, handshower
Z9354P.C, handshower support,
1500 mm flexible hose.

Z..31P 110 105 

Zeta 70-42-41

70 4142
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CODICE EUROZeta 70-42-41

DOCCIA
Gruppo esterno con uscita
da 3/4”.

Exposed shower mixer with 3/4”
outlet.

Z..055 65  50

RUBINETTO A PARETE
Da 1/2” con tubo girevole e aeratore.
Lunghezza 200 mm.

Bip tap 1/2” with swivel spout, aerator.
Length 200 mm.

Z..073.9500 70  60

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO A PARETE
Da 1/2” con aeratore.
Lunghezza 160 mm.

Bip tap 1/2” with aerator.
Length 160 mm.

Z..098 35  30

RUBINETTO A PARETE
Da 1/2” con aeratore.
Lunghezza 90 mm.

Bip tap 1/2” with aerator.
Length 90 mm.

Z..101.9500 60  50

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Versione con portagomma.

Version with hose union.

Z..111.9500 60  50

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

70 42 41
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CODICE EURO

RUBINETTO AD ANGOLO
Da 1/2” x 3/4”.
Senza portagomma.

Angle tap 1/2” inlet x 3/4” outlet.
Without hose union.

Z..118.9500 90  65

4 pezzi / 4 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO
Incasso.

Built-in tap.

Parte esterna.
External part.

Z..300.9500 35  

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Per art. Z9105P - Z9106P - Z9107P 
For art. Z9105P - Z9106P - Z9107P

RUBINETTO
Incasso, diritto da 1/2”.

1/2” built-in straight valve

Parte incasso.
Built-in part.

Z9105P.9500 35

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO
Incasso, diritto da 3/4”.

3/4” built-in straight valve.
Z9106P.9500 70

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Parte incasso.
Built-in part.

RUBINETTO
Incasso, diritto da 1/2”.
Tipo pesante.

1/2” Built-in straight valve,
heavy type.

Z9107P.9500 50

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Parte incasso.
Built-in part.

Zeta 70-42-41

70 42 41
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Cucina  Kitchen
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CODICE EUROCucina

LAVELLO
Miscelatore monocomando con
bocca girevole, aeratore, flessibili
di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel
spout, aerator, flexible tails.

Z2737P 140

L’ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS

Z1937P 125

LAVELLO
Miscelatore monocomando con
bocca girevole, aeratore, flessibili
di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel
spout, aerator, flexible tails.

ZX953P 105

ZP953P 105

L’ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS

Z1953P 105
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CODICE EURO

LAVELLO
Miscelatore monocomando con
bocca girevole, aeratore, flessibili
di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel
spout, aerator, flexible tails.

Z2726P 135

L’ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS

ZP926P 115

ZX926P 115

Z1926P 115

LAVELLO
Miscelatore monocomando con
bocca girevole, aeratore, flessibili
di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel
spout, aerator, flexible tails.

Z27261 180

Cucina
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CODICE EURO

LAVELLO
Miscelatore monocomando con
bocca girevole e doccia estraibile
a due getti, aeratore,
flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel
spout and pull out kitchen spray
with two jets, aerator,
flexible tails.

Z2735P 200

LAVELLO
Miscelatore monocomando con
bocca girevole e doccia estraibile
a due getti, aeratore,
flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel
spout and pull out kitchen spray
with two jets, aerator,
flexible tails.

Z27350 200

Cucina
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CODICE EURO

LAVELLO
Miscelatore monocomando a
parete, bocca girevole con
aeratore.

Exposed single lever sink mixer
with swivel spout, aerator.

Z2741P 155

L’ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS

ZP941P 135

ZX941P 135

Z1941P 140

LAVELLO
Gruppo a parete, tubo girevole
con aeratore.

Exposed sink mixer, swivel spout
with aerator.

Z7085P 75

L’ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS

Z4285P 65

Cucina
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CODICE EURO

LAVELLO
Monoforo con bocca girevole,
aeratore, flessibili di
collegamento.

Single hole sink mixer with swivel
spout, aerator, flexible tails.

Z70157 105

LAVELLO
Monoforo con tubo girevole,
aeratore, flessibili di collegamento.

Single hole sink mixer with swivel
spout, aerator, flexible tails.

Z70304 80

L’ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS

Z42304 65

Cucina
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Docce  Shower
38 Aste murali | Slide rails

40 Doccette | Handshowers

42 Soffioni e bracci doccia | Shower heads and shower arms

44 Complementi Doccia | Shower Complements
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CODICE EUROAste Murali

ASTA MURALE SINGOLA
Con barra da 700 mm.

Slide rail with adjustable bracket.
Length 700 mm.

Z93155 60

COMPLETO ASTA MURALE
Con doccetta a getto fisso Z94743, 
barra da 700 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail, 
with handshower simple jet Z94743,
length 700 mm, 1500 mm flexible hose.

Z93156 90

COMPLETO ASTA MURALE
Con doccetta a 3 getti Z94744, 
barra da 700 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail, 
with handshower 3 jets Z94744,
length 700 mm, 1500 mm flexible hose.

Z93157 90
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CODICE EURO

ASTA MURALE SINGOLA
Con barra da 800 mm.

Slide rail with adjustable bracket. 
Length 800 mm.

Z95201 135

Z95201.N6 210

COMPLETO ASTA MURALE
Con doccetta a getto fisso Z94743,
barra da 800 mm, flessibile da 
1500 mm.

Complete slide rail with
handshower Z94743 simple jets, length
800 mm, 1500 mm flexible hose.

Z95206 175

Z95206.N6 340

N6 = nero opaco/matt black

Aste Murali
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CODICE EURO

DOCCETTA
A 3 getti in ABS, 
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets, 
with anti-limescale system.

Z94741 40

DOCCETTA
A 3 getti in ABS, 
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
with anti-limescale system.

Z94742 45

DOCCETTA
A 3 getti in ABS, 
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets, 
with anti-limescale system.

Z94745 100

DOCCETTA
A 3 getti in ABS, 
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets, 
with anti-limescale system.

Z94744 25

Doccette
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CODICE EURO

DOCCETTA
A getto fisso in ABS, 
con sistema anticalcare.

ABS handshower simple jet, 
with anti-limescale system.

Z94743 25

Z94743.N6 70

DOCCETTA
A getto fisso in ABS.

ABS handshower simple jet.

Z9354P.C 15

DOCCETTA
A getto fisso in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower simple jet, 
with anti-limescale system.

Z94727 35

Doccette

N6 = nero opaco/matt black
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CODICE EURO

SOFFIONE Ø 200
In ottone a getto fisso con sistema
anticalcare, spessore 8 mm.
Ispezionabile.

Ø 200 mm brass shower head with
anti-limescale system,
8 mm thickness. Inspectionable.

Z94265 250

Z94265.N6 325

SOFFIONE Ø 250
In acciaio inox cromato a getto fisso, 
con sistema anticalcare. 
Spessore 4 mm.

Ø 250 mm stainless steel shower head, 
with anti-limescale system.
4 mm thickness.

Z94271 260

SOFFIONE Ø 300
In acciaio inox cromato a getto fisso, 
con sistema anticalcare.
Spessore 4 mm.

Ø 300 mm stainless steel shower head, 
with anti-limescale system.
4 mm thickness.

Z94272 315

SOFFIONE Ø 205
In ABS a getto fisso, 
con sistema anticalcare.

Ø 205 ABS shower head,
with anti-limescale system.

Z94279 180

Soffioni

N6 = nero opaco/matt black
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CODICE EURO

BRACCIO DOCCIA
A parete. Lunghezza 350 mm.

Wall mounted shower arm.
Length 350 mm.

Z93027 95

Z93027.N6 125

BRACCIO DOCCIA
A soffitto. Lunghezza 130 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 130 mm.

Z93026 40

Z93026.N6 55

BRACCIO DOCCIA
A soffitto. Lunghezza 300 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 300 mm.

Z93024 80

Z93024.N6 105

BRACCIO DOCCIA
A parete. Lunghezza 350 mm.

Wall mounted shower arm.
Length 350 mm.

Z9304P 35

N6 = nero opaco/matt black

Bracci Doccia
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CODICE EURO

APPENDIDOCCIA
Con forcella orientabile.
Per gruppo esterno.

Handshower support with
ball-joint, for exposed mixer.

Z9395P 35

APPENDIDOCCIA FISSO
Per gruppo esterno.

Handshower support for 
exposed mixer. 

Z93792 45

Z93792.N6 60

APPENDIDOCCIA FISSO
In ABS. Per gruppo esterno.

ABS handshower support for
exposed mixer.

Z93782 15

APPENDIDOCCIA DUPLEX
Da 1/2”x1/2”.
Per gruppo incasso.

Wall-mounted shower support,
1/2” hose connection.

Z93933 110

Z93933.N6 145

N6 = nero opaco/matt black

Complementi Doccia
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CODICE EURO

APPENDIDOCCIA DUPLEX
Da 1/2” x 1/2” con forcella
orientabile.
Per gruppo incasso.

Wall-mounted shower support,
1/2” hose connection.

Z9397P 55

PRESA ACQUA
Da 1/2”x1/2”.
Per gruppo incasso.

Wall elbow 1/2”x1/2”.

Z93924 90

Z93924.N6 120

PRESA ACQUA
Da 1/2” x 1/2”.
Per gruppo incasso.

Wall elbow 1/2” x 1/2”.

Z9380P 40

CODICE EURO

N6 = nero opaco/matt black

Complementi Doccia
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CODICE EURO

FLESSIBILE
In ottone.
Lunghezza 1500 mm.

Brass flexible hose.
Length 1500 mm.

Z93867 35

Lunghezza/Length 1750 mm. Z93875 20

Lunghezza/Length 2000 mm.
Doppia aggraffatura.
Double lock spiral.

Z9391P 35

Lunghezza/Length 1500 mm.
1/2” x 3/4”

Z9413P 25

FLESSIBILE
In plastica con spirale metallica.
Lunghezza 1500 mm.

Plastic flexible hose with brass
spiral. Length 1500 mm.

Z93862 20

FLESSIBILE
In PVC finitura nero.
Lunghezza 1500 mm.

PVC flexible hose black effect.
Length 1500 mm.

Z93890 75

Complementi Doccia
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Articoli Vari  Miscellaneous
48 Colonne vasca  | Bath Tub Waste

49 Bocche | Spouts

50 Accessori | Accessories

53 Termostatici | Thermostatics
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CODICE EURO

COLONNA VASCA
Corpo e maniglia in ottone, tubo  
in rame, scarico automatico.

Bath pop-up waste and overflow  
brass body.

Z90015 155

Z90015.N6 200

COLONNA VASCA
Corpo in ottone, maniglia in
metallo, tubo in rame, scarico
automatico.

Pop up bath tub waste with brass
body, automatic waste.

Z90010 90

COLONNA VASCA
In polipropilene, modello flessibile,
maniglia in ABS, scarico
automatico.

Bath tub waste, plastic body with
ABS handle.

Z90056 70

Con sifone snodato a saldare per
tubi Ø 40-50 mm.

With jointed trap suitable for
Ø 40/50 mm tails to be welded
on bath tub waste. Z90046 75

Colonne vasca

N6 = nero opaco/matt black
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CODICE EURO

TUBO GIREVOLE
L. 200 mm - H. 130 mm.

Swivel spout,
L. 200 mm - H. 130 mm

Z9211P 20

Lunghezza/Length 250 mm. Z9213P 25

TUBO GIREVOLE
L. 145 mm - H. 120 mm.

Swivel spout,
L. 145 mm - H. 120 mm

Z9216P 20

TUBO GIREVOLE
L. 100 mm - H. 60 mm.

Swivel spout,
L. 100 mm - H. 60 mm

Z9209P 25

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 180 mm.

Swivel spout, length 180 mm.

Z9231P 20

Lunghezza/Length 250 mm. Z9233P 25

Lunghezza/Length 300 mm. Z9235P 25

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 200 mm.

Swivel spout, length 200 mm.

Z9221P 20

Lunghezza/Length 250 mm. Z9223P 25

Lunghezza/Length 300 mm. Z9225P 25

BOCCA GIREVOLE
Lunghezza 205 mm.

Swivel spout, length 205 mm.

Z9240P 60

Bocche
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RUBINETTO INCASSO
Da 1/2” a cappuccio chiuso.

Built in stop valve 1/2” with lock
shield cap.

Z9361P.9500 115

Z9361P.9500N6 150

4 pezzi / 4 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Z9362P.9500 85

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for packageVersione/Version da 3/4”.

SIFONE
Da 11/4” senza piletta.

11/4” bottle trap without plug.

Z9502P 170

Z9502P.N6 225

SIFONE
A “S” da 11/4”. Senza piletta.

“S” trap 11/4”. Without waste.

Z9506P 45

SIFONE
A bottiglia da 11/4”. Senza piletta.

Bottle trap 11/4”. Without waste.

Z9501P 35

Accessori CODICE EURO

N6 = nero opaco/matt black
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RACCORDO ECCENTRICO
Da 1/2” x 3/4”, rosone regolabile,
interasse 10 mm.

S-union 1/2” x 3/4” with screw
flange, 10 mm offset.

Z9431P.9500 15

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RACCORDO ECCENTRICO
Prolungato esterno, da 1/2” x 3/4”.
Interasse 40 mm.

S-union extended projection,
1/2” x 3/4”, 40 mm offset.

Z9424P 20

Versione/Version da 60 mm. Z9425P 20

Versione/Version da 80 mm. Z9426P 20

PASSO RAPIDO
Per incasso da 3/4”.

Flush valve for built-in mixer, 3/4”.

Z9400P 75

Versione/Version da 1”. Z9401P 105

SCARICO UNIVERSALE
Chiusura a pressione.

Pop-up waste, with push system.

R97755 75

R97755.N6 125

Accessori CODICE EURO

N6 = nero opaco/matt black
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CODICE EUROAccessori

SCARICO UNIVERSALE
Uscita libera.

Open waste.

R97760 65

R97760 N.6 90

SCARICO
In ottone da 11/4”, senza sifone.

Pop-up waste made of brass 11/4”,
without trap.

R98682 40

Versione/Version da 1”. R98681 35

PROLUNGAMENTO
Per miscelatore monocomando
incasso doccia. Prolungamento
effettivo 25 mm.

Extension for built-in single lever
shower mixer. Extension 25 mm.

R99569 60

Utilizzabile sulle serie monocomando.
Elfo, Zetamix 1900, Flat
Suitable for single lever mixer ranges.
Elfo, Zetamix 1900, Flat

PROLUNGAMENTO
Per miscelatore monocomando
incasso doccia. Prolungamento
effettivo 35 mm.

Extension for built-in single lever
shower mixer. Extension 35 mm.

R99596 105

R99596.N6 140

Utilizzabile sulle serie monocomando  
Rivo, Wind, Sun.
Suitable for single lever mixer ranges  
Rivo, Wind, Sun.

N6 = nero opaco/matt black



zucchettidesign.it 53

CODICE EURO

DOCCIA
Termostatico esterno con raccordi 
antirumore, uscita da 1/2”.

Exposed shower thermostatic mixer, 
connections antinoise,
1/2” outlet.

ZT2042 235

Termostatici
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Rubinetteria Sanitaria 
Sanitary Taps
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CODICE EURO

LAVABO
Miscelatore monocomando con
aeratore, scarico da 11/4”, flessibili
di collegamento.

Single lever basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

ZP6211.H 255

Senza scarico.

Without pop-up waste. ZP6242.H 245

LAVABO
Miscelatore monocomando con
aeratore, scarico da 11/4”, flessibili
di collegamento.

Single lever basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z27225.H 135

Senza scarico.

Without pop-up waste. Z27226.H 125

LAVABO
Miscelatore monocomando con
aeratore, scarico da 11/4”, flessibili
di collegamento.

Single lever basin mixer with
aerator, 11/4” pop-up waste,
flexible tails.

Z1920P.H 120

Senza scarico.

Without pop-up waste. Z1919P.H 110

LAVELLO
Miscelatore monocomando,
bocca girevole, aeratore,
flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel
spout, aerator, flexible tails.

Z2737P.H 155

Rubinetteria sanitaria
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CODICE EURO

LAVELLO A PARETE
Miscelatore monocomando 
con bocca girevole, aeratore.

Exposed single lever sink mixer
with swivel spout, aerator.

Z2741P.H 175

RUBINETTO A PARETE
Da 1/2” con aeratore, 
vitone a dischi ceramici.

Bip tap 1/2” with aerator,
ceramic disks headwork.

Z00098.H 80

Rubinetteria sanitaria
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CODICE EURO

R97800 135

Corpo universale Zetasystem.

Zetasystem – universal body.

R99684 100

Miscelatore monocomando 
vasca-doccia con deviatore.

Single lever bath-shower mixer 
with diverter.

R99499 55

Miscelatore monocomando doccia.

Single lever shower mixer.

R99815 125

Miscelatore monocomando lavabo.

Single lever basin mixer.

R99650 55

Miscelatore monocomando doccia.

Single lever shower mixer.

Z9105P.9500 35

Rubinetto incasso da 1/2”.

1/2” straight valve.

Z9106P.9500 70

Rubinetto incasso da 3/4”.

3/4” straight valve.

R99653 100

Miscelatore monocomando 
vasca-doccia con deviatore.

Single lever bath-shower mixer 
with diverter.

Z9107P.9500 50

Rubinetto incasso da 1/2”, tipo pesante.

1/2” straight valve, heavy type.

Parti Incasso
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ZUCCHETTI. 
CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento dell’ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita di Zucchetti Rubinetteria S.p.A. (di seguito 
anche “Zucchetti” “Azienda” o “Venditore”).

PREZZI
I prezzi dei listini Zucchetti sono espressi in € (Euro), sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco stabilimento 
di produzione, IVA e imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se accettato mediante regolare conferma d’ordine. 
Tutte le offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Il listino prezzi Zucchetti è riservato alle aziende e agli operatori economici.

PAGAMENTI
I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, verrà 
respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all’addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa. Al verificarsi di 
pagamenti non eseguiti nei termini convenuti è facoltà del Venditore sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun 
pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Eventuali aggiunte o modifiche effettuate dal Cliente su ordini da lui trasmessi saranno prive di 
validità se non comunicate in forma scritta e poi accettate, sempre in forma scritta, dal Venditore.
Nel caso in cui il Cliente non paghi quanto dovuto nei tempi prestabiliti o risulti inadempiente ad ulteriori obblighi presenti nelle condizioni di vendita e/o 
siglati con ulteriori scritti, il Venditore avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le 
relative somme già pagate, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno. Il tutto senza alcun onere penale o responsabilità nei confronti 
del Cliente.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
Il Cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti al Venditore quali: Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Partita IVA e quant’altro 
specificatamente richiesto in materia dalla legislazione vigente.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono approssimativi e non danno diritto al Cliente di annullare l’ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da 
accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti, da pandemia o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Il Venditore si riserva la facoltà di 
evadere un ordine con più consegne a seconda delle effettive disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO
Gli imballi sono eseguiti a regola d’arte da personale specializzato.

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, il Venditore declina ogni responsabilità per ritardi, 
guasti, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al Cliente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare 
una dichiarazione di immediata constatazione, anche se questi è stato scelto dal Venditore.
Il Venditore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (e.g., soste, operazioni di scarico particolari, ecc.), 
eventualmente corrisposti al vettore. Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del Cliente.

RESPONSABILITÁ
Tutti gli articoli del Venditore sono accuratamente provati e controllati. La responsabilità del Venditore sulla qualità dei materiali si limita, previa 
autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco a Gozzano, imballo gratis, di pezzi riscontrati difettosi per disporne la sostituzione, senza essere 
tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Non è possibile inoltre accettare alcuna responsabilità ove i materiali forniti risultassero manomessi. Si esclude 
qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto ai Clienti di effettuare 
qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti del Venditore. Il Venditore non riceverà merce in restituzione se non sarà da essa stessa autorizzata.

DISPOSIZIONI GENERALI
Il Venditore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché modificare o sopprimere modelli. 
Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente listino (e nei cataloghi) rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno di fedele 
esecuzione. I dettagli, le misure ed i pesi indicati devono ritenersi indicativi e possono essere modificati senza preavviso.

RECLAMI
I reclami devono essere presentati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce per il mercato italiano ed entro 2 (due) giorni dal ricevimento della 
merce per i mercati esteri. Dopo tali termini non potranno più essere accettati.
La contestazione dovrà pervenire al Venditore tramite comunicazione scritta contenente: il dettaglio dei difetti riscontrati, il numero di pezzi difettosi rilevati, 
le modalità di verifica attuate, i riferimenti della consegna (ddt e dettagli etichette apposte sul cartone) ed ogni elemento utile (fotografie) per consentire 
al Venditore di rintracciare il prodotto e le relative registrazioni oggetto della contestazione ed eventualmente attuare le prime azioni correttive immediate.
Eventuali richieste di reso o rilavorazioni/selezioni presso il Cliente saranno autorizzate solo dopo le opportune valutazioni.
In nessun caso il Cliente può sospendere il pagamento del prodotto oggetto di contestazione. Il Cliente non potrà effettuare alcuna lavorazione, riparazione 
o intervento sul prodotto se non preventivamente concordato per iscritto con il Venditore.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Borgomanero e Novara. 
Per quanto non espressamente convenuto valgono le norme di legge vigenti.



ZUCCHETTI. 
GENERAL SALE CONDITIONS

Upon the confirmation of the order, all the following conditions of sale of Zucchetti Rubinetteria S.p.A. (hereinafter also as the “Company” or the “Seller”) 
are understood to be fully accepted.

PRICES
The prices stated in the Zucchetti price-lists are in € (Euro), are subject to change and not binding. The prices have to be considered ex-works factory in 
Gozzano, packing and VAT excluded. Orders are valid only if accepted by regular order confirmation. All Seller direct and indirect offers are not binding. 
Zucchetti pricelists are for enterprises and economic operators only.

PAYMENTS
All payments terms specified in the invoice are binding: any variation, which has not previously and expressly agreed in writing, will be rejected. Delayed 
payments of the supplies will cause the charge of the relevant bank interests to the extent provided for by the regulations in force. In the event of payments 
not made within the agreed terms, the Seller is entitled and has the right to hold deliveries and any order already confirmed. No payment can be differed 
in case of disputes. Any additions or changes made by the Customer on purchasing orders will not be valid unless communicated in writing and then 
accepted in writing by the Seller.
In the event that the Customer fails to pay the due amount, within the agreed terms, or it is found to be in breach of further obligations under the terms of 
sale and / or signed with additional writings, the Seller is entitled and has the right to resolve the business relationship with immediate effect. The Seller 
has the right to hold, as a penalty, the sums already paid, without prejudice to any further claims for compensation of the damages. All without any criminal 
burden or liability towards the Customer.

CUSTOMER IDENTIFICATION DATA
The Customer is responsible for all the identification data provided to the Seller, such as: company name, registered office, fiscal code, VAT number and 
any other information specifically requested by the existing law.

DELIVERY TERMS
Delivery terms are approximate. Possible delay due to production accidents, strikes, transport, pandemic events or to any others reason of Force Majeure, 
do not give the right to recede from the purchase contract or to claim for damages. The Seller reserves the right to fulfil an order in multiple deliveries 
according to availability of products.

PACKAGING
The packaging is made properly by specialized personnel.

TRANSPORT
The delivery is made at Customer’s risk and peril even if the term free destination has been agreed. The Seller declines any responsibility for delays, 
damages, breakages, shortages during transportation. Any claim has to be presented directly by the Customer to the carrier, even if this one has been 
chosen by the Seller. The Seller reserves the right to charge the Customer with additional charges to the mere transportation costs previously paid to the 
carrier (e.g., demurrage, special unloading operations, and so on). Transport costs, unless otherwise agreed, are borne by the Customer.

RESPONSIBILITY
All Seller products are carefully tested and checked. Seller’s responsibility for the quality of the material is limited to the acceptance of defective goods 
return, only after previous written agreement. The goods must be returned free to Gozzano, without any charge for packaging. It is left to the Seller’s 
decision whether to replace them (in any case without the bond to pay any allowance).
Seller assumes no responsibilities for wrong handling of the supplied articles. Any claim for compensation of direct or indirect damages caused by the 
setting of defective material is excluded. Any further working on goods of the Seller is absolutely prohibited. The Seller will accept return of goods only 
after its previous authorization.

GENERAL PROVISIONS
The Seller reserves the right, at any time, to modify the technical characteristics of the products, as well as to modify or discontinue models. The images 
and descriptions contained in this price list or in the catalogues represent individual articles and do not constitute an undertaking of faithful execution. The 
details, measurements and weights indicated must be considered as indicative and may be modified without notice.

CLAIMS
Claims will be accepted only within 8 (eight) days from receipt of goods for the Italian market and within 2 (two) days from receipt of goods for foreign 
markets: no claims will be accepted after these terms.
The claim must be sent to the Seller by written notice, detailing: the defects found, the number of defective parts detected, the verification methods 
implemented, the delivery references (e.g., ddt and label details attached to the box) and any other useful elements (e.g., photographs) to allow the Seller 
to track the product, the related records of the claim and, if the case may be, implement the first immediate corrective actions.
Any request for return or rework / selection at the Customer place will be authorized only after appropriate evaluations.
Under no circumstances the Customer can suspend the payment of the product object of the claim. The Customer cannot perform any work, repair or 
intervention on the product unless previously agreed in writing by the Seller.

JURISDICTION
In case of dispute, competent courts will be Borgomanero and Novara.  
For anything not explicitly stated, the rules of law in force apply.



ZUCCHETTI. GARANZIA

Tutti i prodotti Zucchetti vengono sottoposti ad accurati controlli durante ogni fase del ciclo produttivo per fornire le migliori garanzie sulla qualità 
del prodotto.

I prodotti sono garantiti in conformità alle leggi vigenti in materia di garanzia nel paese dove l’acquirente ha sede legale, per acquisti comprovati 
da regolare documento fiscale.

La garanzia copre i seguenti casi:

Difetti di fusione, porosità e cromatura.

Difetti di fabbricazioni riconosciuti dal nostro ufficio tecnico.

La garanzia decade nel caso in cui si verifichino le seguenti situazioni:

Deterioramento delle finiture superficiali (cromate o diverse) dovuto all’uso di prodotti per la pulizia contenti acidi o sostanze abrasive; la durata è 
infatti subordinata alla cura ed alla delicatezza d’uso da parte dell’utente.

Deterioramento della rubinetteria imputabile ad una installazione effettuata in modo non corretto.

Utilizzo della rubinetteria in modo non corretto.

Riparazioni e manutenzioni effettuate in modo non idoneo e senza preventiva autorizzazione dell’Azienda.

La garanzia Zucchetti non è rinnovabile.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al documento M-UFCO09 consultabile su richiesta presso l’ufficio tecnico della azienda o all’indirizzo 
e-mail support@zucchettidesign.it
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ZUCCHETTI. WARRANTY

All Zucchetti products are subject to functional tests during each step of the production process to provide the most accurate quality
performances.

All items are guaranteed in accordance with the applicable laws concerning warranty in the country where the buyer’s registered office is, for 
purchases attested by official receipt.

The warranty covers the following cases:

Casting, porosity and chrome plating defects

Manufacturing defects recognized by our technical department.

The warranty does not apply in the following cases:

Deterioration of surface finishes (chrome plated or different) due to use of cleaning  agents containing acids or abrasive substances; the duration 
in fact depends on the attention and care which they are handled by users 

Damages caused by improper installation.

Damages caused by improper use of the fittings.

Repair and maintenance made incorrectly and without previous Company authorization.

Zucchetti warranty cannot be renewed.

For more detailed information please refer to M-UFCO09 document available on request from the technical office of the Company or from the 
e-mail address support@zucchettidesign.it.
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ZUCCHETTI. CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Per mantenere a lungo i prodotti in perfette condizioni ed evitare depositi di calcare è importante effettuare una pulizia periodica ed accurata, 
secondo le modalità indicate.

Le superfici dei prodotti devono essere pulite con detergenti neutri delicati oppure con acqua e sapone.
Zucchetti consiglia di utilizzare in alternativa il prodotto Zetabrill (art. R99993).
Sciacquare sempre con cura le superfici per eliminare definitivamente i residui del prodotto di pulizia ed asciugare bene con un panno morbido, 
per prevenire il deposito di calcare.

È importante non utilizzare mai detergenti che contengano acido cloridrico, fluoridrico, fosforico, formico, acetico oppure candeggina o ammoniaca. 
In caso di utilizzo di prodotti potenzialmente dannosi risciacquare immediatamente con abbondante acqua. 
Non spruzzare mai i detergenti direttamente sui prodotti, ma vaporizzarli su un panno morbido.
Non utilizzare pulitori a vapore perché le alte temperature possono danneggiare i prodotti.
Non utilizzare spugne o spazzole con effetto abrasivo che danneggerebbero irrimediabilmente le superfici.
Si consiglia di evitare di lasciare a lungo sulle superfici residui di prodotti cosmetici o per l’igiene quali creme, saponi, lozioni, dentifrici, ecc.

PRODOTTI IN FINITURA VERNICIATA
Sulle superfici verniciate utilizzare solamente acqua eventualmente con l’aggiunta di detergenti neutri (pH 6,5 – 7,5) e caratterizzati da additivi 
leggeri. Non usare mai solventi o panni abrasivi.

PRODOTTI IN FINITURA PVD
Per le superfici in finitura PVD servirsi sempre di un panno imbevuto di detergente diluito e con pH neutro (6,5 - 7,5). Non spruzzare mai direttamente 
il detergente sulla superficie in quanto lo spray potrebbe lasciare aloni. Non utilizzare detersivi contenenti acido cloridrico, acido formico o acido 
acetico, o contenenti acidi o componenti abrasivi.

PRODOTTI IN ACCIAIO INOX
Per la pulizia di tutta la rubinetteria in acciaio inox si raccomanda l’utilizzo di prodotti specifici per la cura dell’acciaio inox. Possono essere utilizzati 
detergenti commerciali a pH neutro (6,5 – 7,5) e all’occorrenza, solo sulle parti in acciaio, alcool isopropilico o carbonato di sodio diluiti. 
Non usare in particolar modo detergenti a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico.

SOFFIONI DOCCIA
Per il buon funzionamento nel tempo dei soffioni ed evitare l’accumulo di calcare si consiglia una pulizia regolare degli ugelli anticalcare, strofinandoli 
delicatamente con un panno morbido per favorire il distacco dei depositi.

AERATORI
Per avere sempre un buon getto di acqua si consiglia la pulizia periodica dei filtri degli aeratori, immergendoli (dopo averli smontati) in una 
soluzione di aceto diluito o utilizzando il prodotto Zetabrill (art. R99993).

Alcune finiture (C8, C3, C50, C51, C40, C41) possono variare o virare la tonalità nel tempo, perché sono soggette a ossidazione e mutano a seconda 
dell’ambiente in cui il prodotto è installato, all’utilizzo e alle proprietà dell’acqua. Questo implica che ogni prodotto può assumere un aspetto unico 
con il passare de tempo.



ZUCCHETTI. PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

To keep the products in perfect conditions for a long time and avoid limescale deposits, it is important to carry out a periodic and thorough 
cleaning, according to the indicated methods.
The products’ surfaces must be cleaned with mild neutral detergents or with soap and water. Zucchetti alternatively recommends to use the 
Zetabrill product (code R99993). Always carefully rinse the surfaces to completely eliminate residues of the cleaning product and dry completely 
with a soft cloth to prevent limescale deposits. 
It is important never to use cleaners that contain hydrochloric, hydrofluoric, phosphoric, formic, acetic acid, or bleach or ammonia. In case of using 
potentially harmful products, rinse immediately with abundant water. 
Never spray detergents directly on the products but spray into a soft cloth.
Do not use steam cleaners, because high temperatures can damage the products.
Do not use sponges or brushes with an abrasive effect that would irreparably damage the surfaces.
It is recommended to avoid leaving residues of cosmetic or hygiene products such as creams, soaps, lotions, toothpastes, etc. on the surfaces for 
a long time.

PRODUCTS IN PAINTED FINISH
On painted surfaces, use only water, if necessary with the addition of neutral detergents (pH 6,5 – 7,5) and characterized by light additives. Never 
use solvents or abrasive cloths.

PRODUCTS IN PVD FINISH
For surfaces in PVD finish, always use a cloth soaked in mild, diluted detergent, with neutral pH (6,5 – 7,5). Never spray the product directly on 
the surface as the spray could leave halos. Do not use detergents containing hydrochloric acid, formic acid or acetic acid, do not use detergents 
containing acid or abrasives components.

PRODUCTS IN STAINLESS STEEL
To clean all stainless steel taps, it is recommended to use specific products for the care of stainless steel.
Commercial detergents with neutral pH (6,5-7,5) can be used and, if necessary, only on the steel parts, to use diluted isopropyl alcohol or sodium 
carbonate. 
Do not use in particular detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acids.

SHOWER HEADS
For a proper shower heads  functioning over time and to avoid limescale accumulation, it is recommended regular cleaning of the anti-limescale 
nozzles, rubbing them gently with a soft cloth to help to detach the deposits.

AERATORS
In order to always have a good water jet it is recommended the periodic cleaning of the filters of the aerators, dipping them (after having removed 
them from the taps) in a solution of diluted vinegar or using the product Zetabrill (code R99993).

Some finishes (C8, C3, C50, C51, C40, C41) may vary or change their tone over time. These finishes are subject to oxidation and change according 
to the environment in which the product is installed, to the use and to the water properties. This means that each product can take on a unique 
appearance over time.



Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo  
sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.

This catalogue cancels and replaces all previous editions. Images and data contained in this catalogue  
are to be considered indicative and may be changed also without any notice.

Contatti

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga, 29

28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel. +39.0322.954700
Fax +39.0322.954823
www.zucchettikos.it

Le linee dirette con Zucchetti:Direct lines with Zucchetti

marketing@zucchettidesign.it
per richiedere il punto vendita più vicino, per ogni richiesta di documentazione e di informazioni commerciali

to enquire about the selling point closest to you or to gather business information or documentation

support@zucchettidesign.it
per la risoluzione di ogni problema tecnico e per ricevere un primo servizio di Assistenza Tecnica

to solve any kind of technical problem and get a first technical assistance

contractdivision@zucchettidesign.it
per tutte le richieste legate al mondo Contract 

for all the requests concernig the Contract
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