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Informazioni più dettagliate sui prodotti, i servizi e la 
documentazione tecnica scaricabile, sono disponibili visitando il 

nostro sito per mezzo di qualunque dispositivo elettronico.
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Da oltre quaranta anni, Ponte Giulio ha 
concentrato la propria attività nel settore 
del bagno, sia per l’ambito pubblico 
sia privato, proponendo una vasta 
offerta di prodotti e soluzioni. Nel corso 
degli anni Ponte Giulio si è affermata 
fino ad essere, nel proprio mercato di 
riferimento, sinonimo di sicurezza per 
l’ambiente bagno.
Attualmente Ponte Giulio esporta i 
suoi prodotti nei più importanti mercati 
del mondo; l’azienda è impegnata a 
fornire soluzioni affidabili e di qualità, 
garantite da importanti investimenti in 
ricerca e sviluppo, che permettono un 
miglioramento continuo dei prodotti e 
l’individuazione di nuove soluzioni per 
gli anni a venire, caratteristiche tipiche 
del “made in italy”.

www.pontegiulio.it
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Accudire un bambino a prescindere dal luogo o 
dall’ambiente richiede cure ed attenzioni particolari. 
Dedicarsi ai più piccoli è una priorità in ogni cultura e la 
formazione di un futuro cittadino rappresenta un impegno 
importante e continuo; 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, in modo equilibrato, 
la fantasia e l’espressione ludica tipica dei bambini. 
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, ristoranti o bar.

Collezione
Bagnocucciolo®
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INSTALLARE UN BAGNO DESTINATO AI BAMBINI
 
AMBITO LAVABO
 Lavabo in ceramica sanitaria
 Lavabo e consolle in pietra acrilica
 Piano lavabo/fasciatoio
        Specchi
 Moduli porta bicchiere

AMBITO VASO SANITARIO
        Vasi da appoggio e sospesi
 Moduli sanitario

ELENCO PRODOTTI
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Installare un bagno destinato ai bambini

Soluzioni d’arredo per il b
agno dell’infanzia

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 tra i 6 e 10 anni 
di età, i bambini vengono 

solitamente spinti ad usare il bagno destinato agli adulti, 
specialmente in luoghi come i centri commerciali ed 
aree di servizio. L’allestimento di bagni per l’infanzia 
è reso più complicato dalle differenze tra bambino e 
bambino che variano in base allo sviluppo in modo 
sostanziale.
Con il termine “infanzia” solitamente si individuano i bambini di 
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 al primo anno della terza infanzia (6-10 anni).
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La tabella mostra le diverse altezze, 
in media, per i bambini di età 
compresa tra i 3 ed i 6 anni.

In questa pagina vengono indicate alcune quote di installazione dei prodotti sanitari e degli 
accessori nei locali bagno ad uso dei bambini. Per le ragioni dovute alle differenze fisiche tra 
un’età e l’altra, e tra generi, abbiamo deciso di proporre due schemi, uno per bambini fino a 
3 anni, un altro per quelli di età fino a 6 anni. Le quote indicate sono da considerare come un 
suggerimento e non possono essere ritenute vincolanti.

Età

3

4

5

6

Bambine

85-100

92-108

97-115

103-122

Bambini

86-102

93-109

98-116

105-124

Suggerimento di installazione 
per bambini fino a 3 anni

Suggerimento di installazione 
per bambini fino a 6 anni
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Ambito lavabo

Per la zona lavabo di ambienti 
destinati ai bambini, Ponte Giulio 
propone articoli in porcellana 
sanitaria, dei quali esiste una 
versione con disegni in calcomania 
smaltata a fuoco che richiamano 
un curioso uccellino di nome 
“Birdo”. Accanto a questi prodotti 
più tradizionali, con il fine di 

consentire un approccio ludico e in gruppo, sono stati 
concepiti dei lavabo e delle consolle che grazie a 
forme semplici, e dimensioni adatte alle proporzioni dei 
bambini, permettono un migliore accesso all’erogatore 
dell’acqua, presentano catini generosi ma poco 
profondi affinché si rivelino più adatti per aiutare i 
bambini ad un approccio consapevole con la pulizia e 
l’acqua. L’adozione della pietra acrilica garantisce tra 
gli altri vantaggi igiene e tossicità.
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Codice: B44CMS01
Linea: Birdo®

Dimensioni [L x A x P]  455x350x185 [mm]

Peso 9,5 Kg.

Lavabo a sbalzo di dimensioni ridotte realizzato in porcellana sanitaria 
di colore bianco dall’aspetto estetico elegante adatto ad ogni contesto di 
arredo, concepito in modo particolare per scuole d’infanzia. È prevista 
una versione (B44CMD02) che propone sulla parte frontale disegni in 
calcomania smaltata a fuoco.
 

Codice: B44CNM07
Linea: Milk
Dimensioni [L x A x P] 1200x420x89 [mm]

Consolle di forma rettangolare realizzata in pietra acrilica di colore 
bianco o, su richiesta, negli altri colori disponibili; l’articolo consente la 
possibilità di essere personalizzato nelle forme e dimensioni secondo 
specifica richiesta. Finitura del piano semi-lucida dall’aspetto estetico 
elegante adatto ad ogni contesto di arredo, concepito in modo 
particolare per scuole d’infanzia.
Sono disponibili versioni dello stesso lavabo che prevedono inserti in 
colore a contrasto sulla parte superiore o come profilo sotto piano.
Il prodotto viene fornito completo di una mensola in acciaio con finitura a 
polveri epossidiche per il fissaggio a muro.

Codice: B44CNM03 / B44CNM04 
Linea: Milk
Dimensioni [L x A x P] 550x420x89 [mm]

Consolle di forma rettangolare realizzata in pietra acrilica di colore 
bianco o, su richiesta, negli altri colori disponibili; l’articolo consente la 
possibilità di essere personalizzato nelle forme e dimensioni secondo 
specifica richiesta. Finitura del piano semi-lucida dall’aspetto estetico 
elegante adatto ad ogni contesto di arredo, concepito in modo 
particolare per scuole d’infanzia.
Sono disponibili versioni dello stesso lavabo che prevedono inserti in 
colore a contrasto sulla parte superiore (B44CNM06) o come profilo sotto 
piano (B44CNM05). Il prodotto viene fornito completo di una mensola 
bianca in acciaio verniciata a polveri epossidiche per il fissaggio a muro.

Codice: B44CNM01
Linea: Birdo®

Dimensioni [A x B x C] 1000x450x232 [mm]

Consolle di forma rettangolare con frontale sagomato realizzata in pietra 
acrilica, con catino di colore “Giallo banana” e il corpo “Rosso arancio”, 
su richiesta la combinazione dei colori può essere personalizzata. 
L’articolo consente la possibilità di essere realizzato nelle forme e nelle 
dimensioni su specifica richiesta. Finitura del piano 
semi-lucida dall’aspetto estetico elegante adatto ad ogni contesto di 
arredo, concepito in modo particolare per scuole d’infanzia. 
Il prodotto viene fornito completo di mensole in acciaio con finitura a 
polveri epossidiche per il fissaggio a muro.
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Codice: B44CNM13
Linea: Milk
Mono catino predisposto per l’installazione di tre miscelatori.
Dimensioni [L x A x P] 1200x420x80 [mm]

Peso 19 Kg.

Consolle di forma rettangolare realizzata in pietra acrilica con catino in 
colore bianco e il corpo nei colori “Verde pallido”, “Lilla scuro”, “Rosso 
brillante”, “Rosso arancio”, “Giallo banana e “Giallo verde” predisposto 
per l’installazione di tre miscelatori. L’articolo consente la possibilità 
di essere personalizzato nelle forme e dimensioni secondo specifica 
richiesta. Finitura del piano semi-lucida dall’aspetto estetico elegante 
adatto ad ogni contesto di arredo, concepito in modo particolare 
per scuole d’infanzia. Il prodotto viene fornito completo di mensole di 
fissaggio in acciaio con finitura a polveri epossidiche.

Codice: B44CNM12
Linea: Milk
Mono catino predisposto per l’installazione di due miscelatori.
Dimensioni [L x A x P] 900x420x80 [mm]
Peso 16 Kg.

Codice: B44CNM11
Linea: Milk
Mono catino predisposto per l’installazione di un miscelatore.
Dimensioni [L x A x P] 700x420x80 [mm]
Peso 14 Kg.

SOLUZIONI CROMATICHE

Codice: B44CNM14
Linea: Milk
Doppio catino predisposto per l’installazione di quattro miscelatori.
Dimensioni [A x B x C] 1600x420x80 [mm]

Peso 30 Kg.

Consolle di forma rettangolare, munita di doppio catino, realizzata in 
pietra acrilica, con catini di colore bianco e il corpo nei colori “Verde 
pallido”, “Lilla scuro”, “Rosso brillante”, “Rosso arancio”, “Giallo banana 
e “Giallo verde”. L’articolo consente la possibilità di essere personalizzato 
nelle forme e nelle dimensioni su specifica richiesta. Finitura del piano 
semi-lucida dall’aspetto estetico elegante adatto ad ogni contesto di 
arredo, concepito in modo particolare per scuole d’infanzia. 
Il prodotto viene fornito completo di mensole di fissaggio in acciaio con 
finitura a polveri epossidiche.

  W3

Bianco alpino

  R5

Rosso arancio

  G7

Verde pallido

  Y6

Giallo banana

  P8

Lilla scuro

  YB

Giallo verde

  R4

Rosso brillante
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F44ATS02

F44JES13

H50GBS21

B40CNM14

Specchio sagomato
Asta con moduli porta bicchieri e gancio

Miscelatore multicolor
Consolle con doppio catino

Ambito lavabo
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F44ATS01

F44ATS02

B44CNM15

H50GBS21

Specchio rettangolare

Specchio sagomato

Piano lavabo con catino a doppia altezza

Miscelatore multicolor

B41EBD14 Mensola decorata con ganci porta-telo

Soluzioni d’arredo per il bagno dell’infanzia
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Codice: B44CNM15
Linea: Birdo®

Dimensioni [A x B x C] 1800x420x220 [mm]

Peso 30 Kg.

Consolle di forma rettangolare, con piano a doppia altezza e doppio 
catino, realizzata in pietra acrilica, proposta con il piano dei catini di 
colore bianco e i profili laterali e frontale nei colori “Verde pallido”, “Lilla 
scuro”, “Rosso brillante”, “Rosso arancio”, “Giallo banana e “Giallo 
verde”. L’articolo può essere personalizzato nelle forme e nelle dimensioni 
secondo specifica richiesta. La finitura del piano semi-lucida dall’aspetto 
estetico elegante rende adatto il prodotto ad ogni contesto di arredo, 
concepito in modo particolare per scuole d’infanzia. 
Il prodotto viene fornito completo di mensole di fissaggio in acciaio con 
finitura a polveri epossidiche.

Ambito lavabo
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Ponte Giulio propone un “piano-lavabo fasciatoio” 
realizzato in pietra acrilica, di colore bianco con 
finitura “semi-lucida”; la scelta del materiale trova una 
giustificazione nell’assoluta “atossicità” e “antibattericità” 
tipiche di questo prodotto, garanzia implicita di igiene. 
L’associazione ad un piano ampio e la presenza di un 
catino poco profondo caratterizzano il fasciatorio in modo 
deciso e originale. L’articolo può essere personalizzato 
nelle forme e nelle dimensioni secondo specifica richiesta. 
Il piano-lavabo fasciatoio deve essere installato a parete, 
per essere servito da adduzioni e scarico idraulico. 

Il piano-lavabo fasciatoio viene proposto in tre versioni: 
per installazione “sospesa” con staffe (B46EDR01/
B46EDL01); con “gambe” di appoggio a pavimento 
(B46EDR02/B46EDL02) e con una struttura autoportante 
in grado di sostenere il piano lavabo senza ulteriori 
ancoraggi (B46EDR03/B46EDL03).
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B46EDR01

F44ATS02

H50GBS21

B44CNM13

Piano-lavabo fasciatoio
Specchio sagomato
Miscelatore multicolor
Consolle mono catino con tre miscelatori

Ambito lavabo
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F44ATS02

F44ATS01

H50GBS21

B44CNM15

Specchio sagomato
Specchio rettangolare

Miscelatore multicolor
Piano lavabo con catino a doppia altezza

Specchio sagomato

1 Cfr.: FEDERICA BUCCHI “Specchio e identità personale: riflessioni pedagogiche”, Ricerche di Pedagogia e Didattica, 2 (2007) - Filosofia dell’educazione.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Complemento di arredo, ma sopra 
tutto utile accessorio in qualunque 
bagno, per un bambino lo specchio 
può avere un’importante valenza 

educativa, perché questo accessorio, che da sempre 
ha avuto un legame con l’identità personale, offre 
molteplici spunti non solo relativi alla “identità” ma 
anche l’”inverosimile” ed il “paradosso” 1.
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Gli specchi privi di cornice consentono 
di essere installati in modo libero a 
seconda delle necessità e del gusto 
personale. Gli specchi vengono forniti 
con gli elementi reggi-specchio per il 
fissaggio a muro.

Concepiti per consentire il 
posizionamento sia sull’angolo 
sia lungo il profilo degli specchi 
garantendo in ogni condizione la 
massima tenuta.

F44ATS01

Specchio sagomato a forma rettangolare in vetro di sicurezza

F44ATS02

Specchio sagomato a forma di fiore in vetro di sicurezza

F17ATN01

Elementi reggi-specchio

Ambito lavabo

  I1

Avorio

  R7

 Rosso rubino

  I2

Biscotto

  W1

Bianco latte

  P4

Prugna

  Y1

Giallo sole

  Y3

Giallo chiaro

  B1

Blu

  D4

Grigio scuro

  B2

Celeste pastello
 

  G1

Verde erba

  D1

Nero

  G2

Verde pastello

  D2

Grigio pietra

  R1

Rosso vivo

SOLUZIONI CROMATICHE

40
0

400
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B44CMS01

B41DES01B2

F41ATS05 BE

B44CBD07

G01JQS30

H50GBS21

Vaso sanitario a pavimento

Lavabo

Sedile con coprisedile

Specchio “mimetico”

Porta salviette

Miscelatore monocomando
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Specchio “Mimetico”

Specchio con cornice in agglomerato di 
legno accoppiato ad un pannello in HPL 
con decoro inciso, diametro complessivo 
250 millimetri, specchio in vetro di 
sicurezza da 5 millimetri di spessore. Pro-
filo esterno in vinile morbido.
Questi specchi sono stati concepiti per 
suggerire al bambino un approccio di 
immedesimazione con il personaggio i 
cui tratti sono riprodotti graficamente sulla 
cornice.

Ambito lavabo

F4
1A

TS
04

 B
E
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F44ALS05

H51GCW01

Modulo porta-bicchiere “Orso”
Miscelatore a pulsante temporizzato
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Moduli porta bicchiere “Jungle” 

I moduli porta bicchiere hanno forme che richiamano 
figure fitomorfe, zoomorfe o astratte. La scelta di adottare 
il termine “Jungle” per indicare questi articoli, nell’ambito 
più vasto della collezione “Bagno cucciolo”, è ispirata dal 
famoso testo di Rudyard Kipling “Il libro della Giungla”. 
Ogni modulo composto di due parti, il gancio vero 
e proprio e la figura, sono realizzati in acciaio, con 
finitura esterna a polveri epossidiche, i bicchieri sono in 
poliammide-6.
Le forme proposte sono cinque: “Orso”, “Scimmia”, 
“Fiore”, “Foglia” e “Stella” ognuna delle quali ha un colore 
specifico come definito nella tabella a fondo pagina.

F4
4A

LS
01

F4
4A

LS
02

F4
4A

LS
03

F4
4A

LS
04

F4
4A

LS
05

Ambito lavabo

Modulo personaggio Codice Colore base  Colore opzionale

Orso F44ALS05  R6 Arancio  T5 Terra di siena
   RAL 2004  RAL 8007 

Scimmia F44ALS04  P9 Viola  T5 Terra di siena
   RAL 4008  RAL 8007 

Uccello F44ALS03  B6 Blu oltremare  R6 Arancio
   RAL 5002   RAL 2004 

Fiore F44ALS02  G5 Verde maggio  YC Giallo zinco
   RAL 6018  RAL 1018 

Stella F44ALS01  YC Giallo zinco  B6 Blu oltremare
   RAL 1018  RAL 5002 
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F44JES13P7

F44JES03B7

Barra rosa con moduli porta bicchieri e gancio 
Barra blu con moduli porta bicchieri e gancio



21 Maggiori informazioni su www.pontegiulio.it collezione Bagnocucciolo®

235

365

495

625

755

885

1015

1145

1275

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50

250

140

I valori numerici, riportati nella tabella qui sopra, 
indicano il numero dei moduli (a sinistra) e la 
misura interasse, espressa in millimetri (a destra). 
I disegni in colore grigio evidenziano le versioni 
disponili solo su richiesta.

Barra con moduli porta 
bicchiere “Jungle”

Barra con moduli porta bicchiere, muniti di 
gancio porta salvietta
La barra è composta di un’asta e due terminali 
con angoli arrotondati, entrambi i componenti 
sono in alluminio con finitura esterna a 
polvere epossidica. La sezione della barra 
è 30 x 20 millimetri e la distanza dal muro 
della barra è di 40 millimetri. I moduli porta 
bicchiere hanno forme che richiamano figure 
fitomorfe, zoomorfe o astratte. La scelta di 
adottare il termine “Jungle” per indicare questi 
articoli, nell’ambito più vasto della collezione 
“Bagno cucciolo”, è ispirata dal famoso testo 
di Rudyard Kipling “Il libro della Giungla”. 
Ogni modulo composto di due parti, il gancio 
vero e proprio e la figura, sono realizzati 
in acciaio, con finitura esterna a polveri 
epossidiche, i bicchieri sono in poliammide-6.
Le barre vengono proposte con combinazioni 
di moduli prestabilite, ma è possibile 
richiedere sequenze alternative.
La barra di fissaggio è disponibile in due 
colori: “Blu capri” “B7” o “Rosa” “P7”. Per 
questo, al momento dell’ordine, è sufficiente 
indicare al posto del prefisso “xx” il codice 
del colore prescelto.

Ambito lavabo

Misure espresse in millimetri
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F44JES03

F44JES13

F44ATS02

B40CNM14

H50GBS21

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

Consolle con doppio catino
Miscelatore multicolor
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I valori numerici, riportati nella tabella qui sopra, 
indicano il numero dei moduli (a sinistra) e la 
misura interasse, espressa in millimetri (a destra).

Barra con moduli porta 
bicchiere “Arcobaleno”

Barra con moduli porta bicchiere, muniti 
di gancio porta salvietta
Le barre sono realizzate in acciaio 
zincato rivestito esternamente con 
guaina vinilica. Il sistema di fissaggio 
a muro è basato su flange in acciaio, 
contro flange in poliammide-6 e copri-
flange in poliammide-6.
I moduli porta bicchiere con gancio 
porta telo, distanziati di 80 millimetri, 
sono in pietra acrilica bianca, i bicchieri 
e i ganci sono in poliammide-6. 
Il bicchiere e i ganci sono disponibili 
nei seguenti colori proposti con una 
sequenza fissa non modificabile:
Blu B1, Rosso vivo R1, Verde pastello 
G2, Rosa P1, Verde erba G1, Celeste 
pastello B2, Giallo chiaro Y3, Prugna 
P4, Bianco W1, Giallo sole Y1. 

Ambito lavabo

Misure espresse in millimetri
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Ambito vaso sanitario

Probabilmente Ponte Giulio oggi 
offre la più articolata e completa 
collezione di vasi sanitari ad uso 
di bambini da 3 a 6 anni; la 
proposta si compone di versioni da 
appoggio e sospese tutte realizzate 
in porcellana sanitaria e, nonostante 
ancora non esista una normativa 
specifica che definisca i requisiti 
funzionali per sanitari destinati ai 
bambini, Ponte Giulio ha deciso 
di adottare comunque come linea 

guida di produzione le norme UNI EN 997 relative alla 
ceramica sanitaria standard. Il vaso sanitario più piccolo 
disponibile, misura in altezza appena 260 millimetri 
e nonostante ciò può essere installato su un normale 
sistema di scarico senza adattatori o altri stratagemmi. 
Il vaso sanitario più grande è la versione sospesa  che 
ha una profondità di 540 millimetri. La scelta di produrre 
questi particolari vasi sanitari secondo le norme vigenti, 
ha consentito di ottenere dei prodotti che consentono 
l’installazione anche con “moduli di installazione” da 
incasso, tipo “geberit” normalmente disponibili nel 
mercato.
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Codice: B44CB13/ B44CBD14
Linea: Millepiedi
Dimensioni [L x A x P]  290x400x295 [mm]

Peso 12 Kg.

Vaso sanitario a pavimento, ad uso infanzia, dall’aspetto estetico 
elegante adatto ad ogni contesto di arredo, concepito in modo 
particolare per scuole d’infanzia; realizzato in porcellana sanitaria di 
colore bianco disponibile sia con scarico a pavimento, sia a parete. 
Predisposto per l’installazione di un sedile con copri-sedile, realizzato 
in legno con finitura poliestere di colore bianco, celeste o rosa. In 
alternativa può essere adottato un copri-bordo in poliuretano morbido di 
colore giallo. Il corpo del vaso è decorato con “musetto” di “orso” e dei 
“piedi” di porcellana.

Codice: B44CBS06
Linea: Millepiedi
Dimensioni [L x A x P]  290x390x305 [mm]

Peso 7 Kg.

Vaso sanitario a pavimento, ad uso infanzia, realizzato in porcellana 
sanitaria di colore bianco predisposto per scarico a parete. 
Probabilmente è il vaso sanitario più piccolo, con un sistema di scarico 
standard, disponibile sul mercato. L’articolo prevede l’installazione di un 
copri-bordo in poliuretano morbido di colore giallo.

Codice: B44CBS01/ B44CBS02
Linea: Millepiedi
Dimensioni [L x A x P]  290x400x295 [mm]

Peso 11,2 Kg.

Vaso sanitario a pavimento, ad uso infanzia, dall’aspetto estetico 
elegante adatto ad ogni contesto di arredo, concepito in modo 
particolare per scuole d’infanzia; realizzato in porcellana sanitaria di 
colore bianco disponibile sia con scarico a pavimento, sia a parete. 
Predisposto per l’installazione di un sedile con copri-sedile, realizzato 
in legno con finitura poliestere di colore bianco, celeste o rosa. In 
alternativa può essere adottato un copri-bordo in poliuretano morbido 
di colore giallo. È prevista una versione che propone sulla parte frontale 
disegni in calcomania smaltata a fuoco - B44CBD07/ B44CBD08.
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Modulo installazione per vaso sanitario
tipo “Combifix” Geberit

Formato piccolo Formato medio Formato medio

Vaso sanitario a pavimento Vaso sanitario sospeso

Modulo installazione per vaso sanitario
tipo “Duofix” Geberit
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Formato grande

  

Le misure del grafico si riferiscono 
all’estensione limite 

delle altezze di installazione 
per sanitari destinati ai bambini.

I vasi sanitari possono essere fissati ad un 
modulo installazione a parete 

(tipo “Combifix” o “Duofix” Geberit)

Codice: B44CAS03
Linea: Millepiedi
Dimensioni [L x A x P]  290x540x295 [mm]
Peso 9,5 Kg.

Vaso sanitario sospeso, ad uso infanzia, con corpo allungato, 
dall’aspetto estetico elegante adatto ad ogni contesto di arredo, 
realizzato in porcellana sanitaria di colore bianco. Predisposto per 
l’installazione di un sedile con copri-sedile, realizzato in legno con finitura 
poliestere di colore bianco, celeste o rosa. In alternativa può essere 
adottato un copri-bordo in poliuretano morbido di colore giallo.

Codice: B44CAS01
Linea: Millepiedi
Dimensioni [L x A x P]  295x395x260 [mm]
Peso 8,1 Kg.

Vaso sanitario sospeso, ad uso infanzia, dall’aspetto estetico elegante 
adatto ad ogni contesto di arredo, realizzato in porcellana sanitaria 
di colore bianco. Predisposto per l’installazione di un sedile con copri-
sedile, realizzato in legno con finitura poliestere di colore bianco, celeste 
o rosa. In alternativa può essere adottato un copri-bordo in poliuretano 
morbido di colore giallo. È prevista una versione che propone sulla parte 
frontale disegni in calcomania smaltata a fuoco - B44CAD02.
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Ambito vaso sanitario

B44CAS03

B41EES01

Vaso sanitario sospeso
Parete divisoria
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Moduli Sanitario

I “modulo sanitario” per 
l’installazione dei vasi e dei lavabo 
offre vantaggi sia a chi dovrà 
installare i prodotti, perché consente 
un’ottimale sistemazione degli 
scarichi, sia per chi dovrà fare 
manutenzione, per la semplicità di 
intervento.
Inoltre dato che i bambini possono 
gettare casualmente qualunque 

oggetto nello scarico, impiegando i moduli sanitario, 
e prevedendo in fase di installazione specifici 
accorgimenti, si possono evitare rischi di intasamento.
Infine ma non meno importante, l’adozione di “moduli 
sanitario” consente una libera distribuzione dei sanitari 
permettendo di centralizzare gli scarichi in tutti i casi 
in cui per varie ragioni non è stata fatta una corretta 
progettazione o semplicemente per semplificare 
l’installazione e poterla gestire completamente senza la 
necessità di opere murarie.

I moduli sanitario semplificano l’installazione e la libera disposizione lungo una parete a prescindere 
dalla posizione degli attacchi per le adduzioni e gli scarichi.

MODULI SANITARIO PER LAVABO MODULI SANITARIO PER VASO
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B44EES11

B41DES01

Parete divisoria
Sedile con copri-sedile H50GBS21 Miscelatore mono-comando

B44CBD03

B41EBD11

Vaso sanitario a pavimento con decori
Modulo sanitario wc con decoro

B44CMD02

B41EBD15

Lavabo a sbalzo con decoro
Modulo sanitario, per doppio lavabo, con decoro
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Codice: B41EBD12
Linea: Birdo®

Dimensioni [L x P x A] 272x11x1052 [mm]
Peso 1,5 Kg

Asta misura altezza con forma a testa di giraffa, realizzata in HPL di 12 
millimetri di spessore, con decoro inciso.
Il laminato impiegato per la realizzazione di questo articolo è proposto 
solo in colore “celeste birdo” con cuore monocromatico di colore “blu”.

Codice: B41EBD14
Linea: Birdo®

Dimensioni [L x P x A] 1257x172x309 [mm]
Peso 2,5 Kg.

Pannello realizzato in agglomerato di legno accoppiato a laminato con 
decoro inciso. Il bordo esterno è finito da un profilo in vinile morbido. 
L’articolo è munito di una mensola in laminato con spessore di 12 
millimetri, e sette ganci appendi salviette in poliammide-6. Il laminato 
impiegato per la realizzazione di questo articolo è proposto solo in 
colore “celeste birdo” con cuore monocromatico di colore “blu”.

Soluzioni d’arredo per il bagno dell’infanzia

Soluzioni d’arredo per il bagno dell’infanzia
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ELENCO
PRODOTTI
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Consolle sagomata a due posti

B44CNM01 [LxPxH] 1000x450x232 mm

Lavabo a sbalzo

B44CMS01 [LxPxH] 455x350x185 mm
B44CMD02 [LxPxH] 455x350x185 mm

A

B

C

Mini consolle con catino rettangolare 
munito di mensola

B44CNM03 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM04 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM05 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM06 [LxPxH] 550x420x91 mm

A

280
B

C

A

700

B

C

Mini consolle con doppio catino 
a forma rettangolare

B44CNM07 [LxPxH] 1200x420x89 mm

A

400
B

C

Consolle a tre posti

B44CNM13 [LxPxH] 1200x420x80 mm

900

A

C

B

Vaso sanitario a pavimento

B44CBS01 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBS02 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBD07 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBD08 [LxPxH] 290x400x295 mm

A

B

C

Vaso sanitario a pavimento 
per bambini di 3 anni

B44CAS01 [LxPxH] 295x395x260 mm
B44CAD02 [LxPxH] 295x395x260 mm

A
B

C

Vaso sanitario a pavimento 
per bambini di 3 anni

B44CBS06 [LxPxH] 290x390x300 mm

A

C

B

Vaso sanitario prolungato

B44CAS03 [LxPxH] 290x540x295 mm

A
B

C Consolle con doppio catino

B44CNM14 [LxPxH] 1600x420x80 mm

A

600
C

B

Consolle a due posti

B44CNM12 [LxPxH] 900x420x80 mm

A

600C

B

Piano lavabo con catino a doppia altezza

B44CNM15 [LxPxH] 1800x420x220 mm

A

600

C

B

Consolle con catino rettangolare 
munito di mensole

B44CNM11 [LxPxH] 700x420x80 mm

A

500C

B
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Consolle sagomata a 2 posti

B44CNM01 [LxPxH] 1000x450x232 mm
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Vaso sanitario a pavimento con decoro
in ceramica

B44CBD13  [LXPXH] 290x400x295 [mm]
B44CBD14  [LXPXH] 290x400x295 [mm]

A

B

C

Parete divisoria

B41EES01 [LxPxH] 67x430x1200 mm
B41EES02 [LxPxH] 67x606x1200 mm

Modulo sanitario WC

B41EBD11 [LxPxH] 515x210x1061 mm

Bidet sospeso

B44CHS01 [LxPxH] 295x395x260 mm

A
B

C

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

A
B

C

Modulo sanitario WC

B41EBS01 [LxPxH] 516x210x1060 mm
B41EBD01 [LxPxH] 516x210x1060 mm

A
B

C

Modulo sanitario per lavabo a sbalzo 
con due posti

B41EBD15 [LxPxH] 1515x155x1061 mm

A

B

C

Parete divisoria

B41EES11 [LxPxH] 67x556x1247 mm

A

B

C 11
45

AB

C

11
00

A
B

C

Modulo sanitario orinatoio

B41EBS02 [LxPxH] 520x390x1000 mm
B41EBD02 [LxPxH] 520x390x1000 mm

A

B

C

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

A

C

B

Orinatoio

B44CQD13 [LxPxH] 335x250x430 mm

A

C

B
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Specchio rettangolare

F44ATS01 [LxPxH] 280x5x400 mm

A

C

B

Specchio rotondo

F41JPS17 [LxPxH] 250x5x250 mm

AB
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Porta sapone

F17AJN01 [LxPxH] 105x115x43 mm

A

C

B

Gancio appendi abiti

F17AKN01 [LxPxH] 69x32x40 mm
F17AKN02 [LxPxH] 69x32x40 mm

A C

B

Porta rotolo

F17AGN04 [LxPxH] 150x35x121 mm

A

C

B

Porta bicchiere con bicchiere

G01JQS34 [LxPxH] 134x116x125 mm

A

C

B

Asta porta teli

G01JQS31 [LxPxH] 564x87x125 mm
G01JQS30 [LxPxH] 414x87x125 mm

A
A1

C

B

Porta rotolo

G01JQS33 [LxPxH] 200x99x125 mm

A

C

B

Appendi abiti a 3 ganci

G01JQS19 [LxPxH] 430x95x115 mm

A1
A

C

B

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

A

C

A1

B

Scovolino con porta scovolino

G01JQS35 [LxPxH] 134x132x365 mm

A

C

B

Gancio appendi abiti

G01JQS32 [LxPxH] 134x52x125 mm

A

C

B

Porta sapone

G01JQS36 [LxPxH] 134x131x125 mm

A

C

B

Scovolino con porta scopino

F17AHN01 [LxPxH] 290x12x600 mm

A

C

B

20
0

Porta sapone

F17ALN01 [LxPxH] 105x115x86 mm

A

C

B

Specchio sagomato

F44ATS02 [LxPxH] 400x5x400 mm

A

C

B
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Appendi abiti a 4 ganci

G01JQS18 [LxPxH] 727x95x122 mm

A
A1

C

B

Misura altezza a forma di collo di giraffa

B41EBD12 [LxPxH] 272x11x1052 mm

A

C

B

Mensola con ganci porta telo

B41EBD14 [LxPxH] 1257x172x309 mm

A

C

B

Asta porta bicchiere con gancio porta telo

F44JES02 [LxPxH] 235x140x250 mm
F44JES12 [LxPxH] 235x240x250 mm

A

C

B

Asta porta bicchiere con gancio porta telo

F44JES04 [LxPxH] 495x140x250 mm
F44JES14 [LxPxH] 495x140x250 mm

A

C

B

Asta porta bicchiere con gancio porta telo

F44JES05 [LxPxH] 625x140x250 mm

A

C

B

Asta porta bicchiere con gancio porta telo

F44JES03 [LxPxH] 365x140x250 mm
F44JES13 [LxPxH] 365x140x250 mm

A

C

B

Mensola porta bicchieri con ganci porta telo

B41EBD13 [LxPxH] 1198x146x499 mm

A

C

B

Porta bicchiere “Stella”con gancio appendi salvietta

F44ALS01 [LxPxH] 80x140x250 mm

A

C

B

Porta bicchiere “Fiore” con gancio appendi salvietta

F44ALS02 [LxPxH] 85x140x250 mm

A

C

B

Porta bicchiere “Uccello” con gancio appendi 
salvietta

F44ALS03 [LxPxH] 80x140x250 mm

A

C

B

Porta bicchiere “Scimmia” con gancio appendi 
salvietta

F44ALS04 [LxPxH] 80x140x250 mm

A

C

B

Porta bicchiere “Orso” con gancio appendi 
salvietta

F44ALS05 [LxPxH] 104x140x250 mm

A

C

B
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Barra con moduli porta bicchiere 
con gancio appendi salvietta

G44JES01 [LxPxH] 372x180x162 mm
G44JES02 [LxPxH] 472x180x162 mm
G44JES03 [LxPxH] 572x180x162 mm
G44JES04 [LxPxH] 772x180x162 mm
G44JES05 [LxPxH] 872x180x162 mm
G44JES06 [LxPxH] 1072x180x162 mm

A
A1

B

C
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Miscelatore

H50GBS21 [LxPxH] 50x151x118 mm

Miscelatore

H50GBS31 [LxPxH] 50x151x120 mm

Miscelatore a pulsante temporizzato

H51GCW01 [LxPxH] 50x151x120 mm

Miscelatore

H51GBW01 [LxPxH] 50x151x120 mm

Miscelatore

H50GBS22 [LxPxH] 50x151x118 mm

A

B

C

A

B

C

A

C

B

A

C

B

A

B

C
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Piano fasciatoio ripiegabile

F70APS01 [LxPxH] 914x520x531 mm

520

A

C

B

Piano-lavabo fasciatoio in pietra acrilica, munito
di gambe
 
B46EDR02 [LxPxH] 1400x530x900 mm
B46EDL02 [LxPxH] 1400x530x900 mm

A
B

C

80
0

Piano-lavabo fasciatoio in pietra acrilica, munito
di struttura autoportante

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

80
0

A
B

C

Piano-lavabo fasciatoio sospeso
in pietra acrilica

B46EDR01 [LxPxH] 1400x530x200 mm
B46EDL01 [LxPxH] 1400x530x200 mm

A

B

C
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Mobile fasciatoio

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

A

C

B



Tabella colori e finiture

I colori mostrati in questa tabella, riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento, dato che non possono 
corrispondere al colore reale. In caso di necessità si suggerisce di richiedere la cartella colori campione a Ponte Giulio.
I codici in colore blu si riferiscono alla “pietra acrilica”, l’asterisco indica la versione “opale” di questo materiale. In colore “verde” vengono 
identificati i codici dei colori relativi al laminato.

B1 
Blu

B2 
Celeste pastello

B3 
Azzurro verde

B6 
Blu oltremare
RAL 5002 

B7 
Blu capri
RAL 5019 

M6 
B9, Blu chiaro 
BD, Azzurro cielo

M7 
G6, Verde primavera
G8, Verde foresta

M8 
YD, Giallo arancio
BD, Azzurro cielo

M9 
YD, Giallo arancio
G8, Verde foresta

D1 
Nero

G1 
Verde erba

G2 
Verde pastello

G5 
Verde maggio
RAL 6018 

I1 
Avorio

I2 
Biscotto

P4 
Prugna
Pantone 262 

P7 
Rosa cipria
RAL 3015

P9 
Viola
RAL 4008

R1 
Rosso vivo

R6 
Arancio scuro
RAL 2004

T5 
Terra di siena
RAL 8007

W1 
Bianco latte

Y1 
Giallo sole

Y3 
Giallo chiaro
Pantone 100

YC 
Giallo zinco
RAL 1018

C1 
Cromato

N1 
Satinato

N2 
Lucido

N4 
Opale

D8 
Grigio ossido
RAL 7016

BE 
Celeste birdo

D2 
Grigio pietra

D4 
Grigio scuro
Pantone 432

D5 
Grigio perla

G7 
Verde pallido

P8 
Lilla scuro

R4 
Rosso brillante

R5 
Rosso arancio

W3 
Bianco alpino

Y6 
Giallo banana

YB* 
Giallo verde

D7 
Nero lavagna

R7 
Rosso rubino
RAL 3003

YD 
Giallo arancio



Ecologia 

Questo documento è stato realizzato nel più ampio rispetto dell’ambiente possibile. Suggeriamo, 
anche a coloro i quali si troveranno ad usarlo, di contribuire a questo scopo passandolo, dopo la 
consultazione, ad altre persone, oppure riciclandolo.

Diffida 

Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verificati e compilati con la massima 
attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare 
modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.
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