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La nuova collezione Geberit Smyle propone 
un’ampia gamma coordinata di ceramiche, mobili 
e complementi d’arredo modulari e componibili, 
dal design contemporaneo e minimalista.

GEBERIT SMYLE

ARMONIA E 
LINEARITÀ

L’equilibrio delle forme è esaltato dai sottili bordi 
delle ceramiche e dalla linearità delle maniglie, 
che dona un armonioso senso di continuità tra il 
lavabo e il suo mobile. I complementi d’arredo 
della collezione Geberit Smyle sono disponibili 

in quattro diverse finiture e, grazie alla loro modu-
larità, lasciano spazio alla libera interpretazione 
del proprio ambiente bagno: Geberit offre con 
questa collezione una nuova identità al connubio 
tra design e funzionalità.
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GEBERIT SMYLE
LAVABI

PUREZZA DELLE LINEE 
Le ceramiche della collezione Geberit Smyle donano 
un senso di estrema leggerezza: le armoniose forme 
dei lavabi e i loro sottili bordi sono in dolce contrasto 
con la struttura funzionale organica del loro bacino. 
Dal lavamani al doppio lavabo, varie sono le soluzioni 
di questa collezione, disponibili con o senza foro  
per rubinetteria e anche abbinabili al proprio mobile 
sottolavabo. 

1

2 4

3
1 Lavabo 120 rettangolare con due fori 
rubinetteria. 2 Lavabo 55. 3 Lavabo 55 
rettangolare. 4 Lavamani 50 rettangolare 
con mobile per lavamani.

COLLEZIONE GEBERIT SMYLE
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LIBERA INTERPRETAZIONE DEL  
BAGNO
I mobili della collezione Geberit Smyle si 
abbinano perfettamente alle linee delle 
ceramiche: le maniglie sottili e arrotondate 
seguono in modo lineare il profilo armo-
nioso dei lavabi, mantenendo un linguaggio 
stilistico ben definito. Si ritrova lo stesso 
equilibrio anche nella scelta cromatica, in 
quanto le maniglie vengono proposte nello 
stesso colore del mobile, in versione opaca.

I mobili a colonna sono modulari, capienti, 
accessoriati con mensole in vetro utili per 
disporre e ritrovare gli oggetti e dotati di 
specchio sul lato interno dell’anta.  
Possono essere abbinati in modo diverso 
ai mobili contenitori laterali con un ele-
gante piano in vetro antigraffio, lasciando 
grande spazio alla personalizzazione. 

1 Gli inserti portaoggetti per cassetti permettono di ottimizzare al meglio lo spazio 
disponibile. 2 Le maniglie arrotondate dei cassetti seguono le linee del lavabo. 
3 Con pochi elementi, la gamma Geberit Smyle consente di arredare qualunque 
spazio con tutto ciò che è essenziale in bagno.

3

1

2
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BADSERIE GEBERIT ACANTOCOLLEZIONE GEBERIT SMYLE

OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI
La collezione Geberit Smyle è caratterizzata da comodi 
cassetti dal design lineare, il cui spazio può essere orga-
nizzato secondo il gusto personale. Grazie agli opzionali 
inserti portaoggetti diventa ancora più facile disporre e 
ritrovare i propri oggetti.

Resistente  
all’umidità

Cassetti con 
chiusura 
rallentata 

1  Nei mobili a colonna i ripiani in vetro e lo specchio interno donano un tocco di ricercatezza.  
Il piano in vetro, dello stesso colore della maniglia, protegge la superficie d’appoggio del mobile 
contenitore laterale. 2  Nei cassetti con chiusura ammortizzata è possibile disporre e ritrovare i 
propri oggetti in tutta facilità. 3  È ampia la gamma di lavabi e lavamani, disponibili con o senza 
foro rubinetteria.

3

1
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COLLEZIONE GEBERIT SMYLE

VASI E BIDET
GEBERIT SMYLE

FACILITÀ DI PULIZIA
Il nuovo vaso Geberit Smyle, disponibile sia in versione 
sospesa che a pavimento, è al centro del bagno 
moderno: con il suo design si abbina perfettamente 
ai lavabi della stessa collezione. Inoltre, grazie allo 
sgancio rapido, i sedili possono essere rimossi con 
semplicità, favorendo in questo modo una maggiore 
facilità di pulizia e igiene.

←
La versione a pavimento “Back to wall” 
completa la collezione Geberit Smyle.

Chiusura ammortizzata  
del sedile

Funzione sgancio rapido 
del sedile
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COLLEZIONE GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
MODULARITÀ

TANTE POSSIBILI SOLUZIONI

Grazie alla varietà di scelta di complementi d’ar-
redo, accessori e specchi contenitore è possibile 
interpretare il proprio ambiente bagno in modo 
personalizzato.

↓

La collezione Geberit Smyle propone una grande varietà di 
combinazioni che consentono di personalizzare qualsiasi  
ambiente bagno

↑ 

MINIMALISTA ED ESSENZIALE

Lavamani con il suo mobile, specchio con illuminazione e mensola contenito-
re: la soluzione ideale per un bagno semplice ed essenziale.

↑ 

PERSONALITÀ BEN DISTINTE

Tutto doppio: lo spazio bagno ideale per le esigenze di una coppia 
che ama vivere la quotidianità in condivisione, pur mantenendo il 
proprio stile di vita.

↑ 

PICCOLO MA FUNZIONALE

Una semplice combinazione di mobili permette di ottimizzare 
lo spazio di ogni ambiente bagno, anche quando è di piccole 
dimensioni.

↑ 

UNA GRANDE FAMIGLIA

La soluzione bagno ottimale per la vita in famiglia, in cui ognuno 
può soddisfare le proprie esigenze senza rinunciare al comfort.

1312 
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LAVAMANI GEBERIT SMYLE SQUARE 
L 450 / P 360
Disponibile per rubinetteria 
monoforo 500.222.01.1

LAVAMANI GEBERIT SMYLE SQUARE 
L 500 / P 410
Disponibile per rubinetteria 
monoforo 500.256.01.1

LAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 750 / P 480
Disponibile per rubinetteria monoforo 500.249.01.1

LAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE 
L 900 / P 480
Disponibile per rubinetteria monoforo 500.251.01.1
Disponibile senza foro per rubinetteria 500.250.01.1

MOBILE PER LAVAMANI GEBERIT  
SMYLE SQUARE  
L 492 / A 617 / P 406
Con anta apertura a destra
bianco lucido 500.363.00.1
grigio lava opaco 500.363.JK.1
sabbia lucido 500.363.JL.1
noce americano / melammina 500.363.JR.1

MOBILE PER LAVAMANI GEBERIT  
SMYLE SQUARE  
L 492 / A 617 / P 406
Con anta apertura a sinistra
bianco lucido 500.364.JL.1
grigio lava opaco 500.364.JR.1
sabbia lucido 500.364. 00.1
noce americano / melammina 500.364.JK.1

MOBILE SOTTOLAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 734 / A 617 / P 470
2 cassetti
bianco lucido 500.353.00.1
grigio lava opaco 500.353.JK.1
sabbia lucido 500.353.JL.1
noce americano / melammina 500.353.JR.1

MOBILE SOTTOLAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 884 / A 617 / P 470 
2 cassetti
bianco lucido 500.354.00.1
grigio lava opaco 500.354.JK.1
sabbia lucido 500.354.JL.1
noce americano / melammina 500.354.JR.1

LAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE 
L 550 / P 440
Disponibile per rubinetteria 
monoforo 500.259.01.1

MOBILE SOTTOLAVABO GEBERIT  
SMYLE SQUARE  
L 536 / A 617 / P 433
Con anta apertura a destra
bianco lucido 500.365.00.1
grigio lava opaco 500.365.JK.1
sabbia lucido 500.365.JL.1
noce americano / melammina 500.365.JR.1

MOBILE SOTTOLAVABO GEBERIT  
SMYLE SQUARE  
L 536 / A 617 / P 433
Con anta apertura a sinistra
bianco lucido 500.366.00.1
grigio lava opaco 500.366.JK.1
sabbia lucido 500.366.JL.1
noce americano / melammina 500.366.JR.1

LAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 600 / P 480
Disponibile per rubinetteria monoforo 500.229.01.1

MOBILE SOTTOLAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 584 / A 617 / P 470
2 cassetti
bianco lucido 500.352.00.1
grigio lava opaco 500.352.JK.1
sabbia lucido 500.352.JL.1
noce americano / melammina 500.352.JR.1

MOBILE PER LAVAMANI GEBERIT
SMYLE SQUARE  
L 442 / A 617 / P 356
Con anta apertura a destra
bianco lucido 500.350.00.1
grigio lava opaco 500.350.JK.1
sabbia lucido 500.350.JL.1
noce americano / melammina 500.350.JR.1

MOBILE PER LAVAMANI GEBERIT
SMYLE SQUARE  
L 442/ A 617 / P 356
Con anta apertura a sinistra
bianco lucido 500.351.00.1
grigio lava opaco 500.351.JK.1
sabbia lucido 500.351.JL.1
noce americano / melammina 500.351.JR.1
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COLLEZIONE GEBERIT SMYLE 

LAVABO GEBERIT SMYLE  
L 650 / P 480
Disponibile per rubinetteria monoforo 500.230.01.1

LAVABO GEBERIT SMYLE  
L 700 / P 480
Disponibile per rubinetteria monoforo 500.248.01.1

LAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 1200 / P 480
Disponibile con due fori per rubinetteria 500.253.01.1
Disponibile senza foro per rubinetteria 500.225.01.1

LAVABO DOPPIO BACINO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 1200 / P 480
Disponibile con due fori per rubinetteria 500.223.01.1

MOBILE SOTTOLAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 1180 / A 617 / P 470
2 cassetti
bianco lucido 500.355.00.1
grigio lava opaco 500.355.JK.1
sabbia lucido 500.355.JL.1
noce americano / melammina 500.355.JR.1

MOBILE SOTTOLAVABO PER DOPPIO BACINO GEBERIT SMYLE SQUARE  
L 1180 / A 617 / P 470
2 cassetti
bianco lucido 500.356.00.1
grigio lava opaco 500.356.JK.1
sabbia lucido 500.356.JL.1
noce americano / melammina 500.356.JR.1

LAVABO GEBERIT SMYLE  
L 550 / P 480
Disponibile per rubinetteria monoforo 500.227.01.1

LAVABO GEBERIT SMYLE  
L 600 / P 480
Disponibile per rubinetteria monoforo 500.228.01.1

1200
480

1200
480

VASO SOSPESO GEBERIT SMYLE RIMFREE®  
L 350 / P 540 
Con sedile con chiusura ammortizzata, sgancio rapido 
e fissaggio nascosto 
 500.683.01.1

VASO A PAVIMENTO BTW GEBERIT SMYLE RIMFREE®  
L 350 / P 540
Con sedile con chiusura ammortizzata, sgancio rapido 
e fissaggio nascosto per installazione filo parete 
 500.829.00.1

RICAMBIO SEDILE DEL VASO GEBERIT SMYLE  
L 450 / P 356
Design slim antibatterico
Con chiusura ammortizzata e sgancio rapido 500.687.01.1
In termoindurente 500.238.01.1

350

450

350

350

350

540

356

540

540

540

BIDET SOSPESO GEBERIT SMYLE  
L 350 / P 540
Disponibile per rubinetteria monoforo, fissaggio nascosto 
 500.209.01.1

BIDET A PAVIMENTO BTW GEBERIT SMYLE  
L 350 / P 540 
Disponibile per rubinetteria monoforo, per installazione filo parete
 500.841.00.1

1180

1180

470

470

617

617

550

650 700

600
480

480 480

480

280300

SEMICOLONNA PER LAVABI GEBERIT SMYLE  
L 280 / A 325 / P 300
Abbinabile con lavabi Geberit Smyle: art. 500.227.01.1, art. 500.228.01.1,  
art. 500.230.01.1, art. 500.248.01.1 
 500.576.01.1

325
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MOBILE COMPONIBILE PER COLONNA GEBERIT SMYLE  
L 360 / A 1180 / P 299
con anta
bianco lucido 500.361.00.1
grigio lava opaco 500.361.JK.1
sabbia lucido 500.361.JL.1
noce americano / melammina 500.361.JR.1

MOBILE COMPONIBILE PER COLONNA GEBERIT SMYLE  
L 360 / A 600 / P 326
Con anta apertura a destra
bianco lucido 500.359.00.1 
grigio lava opaco 500.359.JK.1 
sabbia lucido 500.359.JL.1 
noce americano / melammina 500.359.JR.1

MOBILE COMPONIBILE PER COLONNA GEBERIT SMYLE  
L 360 / A 600 / P 299
a giorno
bianco lucido 500.358.00.1 
grigio lava opaco 500.358.JK.1 
sabbia lucido 500.358.JL.1 
noce americano / melammina 500.358.JR.1

MOBILE COMPONIBILE PER COLONNA GEBERIT SMYLE 
 L 360 / A 600 / P 326
Con anta apertura a sinistra
bianco lucido 500.360.00.1 
grigio lava opaco 500.360.JK.1 
sabbia lucido 500.360.JL.1 
noce americano / melammina 500.360.JR.1

MOBILE SOSPESO GEBERIT SMYLE  
L 450 / A 600 / P 470
2 cassetti
bianco lucido 500.357.00.1 
grigio lava opaco 500.357.JK.1 
sabbia lucido 500.357.JL.1 
noce americano / melammina 500.357.JR.1

MENSOLA CONTENITORE A PARETE GEBERIT SMYLE  
L 450 / A 148 / P 143
bianco lucido 500.362.00.1 
grigio lava opaco 500.362.JK.1 
sabbia lucido 500.362.JL.1 
noce americano / melammina 500.362.JR.1

360

360 360

360

450 450

323 323

299

326 326

299

470 143

150 150 / 200

1180

600 600

600

600
148

59 98 / 59

INSERTO PORTAOGGETTI PER CASSETTI GEBERIT SMYLE  
L 323 / A 59 / P 150
Suddivisione a T
grigio lava opaco / melammina 500.678.00.1

INSERTO PORTAOGGETTI PER CASSETTI GEBERIT SMYLE  
L 323 
Suddivisione ad H
grigio lava opaco / melammina, P 200 / A 98 500.676.00.1 
grigio lava opaco / melammina, P 150 / A 59  500.677.00.1

grigio lava opacobianco lucido sabbia lucido noce americano / 
melammina

FINITURE MOBILI GEBERIT SMYLE

Cassetti 
con chiusura 
ammortizzata

Risciacquo da  
4.5 litri  

Funzione sgancio 
rapido del sedile 

Sedile con chiusura 
ammortizzata

Facile da 
installare

Fissaggio  
a parete 
nascosto

↑

bianco lucido

↑

grigio lava opaco

↑

sabbia lucido

↑
noce americano / melammina
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Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera

Tel. +41 91 611 92 92
Fax +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com

www.geberit.it
www.facebook.com/geberit
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