
Kariba amplia la gamma di prodotti da 
“incasso” integrando le ormai storiche 
serie Monolith e Pratika con la nuova 
serie INgegno progettata per completa-
re l’offerta con un insieme di prodotti di 
sintesi che coniugano tra loro affidabili-
tà, garanzia, duttilità e velocità di 
installazione.

INgegno è corredata dalle linee di 
placche comando Wiva e Stylo realiz-
zate con colori particolari, forme accat-
tivanti, materiali d’avanguardia e 
dimensioni contenute per rispondere 
alle esigenze dell’estetica abbinata alla 
razionalità ed alla semplicità di instal-
lazione.

INgegno, Wiva e Stylo la nuova fron-
tiera dell’incasso.

Metti INgegno in quello che fai!! 

ARTICOLI DA INCASSO
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Serie INgegno

Mod. Strong

Struttura auto-portante con 4 punti di appoggio e fissaggio

a pavimento. Testata per sostenere fino a 400 Kg.

Ideale per installazione su pareti leggerissime,

cartongesso o dietro pannellature.

Mod. Flex 83

Offre la possibilità di applicare le placche comando

sia frontalmente che sulla parte superiore della cassetta.

Struttura posizionabile sotto mensole o sotto il livello di finestre.

Solo 83 cm. di altezza.

Disponibile anche nella versione da 98 cm.

Mod. Angolo Variant

Struttura per posizionamento angolare.

Consente l’installazione anche in zone

disagiate e con angolature fuori-asse.

Mod. Duttila

Consente la regolazione in  altezza del sanitario

installato ed in regime di uso.

Predisposto per il posizionamento di maniglie

di sostegno laterali ad uso diversamente abili.

Mod. Uri Semplice
Mod. Uri Semplice Angolo Variant

Tradizionale struttura tubolare per installazione di urinatoi.

Disponibile anche per posizionamenti angolari.

Integrabile da placca comando ad azionamento manuale ed elettronico.

Mod. Uri Compact
Mod. Uri Electron

Strutture per urinatoi pre-assemblate con possibilità di azionamento elettronico

e di regolazione dei tempi e dei flussi di scarico (1-3 litri).

Adattabili ad ogni tipo di esigenza in relazione alla destinazione d’uso.

Il sistema non-touch garantisce massima igiene.
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KARIBA ENTRA NEL MONDO

ENTRA NEL MONDO KARIBA

PLACCHE

Linea Wiva - Stylo

INgegnoStylo Ring Steel

Wiva Dual Pneu

Wiva Ratio Duo

Wiva Ratio Steel

Wiva Steel Mono

Wiva Uri Steel

Wiva Mix Duo

Stylo Round Dual Pneu

Stylo Ring

Serie
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