
creating solutions

Soluzioni per la sicurezza nel bagno
Solutions for a safe bathroom
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creating solutions

Creating solutions.È lo slogan che sintetizza lamissiondi PonteGiulio: conosciamo
problemi e offriamo soluzioni. Il nostro àmbito operativo è soprattutto il bagno.

Ponte Giulio spa,con sede adOrvieto, in Umbria,attiva dal 1973,è un’azienda storica nel

settore igienico-sanitario. In successive fasi di evoluzione produttiva conseguenti ai bisogni

del mercato e alla nascita di nuovimateriali e tecnologie, l’attenzione dell’azienda, tra l’altro,

è stata rivolta alla costruzione di prodotti specifici per la sicurezza nel bagno e a sistemi

bagno per l’infanzia.

Una sezione dell’ufficio tecnico è destinata all’assistenza nella progettazione di ambi-

enti soggetti a normative e ad offrire soluzioni a chi ha idee e progetti e pensa di poterli re-

alizzare con noi.

Un sito internet,www.pontegiulio.it, immaginato e costruito prevalentemente come
strumento di lavoro,offre una panoramica completa della produzione e contiene tutte le in-

formazioni tecniche, che possono essere visualizzate, stampate o scaricate.

Creating solutions summarises themission of Ponte Giulio.We are aware of needs and

we offer solutions.Our filed is the bathroom.

PonteGiulio S.p.A. is based inOrvieto, Italy,andwas set up in 1973. It has a longhistory in the

sanitary field.Through several stages of evolution based on listening tomarket needs, the com-

pany has startedmanufacturing products for the safety in the bathroom and the arrangement

of children bathrooms.

We offer solutions andwe like to share ideas with those willing to realize projects with us.

Our website www.pontegiulio.com, is conceived as a working space with technical infor-

mation and documents available for all our products.

by Ponte Giulio

Lavabi, consolle, catini e piatti doccia in pietra acrilica appertengono alla collezione Midioplan di Ponte Giulio. Sono forniti standard e su misura, per inter-
pretare le idee progettuali del cliente. Per informazioni e preventivi rivolgersi all’ufficio tecnico dell’azienda.

Basins, consoles and shower trays in acrylic stone belong to Ponte Giulio’s Midioplan programme.These products can be either standard or customised tomeet our
customers’ ideas.
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B42CBC01 Vaso H. 500 mm Linea ROSSARI / ROSSARI line wc pan
B42CIC01 Bidet H. 500 mm Linea ROSSARI / ROSSARI line bidet
G18JAS01xx Sostegno di sicurezza Linea FAMILY / Grab bar FAMILY line
G18JAS07xx Sostegno di sicurezza per doccia Linea FAMILY / Grab bar for shower FAMILY line
G27JCS81xx Bracciolo ribaltabile / Folding grab bar

Catino in pietra acrilica su mensola / Countertop basin in acrylic stone
Piatto doccia in pietra acrilica / Shower tray in acrylic stone
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B42CBC10 Vaso appoggio Acca 48 /WCpan Acca 48
B42CIC10 Bidet appoggio Acca 48 / Bidet Acca 48
G27JAS01xx Maniglione di sicurezza Linea URBAN PEOPLE / Straight grab bar URBAN PEOPLE line
F47JPS01 Specchio inclinabile con vetro di sicurezza e lampada / Tiltingmirror with safety glass and light
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Lavabo in pietra acrilica /Washbasin in acrylic stone
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G27JDS43xx Seggiolino ribaltabile con seduta in ABS / Folding seat with ABS base
G27JDS20xx Maniglione di sicurezza circolare per doccia Linea URBAN PEOPLE / Rounded grab bar URBAN PEOPLE line
C53FBS11 Box doccia in cristallo con apertura a doppia anta / Showe enclosure with double split door

Piatto doccia in pietra acrilica / Shower tray in acrylic stone
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B46CNM06xx Consolle ergonomica in pietra acrilica / Ergonomically designed washbasin in acrylic stone
G40JQS08xx Mensola con ripiano in vetro temperato / Shelf made of glass
G40JQS01xx Porta salviette / Towel holder
F41JPS22 Specchio inclinabile con vetro di sicurezza / Tiltingmirror with safety glass
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B46CNM06xx Consolle ergonomica in pietra acrilica Linea FAMILY / Ergonomically designed washbasin in acrylic stone FAMILY line
G18JAS04xx Sostegno di sicurezza Linea FAMILY / Grab bars FAMILY line
F18AKS01xx Gancio porta telo Linea FAMILY / Towel hook FAMILY line
F18ANS03xx Mensola con porta telo Linea FAMILY / Shelf with towel holder FAMILY line
F18ATS01 Specchio inclinabile con vetro di sicurezza e leva / Tiltingmirror with safety glass and lever
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B42CNS01 Consolle ergonomica Linea ROSSARI / Ergonomically designed washbasin ROSSARI line
G18UAS04xx Maniglione di sicurezza Linea PRESTIGIO / Grab bar PRESTIGIO line
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G26UAS03C1 Sostegno di sicurezza Linea CLASS / Grab bar CLASS line
Lavabo in pietra acrilica con maniglione di sicurezza e mensola /Washbasin in acrylic stone with grab bar and shelf
Piatto doccia in pietra acrilica con doghe / Shower tray in acrylic stone
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C53FBS11 Box doccia in cristallo con apertura a doppia anta / Shower enclosure with double split door
G12JDS19xx Seggiolino ribaltabile con seduta e spalliera in PUR / Folding seat PUR line
G28JAS07xx Maniglione di sicurezza lineare Linea NEW PASTELLO / Straight grab bar NEW PASTELLO line

G14JES03xx
G14JOS01xx Maniglia di sicurezza con mensola ed asta doccia saliscendi Linea URBINATI / Grab bar with shelf and shower rail,URBINATI line
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B43CBC01W1 Vaso H. 470 bianco
WCpanwhite Height 470

B43CBC01DA Vaso H. 470 nero
WCpan black Height 470

B43CIC01W1 Bidet H. 470 bianco
Bidet white Height 470

B43CIC01DA Bidet H. 470 nero
Bidet black Height 470

G29JAS02 Maniglione
Linea ACCIAO INOX LUCIDO
Straight grab bar
POLISHED STEEL line
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G29JAS09 Maniglione verticale
Linea ACCIAIO INOX LUCIDO
Straight grab bar
POLISHED STEEL line

G05JDS07 Seggiolino ribaltabile
in acciaio inox lucido
con seduta in doghe di nylon
Folding seat with nylon slats
made of stainless steel
with polished finish
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Seggiolini ribaltabili con seduta in ABS e struttura in acciaio inox. Sgabello
con struttura in acciaio inox e gambe in alluminio anodizzato. I seggiolini e
lo sgabello sono disponibili nei colori Bianco (W1), Avorio (I1), Grigio (D2),
Grigio scuro (D4) oppure con finiture cromo, come nella foto in basso.Que-
sto consente di operare omogenei accostamenti cromatici. Bracciolo ribal-
tabile con appoggiabraccia ergonomico in PE-LD bianco.

Folding seats with ABS base and inner frame in stainless steel. Stool with inner
frame in stainless steel and legs in anodised aluminium.The seats and the stool
are available in white (W1), ivory (I1),grey (D2) and dark grey (D4) colours.They
canalso have the flange anddrain covers in a chromed finish allowing the seats
to be nicely and homogeneouslymatchedwith other fixtures and fittings in the
bathroom.The folding grab bar with ergonomic armrest is in white PE-LD.

G27JDS43xx Seggiolino ribaltabile / Folding seat
G27JDS44xx Seggiolino ribaltabile con gambe / Folding seat with legs
G27JDS30xx Sgabello / Stool



20



21

1-2 La stanza bagno non è grandissima,ma le va-
sche si inseriscono con eleganza e senza sacrificare
spazio ad altri sanitari, anche grazie all’apertura
verso l’interno.
1-2 Even if the bathroom is not very big,the bathtubs
fit perfectly leaving space to other sanitaryware also
thanks to the inward door opening.
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3 Per alzarsi è possibile fruire di unamaniglia in ot-
tone cromato che aiuta il movimento.
3 A grab bar in chromed brass can be used to stand
up.

4 La comodità dell’uso è offerta dallo spazio am-
pio del piano antiscivolo, sia in piedi che seduti.
4 A comfortable use is provided by a bigger anti-slip
floor.

6-7-8Uscire ed entrare nella vasca è semplice.L’am-
pio spazio disponibile nel piano antiscivolo elimina
ogni difficoltà, anche con lo sportello aperto.
6-7-8 Entering andgetting out of the bathtub is sim-
ple. The ample space available reduces any difficul-
ties even with the door being open.
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5 Lamaniglia reggidoccia è una presa sicura e utile.
5The shower grabbar provides a safe anduseful grip.

La vasca Linea 654 è corredata di miscelatore
meccanico con deviatore per erogazione
bocca di riempimento o per telefono doccia
con flessibile. È fornita come optional la ma-
niglia di sostegno supplementare.

Thebathtubmodel 654 comeswith amechanic
mixer tap with diverter for spout or hand
shower.The additional grab bar is available as
an optional.

Utilizzazione vasca ad apertura laterale verso
l’internomodelli 653,653/1, 654,655,656
Use of the walk-in bathtubwith inward door
opening,models 653, 653/1, 654, 655, 656
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1-2-3-4 La porta è ampia e l’accesso comodo.
L’enorme spazio a disposizione permette di en-
trare in piedi ma anche sedendosi sul bordo o ad-
dirittura trasferendosi da altra seduta. L’ampio
sportello libera infatti gran parte dello spazio di ap-
poggio.
1-2-3-4 The door is wide and access is comfortable.
The greater space available allows users to get into
the bathtub by standing or sitting on the seat edge
or by transferring from awheelchair.

5 Dopo essersi seduti è sufficiente ruotare le
gambe, utilizzando anche il valido sostegno costi-
tuito dalla maniglia posizionata all’interno della
vasca.
5After sitting,users just need to put their legs into the
bathtub by using the handle on the right hand side.

6 L’interno risulta spazioso e quindi garantisce una
fruibilità eccellente del vano.
6 The interior of the bathtub is spacious for a com-
fortable and relaxing bathing experience.
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7-8 L’uso della doccia anche in piedi è reso sicuro
e confortevole dalla maniglia reggidoccia e dallo
spazio ampio del piano antiscivolo.
7-8The bathtub canalso be used as a shower thanks
to the wide non-slip floor.

Utilizzazione vasca 651 e 652
Use bath 651 and 652



PONTE GIULIO S.p.A.
Località Ponte Giulio
05018 Orvieto (TR) Italy
Tel. +39 0763 316044
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PONTE GIULIO USA, Inc
W241 S4021 Rockwood Circle
Waukesha, WI 53189
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