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08CR3 Colonna rubinetto per vasche/Tap column for bathtubs

Tutte le dimensioni sono da considerarsi puramente indicative
All dimensions shall be considered as indicative

1

2 Inserire la scocca sulle guide della struttura di sostegno.

Slide the metal shell onto the structure

Posizionare la struttura di supporto a pavimento e segnare i 
punti da forare, lasciando la �nestra centrale a disposizione per 
il passaggio delle tubazioni di adduzione acqua.
Inserire i tasselli (veri�cando che quelli in dotazione siano adatti 
al tipo di pavimentazione, altrimenti sostituirli con tasselli 
adatti) e �ssare solidamente la struttura a pavimento.

Place the structure on the �oor and mark the position of the 
holes, making sure to run the water outlets through the central 
opening.
Insert the fasteners (verifying that the ones supplied are 
compatible with the �oor and slab �nish. If not, replace them 
with the appropriate fasteners) and secure the structure to the 
�oor.     
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6 Se non sono già pre-installati, inserire anelli metallici, ghiere ed 
O-rings nella sequenza indicata.

If not already pre-installed, insert the rings, bolts and O-rings 
in the sequence shown.

Controllare che la scocca sia centrata rispetto alla base a terra. 

Make sure that the shell is centered on the base.

Rimuovere il pannello di chiusura posteriore per poter
accedere all’interno della scocca e quindi e�ettuare
gli allacciamenti necessari.

Remove the closing panel on the back to access the interior
of the shell and make the necessary connections.

Inserire i tre elementi: miscelatore, deviatore e sede per la doccetta.
Il miscelatore (A) andrà inserito nel foro più vicino alla bocca di 
erogazione.

Insert the three elements: mixer handle, switch and 
shower handle base.
The mixer handle (A) shall be placed into the �rst hole from the
faucet.

08CR3 Colonna rubinetto per vasche/Tap column for bathtubs

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5



08CR3 COLONNA RUBINETTO PER VASCHE
08CR3 TAP COLUMN FOR BATHTUBS

* = collegamento al dispositivo di erogazione (G1/2”)
* = distribution device connection (G1/2”)

*

*
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E�ettuare gli allacciamenti come indicato: collegare il flessibile neutro 
(senza fascette rosse o blu) proveniente dal corpo miscelatore 
all’attacco G1/2” laterale della crociera interponendo la guarnizione di 
tenuta. Collegare il flessibile neutro con attacco G1/2” femmina alla 
parte inferiore della crociera, interponendo la guarnizione di tenuta e 
sfilare l’estremità con attacco M15x1 femmina dal cono portadoccet-
ta. E�ettuare l’opportuno allacciamento al dispositivo di erogazione 
tramite l’attacco predisposto (*).

Make the connections as indicated: connect the neutral hose (without 
red or blue strips) coming from the mixer body to the lateral 
connection G1/2” of the cross inserting in between the tightness 
gasket. Connect the neutral hose with female connection G1/2” to the 
lower part of the cross, inserting in between the tightness gasket and 
remove the end with female connection M15x1 from the hand-show-
er cone. Make the adequate connection to the supply device with the 
specified coupling (*).
 

Per terminare l’installazione, collegare il flessibile della 
doccetta al flessibile che fuoriesce dal supporto, interponen-
do la guarnizione di tenuta fornita in dotazione. Collegare la 
doccetta all’altra estremità del flessibile interponendo la 
guarnizione filtro.
Procedere al collegamento dei flessibili alla rete idrica di 
alimentazione.

To �nish the installation, connect the hand shower hose to 
the hose that comes out from the support, putting in 
between the supplied tightness gasket. Connect the hand 
shower to the other end of the hose putting in between the 
filter gasket. Connect the flexible tubes to the water mains.
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