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Benvenuti.



Fondata nel 1977, C.G.S. subito si impone sul mercato divenendo punto di riferimento nei sistemi di scarico.
Incentra la sua attività sulla qualità e sul servizio, che costituiranno sempre il leit motiv di ogni sua scelta produttiva e di mercato.
I più importanti processi produttivi vengono eseguiti con l’utilizzo delle migliori tecnologie e di personale altamente specializzato all’interno del proprio stabilimento, 
garantendo un’estrema flessibilità ed un elevato standard qualitativo. Oggi, grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative e all’esperienza acquisita, C.G.S. 
può offrire un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare le più diverse ed esigenti richieste dei propri clienti in Italia e nel Mondo.
C.G.S., da sempre un partner serio e qualificato.

SOCIETÀ C.G.S.

semplicità di montaggio

profilo aziendale supporto telefonico

etichetta interattiva

istruzioni di montaggio



social media supporto informatico

documentazione tecnica



Sono disponibili finiture speciali a richiesta.

FINITURE

bianco opaco

nichel spazzolato

oro

nero opaco

bronzo spazzolato

oro rosa
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C.G.S. vi offre una vasta gamma di prodotti che soddisfano ogni 
esigenza di mercato. Vi presentiamo i principali.

INDICE

Scarichi lavabo, 6 Sifoni lavabo, 14
Rubinetti filtro, 14

Scarichi vasca, 16 Sifoni doccia, 23 Canaline doccia, 24

Ricambi lavabo, 13



6

Vi presentiamo la nostra selezione di scarichi lavabo, disponibili in 
più versioni e altezze. Le finiture più richieste sono Cromo, Bronzo 
spazzolato, Nichel spazzolato. Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili 
su richiesta altre finiture oltre alla personalizzazione con il logo del cliente 
tramite marcatura a laser.

Scarico lavabo

SKN300.01
· 1” 1/4 in ottone
· Con troppo pieno
· Tappo a pressione “Skip-up 2.0” 

Scarico lavabo "Universale"

SKN330.01
· 1” 1/4 in ottone
· Tappo a pressione “Skip-up 2.0”

Scarico lavabo

SKN301.01
· 1” 1/4 in ottone
· Senza troppo pieno
· Tappo a pressione “Skip-up 2.0”

Scarico lavabo

SKN310.01
· 1” 1/4 in ottone
· Con troppo pieno
· Tappo in ceramica
· Tappo a pressione “Skip-up 2.0”

Scarico lavabo

SKN321.01
· 1” 1/4 in ottone
· Senza troppo pieno
· Tappo in Corian®

· Tappo a pressione “Skip-up 2.0”

Scarico lavabo "Universale"

SKN330SA.01
· 1” 1/4 in ottone
· Tappo versione "Sempre aperto"

SCARICHI
LAVABO

SCARICHI LAVABO
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Scarico lavabo “Universale”

SKN550.01
· 1” 1/4 in ABS
· Tappo a pressione “Skip-up 2.0”
·  Adattatore a innesto rapido 
 per trasformazione in versione
 “Sempre aperto"

Scarico lavabo

SKN311.01SA
· 1” 1/4 in ottone
· Senza troppo pieno
· Tappo in ceramica
· Tappo versione “Sempre aperto”

Scarico lavabo

SKN301.01SA
· 1” 1/4 in ottone
· Senza troppo pieno
· Tappo versione “Sempre aperto”

Scarico lavabo

200.01
· 1” 1/4 in ottone
· Con troppo pieno
· Versione “Sempre aperto” con griglia

Scarico lavabo

201.01
· 1” 1/4 in ottone
· Senza troppo pieno
· Versione “Sempre aperto” con griglia

SCARICHI  LAVABO

Abbiamo uno scarico universale in ABS cromato, che offre la possibilità 
di variare l’articolo da senza a con troppo pieno e regolarne l’altezza 
tagliandolo alla quota desiderata. Disponibile anche con tappo ø 36 mm 
per tutte le esigenze.

ALL
IN
ONE

ALL
IN
ONE
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Scarico lavabo

SK361.01
· 1” 1/4 in ottone
· Senza troppo pieno
· Tappo ø 36 mm “Skip-up”
· Corpo in ABS

Scarico lavabo

SK400.01
· 1” 1/4 in ottone
· Con troppo pieno
· Tappo quadrato “Skip-up”

Scarico lavabo

SK401.01
· 1” 1/4 in ottone
· Senza troppo pieno
· Tappo quadrato “Skip-up”

Scarico lavabo “Universale”

SK430.01
· 1” 1/4 in ottone
· Tappo quadrato “Skip-up”

SCARICHI LAVABO

Scarico lavabo

SK360.01
· 1” 1/4 in ottone
· Con troppo pieno
· Tappo ø 36 mm “Skip-up”
· Corpo in ABS

I nostri scarichi con meccanismo a pressione “Skip-up”, sono disponibili 
in versione sempre aperta, con o senza troppo pieno o con tappo 
quadrato di design.

Scarico lavabo

SK500.01
· 1” 1/4 in Polipropilene
· Con troppo pieno
· Tappo in PP ricoperto acciaio
· Tappo a pressione “Skip-up”
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Scarico lavabo Scarico lavabo Scarico lavabo

Scarico lavabo Scarico lavabo Scarico lavabo

001S.01
· 1” 1/4 lucido
· Tappo SNAP ø 40 mm ottone
· Calotta in ottone
· Asta acciaio

004SCH.01
· 1” 1/4 sabbiato
· Tappo SNAP ø 40 mm ottone
· Calotta in plastica
· Asta acciaio

004SPCH.01
· 1” 1/4 sabbiato
· Tappo SNAP ø 40 mm in acciaio inox
· Calotta in plastica
· Asta acciaio

060S.01
· 1” 1/4 lucido
· Tappo SNAP ø 63 mm ottone
· Calotta in ottone
· Asta acciaio

075S.01
· 1” 1/4 sabbiato
· Tappo SNAP ø 70 mm ceramica
· Calotta in ottone
· Asta acciaio

085S.01
· 1” 1/4 sabbiato
· Tappo SNAP ø 72 mm Corian®

· Calotta in ottone
· Asta acciaio

SCARICHI  LAVABO

Il perno di regolazione si inserisce nella feritoia ricavata sulle ali di 
centraggio, si regola all’altezza desiderata e si aggancia con un solo 
movimento.

NESSUN ATTREZZO
Tutte le regolazioni posso essere eseguite a mano senza l’utilizzo di 
alcun utensile.

PA
TE

N
T 

P
EN

D
IN

G

SNAP
Tappo lavabo con sistema di regolazione 
e bloccaggio facilitato
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I nostri ricambi sono tappi in ottone sia per lo scarico a salterello che 
con sistema “Skip-up” oppure in versione sempre aperta.  
Sono disponibili tutte le finiture, anche in ceramica o corian, e con 
design rotondo o quadrato.

RICAMBI
LAVABO

Tappo Tappo Tappo

SK30.01
· In ottone ø 63 mm
· Tappo a pressione “Skip-up”

SK40.01
· Quadrato in ottone
· Tappo a pressione “Skip-up”

TS160.01
· In ottone ø 63 mm
· Tappo SNAP

RICAMBI LAVABO

Tappo Tappo Tappo

SKN30.01
· In ottone ø 63 mm
· Tappo a pressione “Skip-up 2.0”

SKN30.01B
· In ottone ø 63 mm
· Tappo a pressione “Skip-up 2.0”

SKN30.01SA
· In ottone ø 63 mm
· Tappo “Sempre aperto" 
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Sifone Sifone

AL500.01
· Cilindrico 1” 1/4 in ottone
· Minimale

AL400.01
· Quadrato 1” 1/4 in ottone
· Minimale

SIFONI LAVABO

Rubinetto filtro sotto-lavabo

Sifone

AL140.01
· Quadrato in ottone
· 1/2”M x 3/8”M
· Ispezionabile

SKAL520.01
· Kit sifone salvaspazio in ottone
· Tappo a pressione “Skip-up”
· Per spessore = 30-45 mm

Sifoni sotto lavabo in ottone dal design elegante, cilindrico, quadrato 
o salvaspazio e sifoni in polipropilene. Una gamma completa per 
soddisfare le esigenze del cliente in modo da esaudire tutte le richieste 
del mercato.

SIFONI LAVABO

Rubinetto filtro sotto-lavabo

AL100.01
· Cilindrico in ottone
· 1/2”M x 3/8”M con snodo
· Ispezionabile

RUBINETTI FILTRO

Rubinetto filtro sotto-lavabo

AL90.01
· Cilindrico in ottone
· 1/2"M x 3/8"M
· Ispezionabile
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Scarico vasca Scarico vasca Scarico vasca

UTK-04.01
· In PP modello “Unika”
· Maniglia con frizione integrata a 
protezione del movimento

· Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile 
con tappo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
· Lunghezza max 55 cm
UTK-04-1.01 L max 70 cm

UTK-04-2.01
· In PP modello “Unika”
· Maniglia con frizione integrata a 
protezione del movimento

· Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile 
con tappo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
· Lunghezza max 80 cm

UTK-04-4.01
· In PP modello “Unika”
· Maniglia con frizione integrata a 
protezione del movimento

· Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile 
con tappo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
· Lunghezza max 105 cm

SCARICHI VASCA

Gli scarichi vasca sono da sempre il nostro prodotto principale frutto di 
40 anni di esperienza nel settore. 
La gamma di prodotti “Unika” vanta di una tecnologia speciale con 
sistema di frizione integrato nella maniglia. Questo permette di evitare 
qualsiasi rottura dei meccanismi interni.

SCARICHI
VASCA

Scarico vasca

UTK-06.01
· In PP modello “Unika”
· Maniglia con frizione integrata a 
protezione del movimento

· Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile 
con tappo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
· Lunghezza max 55 cm
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Scarico vasca con erogazione

TKSK134.01
· In PP con tubo flessibile
· Bocca di erogazione "Fan”
· Tappo ø 72 mm in ottone con tappo a 
pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

SCARICHI VASCA

Oltre ai modelli classici abbiamo quelli con erogazione al troppo pieno 
con getto d’acqua a cascata e minimo ingombro. I prodotti sono di facile 
installazione e racchiudono funzionalità ed eleganza. Tutti i prodotti sono 
disponibili anche con sifone pre-assemblato con o senza movimento a 
pressione “Skip-up”.

Scarico vasca con erogazione Scarico vasca con erogazione Scarico vasca con erogazione

TK157.01
· In PP con tubo flessibile
· Bocca di erogazione "Minimal Flat”
· Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile 
con tappo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

TK122-PLUS.01
· In PP con tubo flessibile
· Bocca di erogazione "Clean”
· Tappo ø 72 mm in ottone
· Trasmissione con movimento "Direct"
· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

TK132-A.01
· In PP con tubo flessibile
· Bocca di erogazione in ottone con 
aeratore

· Tappo ø 42 mm in ottone
· Trasmissione con movimento "Direct"
· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

Scarico vasca con erogazione

TKSK134-INOX
· In PP con tubo flessibile
· Bocca di erogazione "Fan”
· Tappo ø 72 mm in acciaio inox AISI 316L 
con meccanismo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

AISI 316L
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Scarico vasca Scarico vasca

TK106-PLUS.01
· In PP con tubo rigido
· Tappo ø 72 mm in ottone
· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

SCARICHI VASCA

Tutte le principali fasi di lavorazione e collaudo vengono eseguite 
interamente all’interno dei nostri stabilimenti, questo ci permette di 
garantire un alto standard qualitativo.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alla normativa europea EN 274

Scarico vasca Scarico vasca

TKSK14.01
· In PP con tubo flessibile
· Tappo ø 72 mm in ottone con 
meccanismo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

Scarico vasca

TK140-PL-INOX
· In PP con tubo "Flex-top"
· Tappo ø 72 mm in acciaio inox AISI 316L
· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

AISI 316L

TK104-PLUS.01
· In PP con tubo flessibile
· Tappo ø 72 mm in ottone
· Trasmissione a cremagliera realizzato 
in POM

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

TKSK14-INOX
· In PP con tubo flessibile
· Tappo ø 72 mm in acciaio inox AISI 316L 
meccanismo a pressione “Skip-up”

· Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm

AISI 316L
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Scarico vasca Scarico vasca Sifone vasca

SK10.01
· In ottone 
· Modello per vasca a vista
· Tappo in ottone ø 72 mm con 
meccanismo a pressione “Skip-up”

· Lunghezza max 65 cm

10.01
· In ottone 
· Modello per vasca a vista
· Tappo a catenella
· Lunghezza max 65 cm

56B.01
· In ottone fuso
· Per vasca a vista
· Completo di curva a pavimento e rosone

Oltre alle colonne per scarico vasca tradizionali da incasso, produciamo 
una linea di prodotti per vasche a vista in stile “retro” o minimali, 
disponibili in più finiture.

SCARICHI VASCA

Tappo Tappo Tappo

SK59-L.01B
· In ottone ø 72 mm
· Meccanismo a pressione “Skip-up”
SK59-A.01B in ABS

59-UK.01
· In ABS ø 72 mm
· Con filtro
· Modello “Unika”

59-L.01
· In ottone ø 72 mm
59-A.01 in ABS

RICAMBI VASCA
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Sifone doccia Sifone doccia Sifone doccia

Sifone doccia

ST6590.01N
· Foro ø 90 mm
· Completamente ispezionabile
· Tappo in ABS
· Conforme alla norma UNI EN 274

ST6590.01NS
· Foro ø 90 mm
· Completamente ispezionabile
· Terminale con snodo orientabile
· Tappo in ABS
· Conforme alla norma UNI EN 274

ST6590.01NV
· Foro ø 90 mm
· Completamente ispezionabile
· Tappo in ABS
· Uscita verticale ø 50 mm
· Conforme alla norma UNI EN 274

ST7250.01
· Foro ø 50-60 mm
· Ispezionabile
· Tappo in ABS
· Conforme alla norma UNI EN 274

SIFONI DOCCIA

Le nostre soluzioni per la doccia sono di facile installazione e manutenzione. 
Disponibilità di sifoni per piatti doccia, anche con foro da ø 90 mm, con 
uscita laterale, a snodo ed uscita verticale ø 50 mm.

SIFONI DOCCIA 
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Canalina doccia a pavimento

Canalina doccia a pavimento

Canalina doccia a pavimento

Canalina doccia a pavimento

Canalina doccia a pavimento

Canalina doccia a pavimento

·   Altezza totale filo pavimento 105 mm
·   Sifone orientabile 360°
· Terminale ø 40-50 mm
·   Portata 30 l/m
·   Conforme alla normativa EN 274
CDA-7 - 70 cm
CDA-8 - 80 cm
CDA-9 - 90 cm
CDA-10 - 100 cm
CDA-12 - 120 cm

·   Altezza totale filo pavimento 105 mm
·   Sifone orientabile 360° uscita ø 50 mm
·   Portata 30 l/m
·   Conforme alla normativa EN 274 
CDAP-6 - 60 cm
CDAP-7 - 70 cm
CDAP-8 - 80 cm
CDAP-9 - 90 cm

·   Altezza totale filo pavimento 85 mm
·   Sifone orientabile 360°
· Terminale ø 40-50 mm
·   Portata 30 l/m
CDB-7 - 70 cm
CDB-8 - 80 cm
CDB-9 - 90 cm
CDB-10 - 100 cm
CDB-12 - 120 cm

·   Altezza totale filo pavimento 85 mm
·   Sifone orientabile 360° uscita ø 50 mm
·   Portata 30 l/m 
CDBP-6 - 60 cm
CDBP-7 - 70 cm
CDBP-8 - 80 cm
CDBP-9 - 90 cm

·   Altezza totale filo pavimento 164 mm
·   Sifone con uscita verticale ø 50 mm
·   Portata 50 l/m
·   Conforme alla normativa EN 274
CDV-7 - 70 cm
CDV-8 - 80 cm
CDV-9 - 90 cm
CDV-10 - 100 cm
CDV-12 - 120 cm

·   Altezza totale filo pavimento 164 mm
·   Sifone con uscita verticale ø 50 mm
·   Portata 50 l/m
·   Conforme alla normativa EN 274 
CDVP-6 - 60 cm
CDVP-7 - 70 cm
CDVP-8 - 80 cm
CDVP-9 - 90 cm

Le canaline doccia rappresentano l’innovazione degli scarichi tradizionali 
per seguire i nuovi trend di design delle sale da bagno.

CANALINE
DOCCIA

CANALINE DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304

CANALINE DOCCIA IN POLIPROPILENE
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Griglia per canalina doccia

GR01-6 - 60 cm
GR01-7 - 70 cm
GR01-8 - 80 cm
GR01-9 - 90 cm
GR01-10 - 100 cm
GR01-12 - 120 cm

GR02-6 - 60 cm
GR02-7 - 70 cm
GR02-8 - 80 cm
GR02-9 - 90 cm
GR02-10 - 100 cm
GR02-12 - 120 cm

GR03-6 - 60 cm
GR03-7 - 70 cm
GR03-8 - 80 cm
GR03-9 - 90 cm
GR03-10 - 100 cm
GR03-12 - 120 cm

GR04-6 - 60 cm
GR04-7 - 70 cm
GR04-8 - 80 cm
GR04-9 - 90 cm
GR04-10 - 100 cm
GR04-12 - 120 cm

GR05-6 - 60 cm
GR05-7 - 70 cm
GR05-8 - 80 cm
GR05-9 - 90 cm
GR05-10 - 100 cm
GR05-12 - 120 cm

GR06-6 - 60 cm
GR06-7 - 70 cm
GR06-8 - 80 cm
GR06-9 - 90 cm
GR06-10 - 100 cm
GR06-12 - 120 cm

La griglia piastrellabile ed a richiesta il kit per l’installazione modulare, vi 
consentiranno di personalizzare il vostro bagno.

5 DIFFERENTI MODELLI DI DESIGN, 6 DIFFERENTI LUNGHEZZE

LINEA

Griglia per canalina doccia

GRAFFITI

Griglia per canalina doccia

TESSERA

Griglia per canalina doccia

FUSION

Griglia per canalina doccia

TILE (piastrellabile)

Griglia per canalina doccia

MINIMAL

CANALINE DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
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Guaina di isolamento impermeabilizzante di facile e sicura installazione, 
per ridurre i tempi di preparazione e posa e non richiede tempi di 
essicazione intermedi. 
La guaina si applica con colla per piastrelle e la sua elasticità mantiene 
invariate le caratteristiche tecniche nel tempo.

GUAINE ISOLANTI

GUAINE ISOLANTI

ANG-E

Angolo aperto preformato Guaina di isolamento in polietilene

GUA-100
Rotolo 10 m
GUA-300
Rotolo 30 m

· Larghezza del rotolo 100 cm

Angolo chiuso preformato

ANG-I

Guaina di isolamento preformata Nastro butilico bi-adesivo

GUA-CD6 - 110 x 42 cm
GUA-CD7 - 110 x 42 cm
GUA-CD8 - 123 x 42 cm
GUA-CD9 - 141 x 42 cm
GUA-CD10 - 141 x 42 cm
GUA-CD12 - 164 x 42 cm

NAS-3
·   Per fissaggio guaina su canalina doccia
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