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La box a incasso con codice 180/MB per 
alloggiare miscelatori semplici o con una 
deviazione.
Nella pagina seguente tutte le parti esterne 
compatibili.

Built-in box with 180/MB code to lodge simple 
mixers or mixers with 1 deviation.
On the following page all compatible external 
parts.

Cod. 180/MB

La BOX INCASSO MARIANI è un articolo studiato appositamente per le 
esigenze di cantiere.
Un incasso universale, compatibile con tutte le collezioni di rubinetteria 
Mariani, che permette di portare  a termine i lavori di muratura senza dover 
attendere la scelta definitiva della rubinetteria.
 
Disponibile in diverse versioni, consente di alloggiare in un secondo 
momento tutte le nostre serie di miscelatori con:
 1 - cartuccia termostatica
 2 - cartuccia Ø 40 mm
 3 - cartuccia Ø 35 mm
 
Un servizio migliorativo per tutti i costruttori che possono ora dare alla 
propria clientela la possibilità di scegliere in tranquillità tra le tante varianti 
di Rubinetteria Mariani; senza interferire con lo stato dei lavori, senza ritardi 
e senza compromessi nello stile progettuale.

MARIANI BUILT-IN BOX is an item specifically designed for building site needs.
A universal built-in box, compatible with all Mariani faucets collections, which 
allows to complete building works without waiting for the final design choice 
of faucets.

Available in different versions, it allows you to later lodge all our mixer series with:
 1 - thermostatic cartridge
 2 - Ø 40 mm cartridge
 3 - Ø 35 mm cartridge
 
An improvement service for all builders who can now give their customers 
the opportunity to calmly choose among the many Mariani faucets collections; 
without interfering with the state of the works, without delays and without style 
compromises.

180/T1 181/T1 180/Q1 181/Q1

CARTUCCIA TERMOSTATICA - THERMOSTATIC CARTRIDGE
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Nella pagina seguente tutte le parti esterne 
compatibili con 180/MB P2 E 180/MB P3.Box da incasso 

per miscelatore 
doccia a tre vie.

Box da incasso per 
miscelatore doccia a 
due vie.

La BOX INCASSO MARIANI è un articolo studiato appositamente 
per le esigenze di cantiere.
Un incasso universale, compatibile con tutte le collezioni di 
rubinetteria Mariani, che permette di portare  a termine i lavori 
di muratura senza attendere la scelta definitiva della rubinetteria.
 
Disponibile in diverse versioni, consente di alloggiare in un 
secondo momento tutte le nostre serie di miscelatori con:
 1 - cartuccia termostatica
 2 - cartuccia Ø 40 mm
 3 - cartuccia Ø 35 mm
 
Un servizio migliorativo per tutti i costruttori che possono ora 
dare alla propria clientela la possibilità di scegliere in tranquillità 
tra le tante varianti di rubinetteria Mariani, senza interferire con 
lo stato dei lavori, senza ritardi e senza compromessi nello stile 
progettuale.
 
Utilizzando le box a incasso con codice 180/MB P2 e 180/MB 
P3 si possono alloggiare i miscelatori a 2 o 3 vie con deviazione 
meccanica e predisporre ad esempio le seguenti combinazioni 
progettuali:
• bocca per vasca - saliscendi doccia - soffione doccia
• saliscendi doccia - soffione doccia - funzione cascata del soffione 
doccia
• bocca per vasca - soffione doccia - funzione cascata del soffione 
doccia
• soffione - getti doccia - saliscendi
• soffione a pioggia - funzione cascata del soffione doccia – getti
• bocca vasca - getti doccia - saliscendi
 
Mariani box incasso e tutti i suoi componenti sono interamente 
prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e tecnologie 
produttive high-tech. La materia prima utilizzata per il contenitore 
della box Mariani, ad alta densità, è stata appositamente 
selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, 
protettiva, resistente e molto insonorizzante. Grazie al ridotto 
spessore della BOX è possibile l’installazione in cartongessi 
e pareti in legno e rimane comunque e sempre un prodotto 
ispezionabile nel tempo.

On the following page all compatible 
external parts With 180/MB P2 AND 180/MB 
P3.Built-in box 

for three ways 
shower mixer.

Built-in box for two 
ways shower mixer.

MARIANI BUILT-IN BOX is an item specifically designed for 
building site needs.
A universal built-in fitting, compatible with all Mariani faucets 
collections, which allows to complete building works without 
waiting for the final choice of faucets.
Available in different versions, it allows you to later lodge all 
our mixer series with:
 
 1 - thermostatic cartridge
 2 - Ø 40 mm cartridge
 3 - Ø 35 mm cartridge
 
An improvement service for all builders who can now give 
their customers the opportunity to calmly choose among 
the many Mariani faucets collections; without interfering 
with the state of the works, without delays and without style 
compromises.
 
Using the built-in boxes with code 180/MB P2 and 180/MB P3 
it is possible to house 2-way or 3-way mixers with mechanical 
deviation and, for example, manage the following design 
combinations:
• bathtub spout - shower sliding rail - shower head
• shower sliding rail - shower head - waterfall shower head 
function
• bathtub spout - shower head - waterfall shower head 
function
• shower head - shower jets - sliding rail
• shower jets - shower head - waterfall shower head function
• bathtub spout - shower jets - sliding rail
 
Mariani built-in box and all of its components are entirely 
produced in Italy using the finest materials and a high-tech 
production technologies. The material used for Mariani built-
in box cover, in high density, has been specially selected to 
be practical to cutting, long-lasting, protective and safe and 
give further noise insulation. Thanks to the slim thickness of 
the BOX, it is possible to install it also in wooden walls and/or 
drywalls and in any case it remains a product which is always 
inspectionable.

180/MB P2 180/MB P3

BOX INCASSO per 
miscelatore vasca-doccia 
meccanico con deviatore 
a dischi ceramici a 2 o 
3 vie

BUILT-IN BOX for 
mechanic bath-shower 
mixer with diverter 
ceramic discs diverter 2 
or 3 ways.
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INCASSI CON MA BOX D3 - BUILT-IN WITH MA BOX D3
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Nella pagina seguente tutte le parti esterne compatibili con 567/
MB.

Box da incasso per miscelatore lavabo a 
parete.

La BOX INCASSO MARIANI per i miscelatori a parete del lavabo è 
un articolo studiato appositamente per le esigenze di cantiere.
Un incasso universale, compatibile con tutte le collezioni di 
Rubinetterie Mariani, che permette di portare  a termine i 
lavori di muratura senza attendere la scelta definitiva della 
rubinetteria.
 
Disponibile in diverse versioni, consente di alloggiare in un 
secondo momento tutte le nostre serie di miscelatori con:
 1 - cartuccia Ø 40 mm
 2 - cartuccia Ø 35 mm
 
Non sarà più necessario definire in anticipo il design di 
miscelatori al posto dei Clienti finali dei vostri cantieri.
Incassando questa box potrete infatti dare alla vostra clientela 
la possibilità di scegliere liberamente tra le numerose collezioni 
di Rubinetterie Mariani, senza interferire con lo stato dei lavori, 
senza ritardi e senza compromessi nello stile progettuale.
Rubinetterie Mariani box incasso e tutti i suoi componenti sono 
interamente prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e 
tecnologie produttive high-tech. La materia prima utilizzata 
per il contenitore della box Rubinetterie Mariani, ad alta 
densità, è stata appositamente selezionata per essere pratica 
al taglio, durevole nel tempo, protettiva, resistente e molto 
insonorizzante. Grazie al ridotto spessore della DAN BOX è 
possibile l’installazione in cartongessi e pareti in legno e rimane 
comunque e sempre un prodotto ispezionabile nel tempo.

On the following page all compatible external parts FOR 567/
MB.

Built-in box for wall mounted basin 
mixer.

MARIANI BUILT-IN BOX for wall-mounted basin mixers is an 
item specifically designed for building site needs.
A universal built-in box, compatible with all Rubinetterie 
Mariani faucets collections, which allows to complete building 
works without waiting for the final design choice of faucets.
 
Available in different versions, it allows you to later lodge all 
our mixer series with:
 1 - Ø 40 mm cartridge
 2 - Ø 35 mm cartridge
 
It will no longer be necessary to define in advance the mixers 
design anticipating the end customers tastes.
Builting-in this box you can in fact give your customers 
the possibility to freely choose among the various faucets 
collections by Rubinetterie Mariani, without interfering with 
the state of the works, without delays and without style 
compromises.
Mariani built-in box and all of its components are entirely 
produced in Italy using the finest materials and a high-tech 
production technologies. The material used for Mariani built-
in box cover, in high density, has been specially selected to 
be practical to cutting, long-lasting, protective and safe and 
give further noise insulation. Thanks to the slim thickness of 
the BOX, it is possible to install it also in wooden walls and/or 
drywalls and in any case it remains a product which is always 
inspectionable.

BOX INCASSO PER MISCELATORE
LAVABO A PARETE.

BULT-IN BOX FOR WALL MOUNTED
BASIN MIXERS

567/MB
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Via Berlino, 2/4 - 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy
Tel. +39 035 4192911  -  Fax +39 035 4192925
info@rubmar.it  -  www.rubinetteriemariani.it
P.Iva IT 03442080168 - C.F. 03442080168

Rubinetterie Mariani s.r.l.


