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2 RUBINETTERIE MARIANI

BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

La BOX INCASSO di Rubinetterie Mariani è un ar ticolo studiato appositamente per le esigenze 
di cantiere. 
Un incasso universale, compatibile con tutte le collezioni di Rubinetterie Mariani, che permette 
di por tare a termine i lavori di muratura senza dover attendere la scelta f inale della rubinetteria 
da par te del Cliente.

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, senza che questo 
inter ferisca con lo stato dei lavori, senza ritardi e senza compromessi nello stile progettuale.

La box incasso è disponibile in 4 diversi modelli in base al numero di uscite acqua da gestire, 
può suppor tare miscelatori per doccia a f ino a 3 uscite acqua e il miscelatore a incasso per 
lavabo.

Ogni box consente di alloggiare in un secondo momento le par ti complementari di ogni 
collezione Rubinetterie Mariani con car tuccia sia tradizionale che termostatica, sia con 
diametro Ø 40 mm che Ø 35 mm.

La box incasso di Rubinetterie Mariani 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, ad alta densità, è stata appositamente 
selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, protettiva, resistente e 
insonorizzante.
Grazie al ridotto spessore della BOX è possibile l’installazione in car tongessi e pareti in legno e 
rimane comunque e sempre un prodotto ispezionabile nel tempo.

BUILT-IN BOX by Rubinetterie Mariani is an item specif ically designed for construction site 
needs. 
A universal built-in par t, compatible with all the Rubinetterie Mariani faucet collections, which 
allows plant and masonry work to be completed without waiting for the f inal choice of faucets 
from customers. 

An improved service for all the builders who can now give their customers the oppor tunity to 
easily choose among the many collections of faucets, without inter fering with the state of the 
work, without any delay and without compromising on the design style.

The built-in box is available with 4 dif ferent models based on the number of water outlets to be 
managed, it can suppor t shower mixers with up to 3 water outlets and the built-in basin mixer.
Each box allows the complementary par ts of each Rubinetterie Mariani collection to be housed 
at a later time with both traditional and thermostatic car tridge, with diameters of Ø 40 mm and 
Ø 35 mm.

The Rubinetterie Mariani built-in box and all its components are entirely produced in Italy using 
the best materials and high-tech production technologies.
The raw material used for the container of the box, with high density, has been specially 
selected to be easy-cutting, long-lasting, protective, resistant and soundproof ing.
Thanks to the reduced thickness of the BOX, it is possible to install it in plasterboard and 
wooden walls and still remains a product that can be inspected over time.
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BOX INCASSO
BUILT-IN BOX
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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

Questa parte a incasso può essere abbinata a tutti i seguenti modelli di 
miscelatore per doccia con una o nessuna deviazione, indipendentemente 
dalla tipologia di cartuccia e di leva. 

La materia prima utilizzata per il contenitore della box, ad alta densità, è 
stata appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel 
tempo, protettiva, resistente e insonorizzante.

Grazie allo spessore ridotto, è possibile l’installazione in cartongessi e pareti 
in legno.  Dopo l’installazione, il prodotto resta facilmente ispezionabile nel 
tempo.

This built-in part can be combined with all the following shower mixer models with 
1 or none deviation, regardless of the type of cartridge and lever.

The high-density raw material used for the box container has been specially 
selected to be easy-cutting, long-lasting, protective, resistant and soundproof.

Thanks to the reduced thickness, installation in plasterboard and wooden walls is 
possible. After installation, the product will always be easy to inspect over time.

180E2 181E2180MM 181MM

SERIE MAXIMA SERIE EPIC

CARTUCCIA Ø40 - Ø40 CARTRIDGE

180MB
Box da incasso per miscelatori doccia 
con una o nessuna deviazione.
Built-in box for shower mixer with 1 or 
none deviation. 

CR

BOX INCASSO CON 1 O NESSUNA DEVIAZIONE 
BUILT-IN BOX WITH 1 OR NO DEVIATION

180MB
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WELLNESS

180AR 180NX

180UM 180RI

180AV5180AV

180MA

180PA

181AR 181NX

181UM 181RI

181AV5181AV

181MA

181PA

180AT 181AT

180ES 181ES 180HR 181HR180SF 181SF

SERIE SURF

SERIE ARMONIA

SERIE ULTRAMINIMAL SERIE RIVER

SERIE 5TH AVENUESERIE AVENUE

SERIE MARTE

SERIE POLAR

SERIE ARTICSERIE NEXT

SERIE ESSENZA SERIE HERMES

180T1 181T1 180Q1 181Q1

CARTUCCIA TERMOSTATICA - THERMOSTATIC CARTRIDGE

CARTUCCIA Ø35 - Ø35 CARTRIDGE

THERMO THERMO THERMO THERMO

FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 .08 )FIN ( .14 )FIN ( .14 .08 )

FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 .08 )FIN ( .14 )FIN ( .14 .08 )

FIN ( .14 .37 .08 )
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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

Questa parte a incasso può essere abbinata a  tutti i seguenti  modelli 
di miscelatore per doccia a 2 vie , indipendentemente dalla tipologia di 
cartuccia e di leva. 

La materia prima utilizzata per il contenitore della box, ad alta densità, è stata 
appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, 
protettiva, resistente e insonorizzante.

Grazie allo spessore ridotto, è possibile l’installazione in cartongessi e pareti 
in legno. Dopo l’installazione il prodotto resta facilmente ispezionabile nel 
tempo.

This built-in part can be combined with all the following shower mixer 
models with 2-way diverter, regardless of the type of cartridge and lever.

The high-density raw material used for the box container has been 
specially selected to be easy-cutting, long-lasting, protective, resistant 
and soundproof.

Thanks to the reduced thickness, installation in plasterboard and wooden 
walls is possible. After installation, the product will always be easy to 
inspect over time.

180MBP2

BOX INCASSO A 2 VIE - 2 WAYS BUILT-IN BOX

180MBP2
Box da incasso per miscelatore doccia 
con deviatore a 2 vie.
Built-in box for shower mixer with 2- way 
diverter.

CR
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WELLNESS

CARTUCCIA TERMOSTATICA - THERMOSTATIC CARTRIDGE

180AVP2

180RIP2

180ARP2

180HRP2

180ATP2

180PAP2

180SFP2

180Q1P2 180T1P2

180MAP2 180ESP2

180AV5P2

180NXP2 180UMP2

THERMO THERMO

SERIE SURF
SERIE MARTE

SERIE AVENUE

SERIE ESSENZA

SERIE ARMONIASERIE 5TH AVENUE

SERIE HERMES

SERIE NEXT SERIE RIVERSERIE ULTRAMINIMALSERIE ARTIC

SERIE POLAR

FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .08 )

FIN ( .14 ) FIN ( .14 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 )

CARTUCCIA Ø35 - Ø35 CARTRIDGE
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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

Questa parte a incasso può essere abbinata a tutti i seguenti modelli di 
miscelatore per doccia a 3 vie, indipendentemente dalla tipologia di cartuccia 
e di leva. 

La materia prima utilizzata per il contenitore della box, ad alta densità, è stata 
appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, 
protettiva, resistente e insonorizzante.

Grazie allo spessore ridotto, è possibile l’installazione in cartongessi e pareti 
in legno. Dopo l’installazione, il prodotto resta facilmente ispezionabile nel 
tempo.

This built-in part can be combined with all the following shower mixer 
models with 3-way diverter, regardless of the type of cartridge and lever.

The high-density raw material used for the box container has been 
specially selected to be easy-cutting, long-lasting, protective, resistant 
and soundproof.

Thanks to the reduced thickness, installation in plasterboard and wooden 
walls is possible. After installation, the product will always be easy to 
inspect over time.

BOX INCASSO A 3 VIE - 3 WAYS BUILT-IN BOX

180MBP3
Box da incasso per miscelatore doccia 
con deviatore a 3 vie.
Built-in box for shower mixer with 3- way 
diverter. 

CR

180MBP3
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WELLNESS

180AVP3 180ARP3

180HRP3

180Q1P3

180RIP3180ATP3

180PAP3

180SFP3180MAP3 180ESP3

180AV5P3

180NXP3 180UMP3

180T1P3

SERIE SURFSERIE MARTE

SERIE AVENUE SERIE ARMONIASERIE 5TH AVENUE

SERIE NEXT SERIE RIVERSERIE ARTIC

SERIE POLAR

SERIE ESSENZA SERIE HERMES

SERIE ULTRAMINIMAL

THERMO THERMO

CARTUCCIA TERMOSTATICA - THERMOSTATIC CARTRIDGE

FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 )

FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 .08 )

FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 .08 )

CARTUCCIA Ø35 - Ø35 CARTRIDGE
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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

Questa parte a incasso può essere abbinata a tutti i seguenti modelli di 
miscelatore per lavabo, indipendentemente dalla tipologia di cartuccia e 
di leva. 

La materia prima utilizzata per il contenitore della box, ad alta densità, è 
stata appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel 
tempo, protettiva, resistente e insonorizzante.

Grazie allo spessore ridotto, è possibile l’installazione in cartongessi e pareti 
in legno. Dopo l’installazione, il prodotto resta facilmente ispezionabile nel 
tempo.

This built-in part can be combined with all the following basin mixer 
models, regardless of the type of cartridge and lever.

The high-density raw material used for the box container has been 
specially selected to be easy-cutting, long-lasting, protective, resistant 
and soundproof.

Thanks to the reduced thickness, installation in plasterboard and wooden 
walls is possible. After installation, the product will always be easy to 
inspect over time.

BOX INCASSO PER MISCELATORE LAVABO
BULT-IN BOX FOR BASIN MIXER

567MB
Box da incasso per miscelatore lavabo con 
montaggio a parete.
Built-in box for wall-mounting basin mixer.

CR

567MB
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WELLNESS

SERIE SURF

SERIE AVENUE

SERIE MARTE

SERIE POLAR

SERIE ARMONIA

SERIE ARTICSERIE ULTRAMINIMAL

SERIE 5TH AVENUE

SERIE ESSENZA

SERIE NEXT

SERIE HERMES

567SF

567AV 567AV5 567PA

567AVL 567AV5L 567PAL

FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 ) FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .08 )

FIN ( .14 .08 )

FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 )

FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 ) FIN ( .14 .37 .08 )

567MA567AR

567AT567UM

567ES

567NX

567HR

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

23 cm 23 cm 23 cm

CARTUCCIA Ø35 - Ø35 CARTRIDGE



RUBINETTERIE MARIANI srl: 
Via Berlino, 2/4 - 24040 Verdellino - Zingonia (Bg) 

Tel. +39 035 41 92 911 - Fax +39 035 41 92 925
info@rubmar.it - www.rubinetteriemariani.it
P. Iva  IT 03442080168 - C.F.03442080168

BOX INCASSO - BUILT-IN BOX


