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Sheratonn è da 20 anni attiva nella pro-
duzione di componenti per rubinetteria e 
partner delle più importanti aziende pro-
duttrici italiane e estere. Il rispetto dei tem-
pi di consegna, la serità, la professionalità e 
la disponibilità ad assecondare tutti i pro-
getti dei nostri clienti hanno fatto di shera-
tonn una realtà universalmente apprezzata 
nel mondo dei rubinetti.

Sheratonn has been producing tap com-
ponents for 20 years and is trusted  partner 
of the most famous Italian and foreign tap 
companies.
Our professionality, reliability and will to 
support all our customers projects together 
with the respect of the delivery term made 
Sheratonn a very appreciated company in 
the taps world.



Leve monocomando per miscelatori
• cartucce da 40 mm
• pressofuse in Zama
• lucidatura di prima scelta
• cromatura a spessore
• imballo curato e maneggevole

10x10,5

LEVE MONOCOMANDO
Single mixer lever 10x10,5

La nostra gamma completa di articoli per miscelatori
con cartucce da 40 mm.

Our complete range of items for 40mm cartridge levers

4

Single mixer lever
• 40 mm cartridge
• Zamak die cast
• 1st choice polishing
• thickness chroming
• handy and precise packing
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  SB 582 00 = 10x10,5

B0 = 10x10,5
V0 = 10x10,5 vibrataSB 10
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SB 687SB 76 00 = 10x10,5

SB 590 00 = 10x10,5

00 = 10x10,5

Leva monocomando clinica lunghezza: mm 230

Clinic lever lenght mm 230
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SB 631

SB 153 00 = 10x10,5

00 = 10x10,5
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SB 130

SB 632 00 = 10x10,5

00 = 10x10,5
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SB 132

SB 29

00 = 10x10,5

00 = 10x10,5
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SB 654 SB 615

SB 08 00 = 10x10,5

00 = 10x10,500 = 10x10,5
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SB 154

SB 18 D0 = 10x10,5 SB 152

00 = 10x10,5

P0 = 10x10,5
PA = 10x10,5
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SB 157 SB 62700 = 10x10,5

SB 596

00 = 10x10,5

00 = 10x10,5

Dorso cromo satinato



13

SB 629 SB 15 00 = 10x10,500 = 10x10,5

SB 134 00 = 10x10,5 SB 33 00 = 10x10,5
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ARTICOLI  IN  ESCLUSIVA
exclusive items

Alcune delle leve prodotte in esclusiva per i nostri clienti
Some of our levers exlusively produced for our customers
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9x9

LEVE MONOCOMANDO
single mixer lever 9x9

La nostra gamma completa di articoli per miscelatori
con cartucce da 35 mm.

Our complete range of items for 35 mm cartridge levers
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Leve monocomando per miscelatori
• cartucce da 35 mm
• pressofuse in Zama
• lucidatura di prima scelta
• cromatura a spessore
• imballo curato e maneggevole

Single mixer lever
• 35 mm cartridge
• Zamak die cast
• 1st choice polishing
• thickness chroming
• handy and precise packing
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SB 589 00 = 9x9

Leva monocomando clinica lunghezza: mm 220

Clinic lever lenght mm 220

SB 630 00 = 9x9SB 32 B0 = 9x9
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SB 75 00 = 9x9

SB 131

SB 158 00 = 9x9

0M = 9x9 SB 592 00 = 9x9
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SB594 02 = 9x9 SB 129 00 = 9x9

SB 155 00 = 9x9
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SB 133 00 = 9x9

SB 35 00 = 9x9
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SB 159 00 = 9x9

SB 588 00 = 9x9
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ARTICOLI  IN  ESCLUSIVA
exclusive items

Alcune delle leve prodotte in esclusiva per i nostri clienti
Some of our levers exlusively produced for our customers
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8x20 -  8x24

MANOPOLE PER RUBINET TI
taps handle 8x20 - 8x24

La nostra gamma completa di articoli per rubinetti
con vitoni da 8x20 mm - 8x24 mm.

Our complete range of  broches for 8x20 8x24 mm gauges
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Manopole per rubinetti
• brocce per vitoni 8x20 e 8x24 mm
• pressofuse in Zama
• lucidatura di prima scelta
• cromatura a spessore
• imballo curato e maneggevole

Taps handles
• broches for 8x20 8x24 mm gauges
• Zamak die cast
• 1st choice polishing
• thickness chroming
• handy and precise packing
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SB 161 0A = 8x20
00 = 8x24

SB 42 0A = 8x20
00 = 8x24
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SB 17 0A = 8x20
00 = 8x24 SB 28 0A = 8x20

00 = 8x24

SB 674 SB 27 0A = 8x20
00 = 8x24

0A = 8x20
00 = 8x24
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SB 31

SB 678 0A = 8x20
00 = 8x24

SB 676

SB  675

0A = 8x20
00 = 8x24

0A = 8x20
00 = 8x24

0A = 8x20
00 = 8x24



SB 44
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SB 160 0A = 8x20
00 = 8x24

SB 11 00 = 8x24
V0 = 8x24 v ibrata 

Per gli articoli a qui riportati disponia-
mo di componenti plastici e metallo 
come indici e placche. In oltre offria-
mo la personalizzazione a tampone 
colori o laser.

For all the listed items Sheratonn can 
provide the relevant plastic/metal fit-
tings (such as index and covers). Besi-
des we can offer a laser or colour pad 
customising.
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Articoli in esclusivA

Con esperienza ventennale l’Azienda Sheratonn produce, in 
regime di norme ISO 9001, componenti per rubinetteria.

Siamo in grado di produrre pezzi a disegno cliente sia in 
zama che in ottone.

I nostri tecnici, vi potranno seguire dalla progettazione alla 
consegna di articoli, da nuovi progetti, anche in quantità 
limitate, garantendone la conformità delle condizioni di:
• Costruzione attrezzatura
• Campionatura
• Date di spedizione
• Caratteristiche di imballo
• Caratteristiche estetiche
• Caratteristiche metriche
• Caratteristiche di materiale

Vi invitiamo a contattarci anche per semplici informazioni.

Customised artiCles

With a 20 year experience Sheratonn produces, meeting the 
ISO 9001 standards, taps components.

We are able to produce exclusive items for our customers, 
both in zamak and brass.

Our technicians can follow you from planning to delivery of 
articles for new projects, even in limited quantities, ensuring 
conformity in all the following aspects:
• Tooling set up
• Sampling
• Shipment estimates
• Packaging details
• Aesthetic features
• Metric characteristics
• Material peculiarity

Please, contact us also for simple infomation.
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COMPONENTI PER RUBINET TERIA
taps components

La nostra gamma completa di componenti per rubinetteria in zama e ottone

Our complete range of brass and zama taps components 

Componenti per rubinetterie
• ottone forgiato
• pressofuse in Zama
• lucidatura di prima scelta
• cromatura a spessore
• imballo curato e maneggevole

Taps components
• forged brass
• Zamak die cast
• 1st choice polishing
• thickness chroming
• handy and precise packing



SB 685

TPC 353
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Doccetta estraibile con plastica
Extractable shower with plastic

OTTONE-BRASS OTTONE-BRASS

Piletta clicker standard
Standar clicker drainer

Piletta clicker universale
Universal clicker drainerTPC 351TP



SB 672
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SB 55114

Forcella doppia
two position shower holder

Manopola vasca
Bathtub handle

SB 39 00 = chromed
VC = v ibrated/chromated

OTTONE FORGIATO - FORGED BRASS
cromato a telaio

lusso
cromato a telaio

luxury

h 14 mm



SB 38

SB 682 SB 87
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OTTONE FORGIATO - FORGED BRASS
cromato a telaio cromato a telaio

Monoforcella
1 position shower holder

OTTONE FORGIATO - FORGED BRASS
distanziale brass washer

h 14 mm

SB 40VC 00 = cromed shunter
VC = v ibrated shunter
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Fondata  nel 1958                                            avvia la produzione di articoli per la casa in silverplate 
e acciaio inox

1993 Entra in partecipazione nel gruppo Almag, fabbrica di estruso e trafilati in ottone

1996 Inaugura una fabbrica per la produzione di componenti nel settore rubinetteria

2003 Nasce Terruzzi, azienda produttrice di vasche e docce di design

2004 Facente capo alla Sheratonn, Kipae srl produce e distribuisce prodotti
per il settore idro-termo-sanitario

2004 Entra nel gruppo Askea operante nel settore servizi - perizie per le aziende

Founded  in   1958                                              it starts the production of articles for the house in sil
verplate and stainless steel

1993 It enters in participation in the Almag group, factory of extrudate and 
tubes in brass.

1996 It inaugurates a factory for the production of components in taps field.

2003 A new company manufacturer of bathtubs and design showers  Terruzzi.

2004 Making head to the Sheratonn, Kipae sel produces e distributes products for 
the idro-termo-sanitary field.

2004 It enters in Askea Group operating in the services skills for the companies field.
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Made in Sheratonn

SHERATONN ITALIANA SPA
25021 Bagnolo Mella (BS) - ITALY

via Leno 16/b
tel. +39.030.620281 r.a. - fax: +39.030.620030
www.sheratonn.com - info@sheratonn.com


