
Geberit AquaClean Mera
Un capolavoro di funzionalità 
e design.

Il nuovo Geberit AquaClean Mera 
è un capolavoro di eleganza 
senza tempo. Concepito dal  
designer londinese Christoph 
Behling, questo compatto WC 
con funzione bidet si inserisce  
in modo accattivante e, al  
tempo stesso, armonioso in 
qualsiasi ambiente bagno. 
Geberit AquaClean Mera è  
caratterizzato da materiali di  
alta qualità e linee armoniose  
e fluide. 

A prima vista, il WC con funzione bidet 
non rivela tutte le sue potenzialità:  
tutti gli allacciamenti elettrici e idrici  
sono incorporati nell’alloggiamento.  
Il gioco di riflessi della superficie cromata 
accentua l’effetto di un elemento in 
ceramica fluttuante. Il coperchio del WC 
si apre automaticamente quando vi 
avvicinate, senza bisogno di operazioni 
manuali. È inoltre dotato di un innova- 
tivo sistema ibrido di riscaldamento 
dell’acqua, costituito da un boiler 
elettrico istantaneo e da un piccolo 
serbatoio preriscaldato. In questo  
modo è possibile fornire rapidamente  
una quantità sufficiente d’acqua a 
temperatura corporea.

Tecnologia WhirlSpray
La tecnologia brevettata WhirlSpray, 
utilizzata per la prima volta in questo 
modello, dispone di due erogatori  
e assicura un’igiene particolarmente 
accurata. Ciò è reso possibile da un  
getto d’acqua pulsante, miscelato 
dinamicamente con aria. I vantaggi sono 
straordinari: un comfort piacevole per 
l’igiene intima con un consumo ridotto  
di acqua.

Tecnologia di risciacquo TurboFlush
L’innovativa tecnologia TurboFlush, 
basata sulla geometria interna asimme-
trica del vaso WC «Rimless» ideato  
da Geberit, consente un risciacquo della 
ceramica estremamente accurato e 
silenzioso. Ciò semplicemente grazie a  
un unico punto d’ingresso laterale per 
l’acqua e al risciacquo guidato del flusso. 
Il vaso WC di alta qualità è rifinito con 
uno speciale rivestimento che impedisce 
l’accumulo di polvere e sporcizia. Le aree 
inaccessibili sono ridotte al minimo, così 
come anche i bordi e gli angoli interni.
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Telecomando con impostazioni personali
Il telecomando è pratico e facile da usare. Tutti i comandi 
possono essere attivati con una sola mano. È sufficiente  
premere un pulsante per richiamare le impostazioni personali 
memorizzate in precedenza, quali temperatura dell’acqua, 
intensità del getto e posizione dell’astina dell’erogatore.  
Tutte le altre impostazioni possono essere controllate  
utilizzando il display sul retro del telecomando e modificate 
tramite un menu.

Getto delicato per l’igiene intima femminile
Geberit AquaClean Mera è dotato di un getto separato  
per l’igiene intima femminile, particolarmente delicato.  
L’astina dell’erogatore per l’igiene intima femminile è  
nascosta all’interno dell’erogatore principale e quindi  
protetta igienicamente quando non viene utilizzata.

Aspirazione dei cattivi odori
L’aspirazione silenziosa dei cattivi odori si attiva automatica-
mente ed elimina gli odori sgradevoli direttamente dal luogo  
di origine: il vaso WC. L’aria viene purificata mediante un filtro  
a nido d’ape di lunga durata.

Asciugatore ad aria calda
Il braccio dell’asciugatore ad aria calda si allinea automati-
camente all’ultima posizione dell’erogatore del getto, per  
assicurare un’asciugatura ottimale. La temperatura dell’aria 
decresce, man mano che la pelle viene asciugata.

Riscaldamento sedile WC
Il sedile ergonomico del WC, realizzato in duroplast di alta 
qualità, offre una funzionalità di riscaldamento integrata. 
Grazie al sensore di prossimità, il sedile del WC inizia a riscal-
darsi solo quando vi avvicinate.

Illuminazione d’ambiente
La luce discreta attrae l’attenzione e offre un’utile guida nelle 
ore notturne. Per il suggestivo fascio di luce LED, attivato  
dal sensore di prossimità, potrete scegliere tra sette diversi 
colori e cinque livelli di luminosità.

Geberit AquaClean Mera
Un capolavoro di funzionalità 
e design.

↑ Il nuovo WC con funzione bidet Geberit AquaClean Mera è disponibile con elemento  
di copertura bianco o cromato e offre un’ampia serie di funzioni per migliorare il comfort. 

Tecnologia WhirlSpray con cinque impo-
stazioni regolabili di intensità del getto

Vaso WC «Rimless» con tecnologia di 
risciacquo TurboFlush

Telecomando pratico e facile da usare

Illuminazione d’ambiente in vari colori

Posizione dell’erogatore regolabile  
individualmente

Temperatura del getto d’acqua regolabile

Getto oscillante

Getto delicato per l’igiene intima femminile

Riscaldamento del sedile WC  

Asciugatore ad aria calda  

Aspirazione dei cattivi odori  

Meccanismo automatico d’apertura  
del coperchio WC tramite sensore di 
prossimità

Funzione QuickRelease per il coperchio  
e il sedile del WC

Rilevatore di presenza 

Funzione di decalcificazione 

Funzione risparmio energia

Novità
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