
Geberit AquaClean
L’igiene intima riparte dall’acqua.

Un nuovo 
benes- 
sere.



Freschezza 
naturale. 

Scoprite il piacere  
di Geberit AquaClean.
L’acqua è un elemento essenziale  
dell’igiene personale quotidiana.  
Pulisce, rinfresca e offre una piacevole 
sensazione di benessere. In molte  
culture, lavarsi dopo aver usato il WC  
è, da secoli, assolutamente naturale.
Anche qui da noi, sempre più persone  
si stanno lasciando conquistare da  
un’igiene intima delicata e naturale che 
utilizza l’acqua anziché la carta. Geberit 
AquaClean offre questa esperienza di 
benessere premendo semplicemente 
un pulsante. Per un’igiene piacevol-
mente fresca, accurata e unica, scoprite 
l’igiene intima che riparte dall’acqua.  
E godetevi la sensazione di assoluta  
freschezza e pulizia durante tutto  
il giorno.
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Il modo più semplice di speri-
mentare una nuova sensazione  
di freschezza

Anche se non state pensando di sostituire 
l’intero WC, potete concedervi il comfort 
offerto da un WC con funzione bidet. 
Geberit offre la soluzione ideale per 
trasformare, in pochi passaggi, il vostro 
vecchio WC in un moderno WC con 
funzione bidet. Gli elementi aggiuntivi  
Geberit AquaClean possono essere 
installati rapidamente e con facilità su 
qualsiasi vaso WC convenzionale.  
Si sostituisce soltanto il sedile del WC,  
mantenendo la ceramica. Come per tutti  
i modelli Geberit AquaClean, se decidete 
di modernizzare il vostro WC potrete 
scegliere tra una vasta gamma di elementi 
aggiuntivi, semplici o multifunzionali.  
Nel caso desideraste rinnovare anche la 
ceramica del WC, Geberit offre anche dei 
set completi di ceramiche in abbinamento 
agli elementi aggiuntivi.

Elementi aggiuntivi  
Geberit AquaClean
Perfetti per ogni tipo di bagno.

Geberit AquaClean 4000 Set
L’igiene per ogni casa.

Geberit AquaClean 5000 Set
Una freschezza ancora maggiore in  
un design compatto.

Geberit AquaClean 5000plus Set
Tante opzioni per un comfort  
personalizzato.

Cinque impostazioni regolabili 
dell’intensità del getto

Chiusura ammortizzata 
di coperchio e sedile 

Rilevatore di presenza

Modalità risparmio energia

Sette impostazioni regolabili 
dell’intensità del getto

Getto oscillante 

Aspirazione dei cattivi odori

Chiusura ammortizzata 
di coperchio e sedile 

Rilevatore di presenza

Modalità risparmio energia

Sette impostazioni regolabili 
di intensità del getto

Telecomando

Posizione dell’erogatore 
regolabile individualmente

Temperatura regolabile  
del getto d’acqua

Getto oscillante 

Getto massaggiante

Getto delicato per 
l’igiene intima femminile

Asciugatore ad aria 
calda con regolazione 
della temperatura

Aspirazione dei cattivi 
odori

Chiusura ammortizzata 
di coperchio e sedile

Rilevatore di presenza

Modalità risparmio energia
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www.geberit-aquaclean.it

http://www.geberit-aquaclean.it/it_it/produkte/geberit_aquaclean_4000/geberit_aquaclean_4000.html?utm_source=homepage&utm_medium=pdf&utm_campaign=salesbrochure
http://www.geberit-aquaclean.it/it_it/produkte/geberit_aquaclean_5000/geberit_aquaclean_5000.html?utm_source=homepage&utm_medium=pdf&utm_campaign=salesbrochure
http://www.geberit-aquaclean.it/it_it/produkte/geberit_aquaclean_5000plus/geberit_aquaclean_5000plus.html?utm_source=homepage&utm_medium=pdf&utm_campaign=salesbrochure
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