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LA SENSAZIONE 
DI FRESCHEZZA
L'acqua è indispensabile per l'igiene personale quotidiana: pulisce,  

rinfresca e offre una piacevole sensazione di benessere. Ecco perché 

sempre più persone si lasciano conquistare dall'igiene naturale dell'ac

qua del vaso bidet. Dopotutto, coloro che si sentono freschi e puliti 

 tutto il giorno irradiano autostima e sicurezza.

Geberit AquaClean offre questa esperienza di benessere premendo 

semplicemente un pulsante. Scoprite i vasi bidet AquaClean e godetevi 

una piacevole sensazione di freschezza che vi accompagnerà tutto il 

giorno, ovunque vi troviate e in ogni situazione.
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Intervista a Christoph Behling. 
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UNA QUESTIONE DI PULIZIA
I moderni vasi bidet sono difficilmente  
riconoscibili ad un primo sguardo. L'asti-
na dell'erogatore è infatti ben nascosta  
in posizione protetta. L'erogatore stesso 
viene igienizzato automaticamente 
con acqua sia prima che dopo l'utilizzo, 
affinché resti sempre pulito.

AVVIO DEL LAVAGGIO
Il lavaggio inizia premendo un pulsante. 
L'astina dell'erogatore si sposta in  
avanti con un'angolazione obliqua.  
Pochi secondi dopo, si percepisce un  
piacevole getto d'acqua a temperatura 
corporea sulle parti intime.

REGOLAZIONE DEL GETTO D'ACQUA
L'intensità del getto d'acqua è regolabile  
in base alle preferenze personali. Natural-
mente, il lavaggio può essere interrotto in 
qualsiasi momento. 

Vi lavereste le mani con la carta o utilizzereste un metodo  

di pulizia a secco, anziché fare una doccia? Molto difficile. 

Senz'acqua, non esiste pulizia. Perciò, così come la doccia è  

diventata un'abitudine quotidiana, Geberit promuove una nuova 

consuetudine nell'igiene personale con i vasi bidet AquaClean:  

è sufficiente premere un pulsante per sentirsi freschi dopo  

l'uso del vaso, proprio come se si uscisse dalla doccia.

Sempre più persone attente al proprio benessere si rivelano  

entusiaste dell'igiene delicata e naturale del vaso bidet  

AquaClean. Inoltre, grazie alla perfetta interazione tra design  

e tecnologia, i vasi bidet Geberit AquaClean non richiedono  

maggiore spazio rispetto ai vasi tradizionali.

www.geberit-aquaclean.it/vasobidet

PERCHÉ SCEGLIERE GEBERIT AQUACLEAN?

PER IL VOSTRO 
BENESSERE
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LA PULIZIA PREMENDO 
SEMPLICEMENTE UN 
PULSANTE

IGIENE PERSONALE DELICATA
Il delicato getto Lady garantisce un'igiene 
intima ancora più completa ed efficace.
L'astina dedicata al benessere femminile 
rimane protetta all'interno dell'erogatore 
quando non viene attivata.

ASSENZA DI ODORI SGRADEVOLI
Un aspiratore elimina gli odori sgradevoli 
prima che si diffondano. Il sistema si attiva 
automaticamente non appena ci si posiziona 
sul vaso bidet.

ASCIUGATURA DELICATA
Un delicato flusso proveniente dall'asciuga-
tore ad aria calda regolabile su 5 livelli offre 
un comfort completo.

ORIENTATO ALL'UTENTE
Grazie al sensore di prossimità, funzioni 
come il riscaldamento dell'acqua e del  
sedile o l'illuminazione d'ambiente si attivano  
automaticamente.

PROGRAMMA DI BENESSERE  
PERSONALE
Il telecomando consente un utilizzo chiaro ed 
intuitivo: tutte le funzioni possono essere 
azionate manualmente. È sufficiente fare clic 
su un pulsante per richiamare le impostazioni 
personali.

PULIZIA COMPLETA
La lieve oscillazione dell'erogatore e del getto 
d'acqua regala la sensazione di una pulizia 
profonda e completa. 

www.geberit-aquaclean.it/comfort
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FUNZIONAMENTO SENZA CONTATTO
Grazie al sensore di prossimità, il coperchio del 
vaso si solleva e si abbassa automaticamente.

ALL'AVANGUARDIA, ANCHE DI NOTTE
Una luce discreta facilita l'orientamento 
nell'oscurità: questa si attiva in automatico 
ed è disponibile in sette colori e in cinque 
livelli di luminosità.

UN SEDILE AI VERTICI DELL'ERGONOMIA
Il sedile, ottimizzato in termini ergonomici  
e realizzato in materiale duroplast di alta qualità, 
è dotato di riscaldamento integrato.

PULIZIA PERFETTA
Nel corso degli ultimi 40 anni, Geberit ha 
continuamente perfezionato la funzione 
di lavaggio e il getto d'acqua, elementi 
principali del vaso bidet.
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VASO SENZA BRIDA CON TECNOLOGIA DI 
RISCIACQUO TURBOFLUSH
Con prestazioni di risciacquo uniche al mondo la 
tecnologia TurboFlush è più accurata, economica 
e silenziosa rispetto ai sistemi tradizionali. 
L'innovativa tecnologia fa risparmiare tempo e 
fatica in quanto a pulizia e riduce il consumo di 
detergenti aggressivi.

SEMPLICE SMONTAGGIO 
DEL SEDILE E DEL COPERCHIO
La funzione QuickRelease consente di rimuovere 
il sedile e il coperchio del vaso con un singolo 
movimento. In questo modo, la pulizia è facile e 
veloce. Anche i fissaggi sono al riparo dalla 
formazione di depositi.

DECALCIFICAZIONE
Un programma di decalcificazione appositamente 
ideato agisce su tutte le componenti su cui scorre 
l'acqua. Le informazioni sul telecomando o sul 
pannello di controllo forniscono indicazioni affidabili 
su quando sia necessaria la decalcificazione e 
debba essere attivato il relativo programma.

NESSUNA SUPERFICIE VULNERABILE 
ALLA SPORCIZIA
La pulizia degli erogatori dei vasi bidet AquaClean 
avviene automaticamente: un risciacquo interno 
ed esterno con acqua fresca è previsto prima e 
dopo ogni utilizzo.

VASO SENZA BRIDA RIMFREE®
Il vaso bidet dotato di tecnologia Rimfree® 
garantisce un'igiene perfetta con semplicità. 
Grazie al flusso guidato in modo efficiente, l'intera 
superficie interna del vaso viene pulita a fondo e, 
senza la brida, non ci sono più parti nascoste dove 
si possono formare e sedimentare depositi. 

www.geberit-aquaclean.it/igiene

In termini di igiene e pulizia, Geberit non accetta 

compromessi nella progettazione di vasi bidet 

AquaClean: sono provvisti di un sistema di puli

zia quasi completamente automatico e sono 

caratterizzati da materiali di alta qualità. L'inte

grazione della tecnologia consente di ridurre al 

minimo le aree inaccessibili e di evitare che si 

accumuli sporcizia nascosta. 

Lo speciale smalto KeraTect® assicura una 

 protezione duratura del vaso bidet AquaClean: 

la superficie estremamente liscia e priva di pori 

protegge il vaso bidet da batteri e germi e fa

vorisce una pulizia più semplice ed efficace. 

IGIENE CON  
LA MASSIMA SEMPLICITÀ
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"La gente mi invidia.  
Per il mio vaso bidet."



I vasi bidet Geberit AquaClean si distinguono per il loro design accattivan

te, associato a numerose funzioni intelligenti per il comfort personale.  

Ad un primo sguardo, non lasciano trapelare nessun indizio della tecnologia 

innovativa e rivoluzionaria che si cela dietro a queste ceramiche dalle linee 

così eleganti.

INCONTRO CON 
IL DESIGNER

A PROPOSITO DEL DESIGNER
Christoph Behling ha studiato design industriale 
presso l'Accademia delle Belle Arti di Stoccarda  

a metà degli anni 1990 e ha fatto la "gavetta" con  
Richard Sapper. Nel 2004, ha fondato il Christoph 

Behling Design Studio. Behling lavora con numerose 
società internazionali, tra le quali figura la marca di 
orologi di lusso TAG Heuer, di cui è capo designer.

"I vasi bidet AquaClean sono sinonimo  
di vantaggi ideali, durata, massima qualità,  

innovazione e alta tecnologia."

"Nelle mie vesti di designer, la sfida è 
stata di fare in modo che i vasi bidet 

AquaClean non apparissero come di-
spositivi tecnici, ma si integrassero 

invece armoniosamente nel bagno 
grazie al loro design."

L'armoniosa interazione di tecnologia e design è il frutto della stretta  

collaborazione tra Geberit e il designer industriale Christoph Behling.  

La miniaturizzazione della tecnologia ha consentito la realizzazione del  

design snello ed elegante dei vasi bidet AquaClean Mera e Tuma. Tutti  

gli allacciamenti elettrici e idrici sono nascosti nel corpo del vaso bidet.  

Inoltre, la tecnologia modulare e facilmente accessibile ne semplifica  

l'installazione e la manutenzione.
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Per visualizzare l'intervista a Christoph Behling:  
www.geberit-aquaclean.it/intervista

ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA PER L’ACQUA POTABILE
I vasi bidet Geberit AquaClean sono conformi alle disposizioni e agli 
standard in materia di acqua potabile, compresi quelli della Norma 
EN 1717. Grazie ad un allacciamento idrico integrato, protetto da 
una valvola antiritorno. Geberit soddisfa questa norma e assicura 
che i vasi bidet non possano provocare in alcun caso contaminazio-
ni della rete dell’acqua potabile. Inoltre, non occorre installare appa-
recchi sanitari aggiuntivi.

"AquaClean Mera è un capolavoro tecnico e, per me, 
si tratta del migliore vaso del mondo. Abbiamo ideato 
il volume più ridotto possibile, staccandolo dalla  
parete con un coperchio cromato. Volevo che  
AquaClean Mera sembrasse "galleggiare" ed  
offrisse un'impressione di leggerezza nel bagno."
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Geberit AquaClean Mera si ispira ad  un'eleganza 

senza tempo: questo modello top di gamma è 

 caratterizzato da un design elegante e da una 

 tecnologia sofisticata. Materiali di qualità  eccellente, 

linee morbide e fluide fanno di AquaClean Mera 

un prodotto unico e geniale. Inoltre, Mera offre un 

comfort perfetto, grazie alla tecnologia WhirlSpray, 

al risciacquo TurboFlush e a molte altre funzioni 

 aggiuntive.

UNICO E GENIALE
GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.it/mera
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TELECOMANDO/PANNELLO DI COMANDO A PARETE
 Per l'attivazione di Geberit AquaClean Mera, oltre al telecomando, è disponibile anche un 
pannello a parete liberamente posizionabile. Entrambi i dispositivi visualizzano le funzioni in 
modo chiaro e sono di facile impiego. L'elegante telecomando è maneggevole ed intuitivo. 
Il pannello di comando a parete è disponibile nei colori bianco e nero.
←

3 ASPIRATORE DEI CATTIVI ODORI
Gli odori sgradevoli vengono immediatamente assorbiti all'inter-
no del vaso, grazie al silenzioso aspiratore automatico dei cattivi 
odori ed eliminati attraverso un filtro ceramico a nido d'ape. Poi-
ché il  sistema funziona per due minuti non è necessario ricorrere 
ad alcun sistema di ventilazione aggiuntivo.

1 TECNOLOGIA WHIRLSPRAY
 La brevettata tecnologia WhirlSpray permette un'igiene partico-
larmente diretta e accurata. Questo è reso possibile da un getto 
d'acqua pulsante, miscelato dinamicamente con aria. I vantaggi 
sono indiscutibili: una maggiore intensità di lavaggio e una 
 piacevole esperienza di igiene intima con un minore consumo 
idrico.

2 TECNOLOGIA DI RISCIACQUO TURBOFLUSH
L'innovativa tecnologia di risciacquo TurboFlush è basata sulla 
geometria interna asimmetrica del vaso senza brida messa a 
punto da Geberit e tale da consentire un processo di risciacquo 
particolarmente accurato e silenzioso. Per questo sono suffi-
cienti una singola erogazione laterale e un flusso guidato dell'ac-
qua di risciacquo.

1

2

3
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APP GEBERIT HOME 
Le funzioni del vaso bidet possono essere comodamente attivate con la 
app Geberit Home. Lo smartphone diventa un telecomando che consente  
di memorizzare le impostazioni personali, portandole ovunque con sé in 
viaggio.
←

4  ASCIUGATORE
In sostituzione della carta igienica, l'asciugatore ad aria calda 
con sensore di prossimità offre la soluzione ideale: asciuga in 
modo dolce e delicato.  L'astina dell'asciugatore si allinea auto-
maticamente sull'ultima posizione per un'asciugatura ottimale. 
La temperatura può essere impostata su cinque livelli.

5  RISCALDAMENTO DEL SEDILE
Come in inverno si apprezza il sedile riscaldato della propria 
auto, in egual modo anche il riscaldamento di Mera dona la stes-
sa piacevole sensazione. Il sedile di AquaClean Mera, ottimizzato 
in termini ergonomici e realizzato in materiale duroplast di alta 
qualità, è dotato di riscaldamento integrato che si attiva grazie al 
sensore di prossimità.

6  ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE
Una luce discreta richiama subito l'attenzione e aiuta ad 
 orientarsi nell'oscurità. Attivata dal sensore di prossimità, si 
 accende in uno dei sette colori selezionabili e in cinque livelli  
di luminosità.

4

5

6

DISPONIBILE 
 GRATUITAMENTE I TRAMITE
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UN PREZIOSO SUPPORTO DIGITALE 

PER UN  
BENESSERE CHE DURA 
NEL TEMPO

Grazie all'app Geberit Home, lo smartphone diventa un comodo telecomando per 

i vasi bidet Geberit AquaClean e consente non solo di attivare tutte le funzioni, ma 

anche di memorizzare le impostazioni personali. Inoltre, la app offre altre funzioni 

rivolte all'aggiornamento e alla manutenzione del proprio vaso bidet.

REGISTRAZIONE DI AQUACLEAN NELLA APP GEBERIT HOME 
 
A partire dalla data di installazione, Geberit offre una garanzia standard di due  

anni per il cliente finale, durante i quali si impegna a sostituire gratuitamente i 

componenti difettosi. Se il prodotto è stato installato e registrato da un'azienda 

idrosanitaria, Geberit estenderà il periodo di garanzia per un ulteriore anno e sosti

tuirà le parti difettose in caso di difetti materiali o di produzione. Per questo, è suf

ficiente registrare il modello sul sito www.geberit-aquaclean.it/garanzia oppure 

spedire a Geberit il certificato di garanzia allegato entro 90 giorni a partire dalla 

data di  installazione.

Proprio come il funzionamen-
to dei vasi bidet AquaClean, 
anche la registrazione del 
modello può avvenire tramite 
smartphone.
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"Faccio tutto con  
il mio smartphone."
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RISCALDAMENTO  
DEL SEDILE

MECCANISMO AUTOMATICO 
 D’APERTURA DEL COPERCHIO 
 TRAMITE SENSORE DI PROSSIMITA'

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

FUNZIONI AGGIUNTIVE DI GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT E CLASSIC

TECNOLOGIA WHIRLSPRAY
VASO SENZA BRIDA CON  
TECNOLOGIA DI RISCIACQUO 
TURBOFLUSH

TELECOMANDO APP TELECOMANDO

POSIZIONE DELL'EROGATORE 
 REGOLABILE

TEMPERATURA DEL GETTO  
D’ACQUA REGOLABILE

GETTO OSCILLANTE GETTO LADY SEPARATO

ASCIUGATORE AD ARIA CALDA ASPIRATORE DEI CATTIVI ODORI

FUNZIONE QUICKRELEASE  
PER COPERCHIO E SEDILE

RILEVATORE DI PRESENZA

FUNZIONE DI DECALCIFICAZIONE
MODALITÀ RISPARMIO  
ENERGETICO

RICHIESTO IL COLLEGAMENTO 
ALLA RETE ELETTRICA

LA COVER DI AQUACLEAN MERA COMFORT E CLASSIC É DISPONIBILE IN DUE VERSIONI 

Bianco alpino Cromato lucido
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BELLO E 
INTELLIGENTE

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Il vaso bidet Geberit AquaClean Sela propone da sempre un design 

raffinato, caratterizzato da linee essenziali e pulite. Oggi, il nuovo Sela 

offre un comfort ancora maggiore, grazie al vaso senza brida e alle 

aggiuntive fun zioni di benessere che garantiscono una straordinaria 

sensa zione di freschezza. Con il suo design bello e discreto e le sue 

 funzioni  intuitive, Geberit AquaClean Sela rappresenta un interes

sante  elemento dell'arredo bagno, che ben si adatta in ogni  contesto.

www.geberit-aquaclean.it/sela
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

TECNOLOGIA WHIRLSPRAY
VASO SENZA BRIDA CON  
TECNOLOGIA DI RISCIACQUO 
TURBOFLUSH

TELECOMANDO APP TELECOMANDO

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE
POSIZIONE DELL'EROGATORE 
REGOLABILE

TEMPERATURA DEL GETTO  
D’ACQUA REGOLABILE

GETTO OSCILLANTE

GETTO LADY SEPARATO
CHIUSURA AMMORTIZZATA  
DI SEDILE E COPERCHIO

FUNZIONE QUICKRELEASE  
PER COPERCHIO E SEDILE

RILEVATORE DI PRESENZA

FUNZIONE DI 
 DECALCIFICAZIONE

MODALITÀ RISPARMIO  
ENERGETICO

RICHIESTO IL COLLEGAMENTO 
ALLA RETE ELETTRICA

LA COVER DI AQUACLEAN SELA É DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

Bianco alpino Cromato lucido
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Geberit AquaClean Tuma dona freschezza e comfort in ogni ambien

te bagno ed è disponibile nelle versioni Comfort e Classic. Il modello 

AquaClean Tuma Classic offre le funzioni base di un vaso bidet e  

il modello Comfort propone funzioni aggiuntive che rendono l'igiene 

con acqua un'esperienza di autentico benessere. AquaClean Tuma  

è disponibile nella versione completa con un vaso bidet dotato  

di tecnologia Rimfree® perfettamente adatto ad allacciamenti elet

trici e idrici nascosti. In alternativa, entrambe le versioni Comfort e 

 Classic sono proposte come sedili dotati delle stesse funzioni della 

soluzione completa.

SORPRENDENTE 
E VERSATILE

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

www.geberit-aquaclean.it/tuma
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FUNZIONI AGGIUNTIVE DI GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT E CLASSIC

TELECOMANDO GETTO LADY SEPARATO

RISCALDAMENTO DEL SEDILE
ASCIUGATORE AD  
ARIA CALDA

ASPIRATORE DEI CATTIVI ODORI RILEVATORE DI PRESENZA

TECNOLOGIA WHIRLSPRAY VASO SENZA BRIDA RIMFREE®

POSIZIONE DELL'EROGATORE 
 REGOLABILE 
(solo tramite app per Classic)

TEMPERATURA DEL GETTO 
 D’ACQUA REGOLABILE 
(solo tramite app per  
Comfort e Classic) 

GETTO OSCILLANTE
FUNZIONE DI  
DECALCIFICAZIONE

CHIUSURA AMMORTIZZATA  
DI SEDILE E COPERCHIO

FUNZIONE QUICKRELEASE
(solo coperchio)

MODALITÀ RISPARMIO  
ENERGETICO

APP TELECOMANDO

RICHIESTO IL COLLEGAMENTO 
ALLA RETE ELETTRICA

SEDILE GEBERIT AQUACLEAN TUMA
AquaClean Tuma è disponibile nella versione completa, con un 
vaso perfettamente adatto ad allacciamenti elettrici ed idrici 
 nascosti. In alternativa, entrambi i modelli Comfort e Classic 
sono proposti come sedili e dotati delle stesse funzioni della 
 soluzione completa.

Soprattutto negli appartamenti in affitto, il sedile assicura  
un'installazione semplice e agevole su diversi vasi preesistenti,  
senza richiedere grandi interventi di trasformazione. Il sedile  
rappresenta perciò la soluzione ideale e flessibile per tutti gli  
affittuari che desiderano rinnovare il loro bagno, beneficiando  
nel contempo di una straordinaria sensazione di freschezza. →

LA COVER DI GEBERIT AQUACLEAN TUMA È DISPONIBILE IN QUATTRO VERSIONI

Bianco alpino Vetro biancoVetro nero Acciaio inox spazzolato
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2017

I sedili Geberit AquaClean si adattano alla maggior parte 
dei vasi standard. Verificate la compatibilità per trovare 
in modo rapido ed immediato il sedile AquaClean più 
adatto ad ogni vaso.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI SEDILI AQUACLEAN 
CON VASI STANDARD

•  Avviare la ricerca dei vasi compatibili

•  Scaricare e stampare la dima  
o richiederne l'invio

•  Inserire le dimensioni del vaso e verificarne 
immediatamente la compatibilità

www.geberit-aquaclean.it/compatibilita
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Sia che si tratti di un nuovo immobile o di una ristrutturazione, Geberit AquaClean Tuma  

a pavimento rappresenta un'interessante scelta estetica senza compromessi in qualunque 

ambiente bagno. Grazie al suo stile contemporaneo, la versione a pavimento di Tuma dona 

un tocco elegante mantenendo la stessa sofisticata tecnologia del modello sospeso.

CONTEMPORANEO, 
 PRATICO, ELEGANTE

Oltre al modello sospeso, Geberit AquaClean Tuma è  disponibile 
anche nella versione a pavimento: la sua  ceramica compatta  
e dallo stile contemporaneo si adatta perfettamente ad ogni 
 ambiente bagno. Anche questo  modello AquaClean può essere 
installato tradizionalmente a muro o, in caso di ristrutturazione, 
abbinato all'elegante modulo  Geberit Monolith. AquaClean Tuma 
a pavimento è disponibile sia nelle versioni Classic che Comfort.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA A PAVIMENTO
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SODDISFAZIONE GARANTITA

GEBERIT AQUACLEAN: 
UN'ESPERIENZA UNICA

Fabio Valentini – Hotel II Sereno – Torno, Lago di Como

"Lo spazio bagno oggi si sta evolvendo anche nel 
contesto alberghiero in una direzione di rispetto 
dell’ambiente e verso l’essere umano, che oggi ha 
 bisogno di dedicare piu tempo a se stesso.  
AquaClean permette di ottimizzare gli spazi garan-
tendo funzionalità e, nel mondo degli alberghi, gua-
dagnare all’interno di ogni camera dello spazio, in-
corporando due vasi in uno, diventa un grande valore 
aggiunto per gli investitori…”

Philip Nest – Direttore Wellness Hotel Erika – Merano Alto Adige

“Siamo un hotel spa e vogliamo il massimo  benessere 
dei nostri ospiti: per noi l’acqua è un  elemento molto 
importante, per questo abbiamo scelto AquaClean.  
Geberit AquaClean è benessere puro; i nostri clienti 
lo amano perché rappresenta una  bellissima espe-
rienza giornaliera”

I nostri vasi bidet hanno reso felice oltre un milione di clienti. E intendiamo continuare su questa 

strada. Ogni giorno svolgiamo ricerche accurate e sviluppiamo prodotti innovativi mettendo al  

primo posto il vostro comfort. Siamo stati ripagati dai nostri sforzi: l’80 % dei nostri clienti racco

manderebbe Geberit AquaClean ad amici e conoscenti. Desiderate fissare un appuntamento  

per una consulenza o semplicemente provare i nostri prodotti per sperimentarne di persona la  

comodità e la facilità d'uso? Visitate il nostro sito web www.geberit-aquaclean.it per trovare il  

rivenditore più vicino a voi e richiedere una consulenza.

Giuseppe Mazzeo – AARCH studio di Architettura e Design – Milano

“AquaClean rappresenta la soluzione del nostro core 
business, le residenze private ed è li che fa la diffe-
renza, è un plus, un lusso accessibile e appagante 
che regala piacevolezza.  
AquaClean trasforma l’idea di bagno, da spazio di 
servizio ad uno spazio per la persona e la cura del 
corpo…da introdurre nel bagno di tutti giorni, per chi 
ricerca il proprio comfort.”
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GEBERIT AQUACLEAN: 
UN'ESPERIENZA UNICA

"Non voglio più 
 rinunciare a questa 
 sensazione unica."



COME CREARE SUBITO 
UNA SPA
RINNOVO DEL BAGNO CON GEBERIT MONOLITH

Qualora la cassetta esterna sia già presente o nel caso in cui considerazioni di  

carattere temporale, economico o strutturale non consentano l'integrazione  

invisibile della cassetta dietro la parete, il modulo Geberit Monolith offre un'altra  

alternativa. Una cassetta di risciacquo snella e la necessaria tecnologia trovano 

collocazione sotto un'elegante superficie di vetro. Il modulo Monolith è studiato  

in maniera tale da poter essere installato rapidamente e comodamente, allaccian

dolo all'alimentazione idrica e alle condotte di scarico esistenti. Il collegamento di 

Monolith Plus è un allacciamento elettrico in prossimità del vaso, che puo' essere 

predisposto o realizzato a posteriori. Grazie al nuovo telaio di supporto, l'installa

zione viene generalmente ultimata in meno di una giornata. 

DOPOPRIMA
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UNA NUOVA LUCE IN BAGNO
I moduli sanitari Geberit Monolith  
e Monolith Plus possono ora essere 
 utilizzati in modo ancora più versatile 
per la progettazione di ogni bagno.  
Le nuove finiture in vetro e i profili in 
 alluminio spazzolato, disponibili anche  
in nero cromato*, completano e valoriz-
zano la gamma dei moduli sanitari 
 Geberit  Monolith.

Una discreta luce di cortesia facilita 
 l'orientamento di notte. E' disponibile  
in sette diversi colori che possono es-
sere selezionati in base alle proprie 
 preferenze. 

* Rivestimento laterale in alluminio nero cromato 
disponibile solo in combinazione con il pannello 
frontale lava e nero.

Geberit Monolith  
vetro grigio sabbia

Geberit Monolith vetro lava

vetro bianco

vetro nero

ASPIRATORE DEI  
CATTIVI ODORI                     
L'aspiratore integrato preleva 
i cattivi odori direttamente  
dal vaso e, in questo modo, la 
freschezza del vostro bagno 
è sempre garantita.

SOFT TOUCH
Per azionare il risciacquo con 
il modulo sanitario Geberit 
Monolith Plus è sufficiente  
un leggero sfioro.

IL PROTAGONISTA GEBERIT MONOLITH
Monolith rappresenta una scelta innovativa e di qualità, ideale  

sia per la ristrutturazione che per le nuove costruzioni.
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"Ordinate un vaso e vi  
installeremo una SPA."



← ←→

→

→

←

Collegamento alla rete 
elettrica 230V per 
Geberit AquaClean

Ubicazione dell'allaccia
mento idrico per i sedili 
Geberit AquaClean

Ubicazione
nascosta dell'allaccia
mento idrico per gli 
elementi completi 
Geberit AquaClean

19,5 cm

5 cm 5 cm

SEMPLICEMENTE  
FACILE
SOLUZIONI PER OGNI AMBIENTE BAGNO

I vasi bidet Geberit AquaClean possono essere montati in 

 qualsiasi contesto. Occorre solamente l'allacciamento elettrico 

ed idrico.

I moderni vasi con collegamento alla rete 
elettrica offrono più opzioni. La predisposi-
zione elettrica consente diverse possibilità di 
 installazione, anche future, di prodotti tecno-
logici, come i vasi bidet o le placche elettroni-
che.

I moduli di installazione Geberit Duofix e 
Combifix sono tutti dotati di predisposizione 
per il passaggio e l'allacciamento del collega-
mento idrico ed elettrico. 

È consigliabile pianificare il collega-
mento alla rete elettrica al vaso anche 
se il vostro cliente non vuole usarlo al 
momento. In questo modo si tengono 
aperte tutte le opzioni in futuro. L'in-
stallazione a posteriori di un collega-
mento alla rete elettrica è notevolmen-
te più complessa. 
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5 MOTIVI PER FARE DEL 
VASO BIDET UNA 
SCELTA SOSTENIBILE

GEBERIT AQUACLEAN E L'AMBIENTE

1. IMPEGNO ECOLOGICO
Geberit AquaClean ottiene ottimi risultati per quanto riguarda le valutazioni del ciclo di vita ed è paragonabile 
ai vasi tradizionali che richiedono l'utilizzo di carta igienica. Il consumo d'acqua aggiuntivo di un vaso bidet è 
secondario rispetto al consumo di carta. Senza calcolare la produzione di carta igienica e i consumi elettrici 
necessari per il riscaldamento dell'acqua.

Il grafico raffigura l’impatto ambientale stimato in base al metodo IMPACT World+.

I VASI BIDET GEBERIT AQUACLEAN A 
CONFRONTO CON I TRADIZIONALI VASI 
CON CARTA IGIENICA E RISPETTIVI 
 BIDET
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2. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI LEGNO
Sapevate che una famiglia usa in media 27,5 chilo-
grammi di carta igienica all'anno? Se scegliete un 
vaso bidet, riducete ogni anno il consumo arboreo 
usato per la carta igienica di 61 chilogrammi. Questo 
corrisponde a un tronco d'albero alto 1,7 metri e con 
un diametro di 30 centimetri.

3. RISPARMIO IDRICO
L'igiene intima con acqua riduce l'utilizzo delll'acqua 
stessa rispetto alla tradizionale pulizia con carta 
 igienica. La produzione di carta igienica richiede 
2.350 litri di acqua per famiglia all'anno. In confronto, 
la fun zione di lavaggio di AquaClean Mera Comfort 
utilizza solo 1.500 litri e permette in questo modo di 
rispar miare 850 litri d'acqua all'anno. Questo corris-
ponde a quasi 6 vasche da 150 litri ciascuna.

4. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2
Ecco un altro beneficio dell'igiene intima con acqua: 
in un anno, si risparmia la CO2 emessa da una VW 
Golf per un viaggio di 550 chilometri. Il funzionamen-
to di un vaso bidet Geberit con funzione aria calda e 
con un mix di elettricità europeo genera 24 kg di CO2 
in meno per una famiglia rispetto alla produzione del-
la carta igienica alternativa richiesta.

Base: famiglia di quattro persone, utilizzo del bagno 
cinque volte al giorno, carta igienica a 4 veli in fibra 
nuova, 5 strappi per piccoli bisogni e 15 strappi per 
grandi bisogni

5. RISPARMIO ECONOMICO
Tutti i modelli  AquaClean sono provvisti di modalità 
risparmio  energetico e consumano un massimo di 
0,5 watt in standby. Inoltre, una famiglia risparmia 
 circa 212 rotoli di carta igienica all'anno e  circa  
Euro 143,00 in totale.
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AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN 

4000/4000 SET

Categoria di prezzo 11  11  11  11  11 11  11  11  11  11  11  11  11  11 11  11 11

Tecnologia WhirlSpray

Vaso senza brida con tecnologia TurboFlush

Vaso senza brida Rimfree®       

Telecomando

App telecomando

Profili utenti programmabili 4 profili 4 profili 4 profili 4 profili
1 profilio  

(solo tramite app)

Illuminazione d'ambiente

Numero di impostazioni regolabili  
dell’intensità del getto

5 Livelli 5 Livelli 5 Livelli 5 Livelli 5 Livelli 5 Livelli

Posizione dell'erogatore regolabile  
(solo tramite app)

Temperatura del getto d’acqua regolabile  
(solo tramite app)

 
(solo tramite app)

ON – OFF

Getto oscillante

Getto Lady

Riscaldamento del sedile

Asciugatore ad aria calda

Aspiratore dei cattivi odori

Meccanismo automatico d’apertura  
del coperchio tramite sensore di prossimità

Chiusura ammortizzata di sedile e coperchio

Funzione QuickRelease  
(solo coperchio)

 
(solo coperchio)

Rilevatore di presenza

Funzione di decalcificazione

Modalità risparmio energetico

Numero d'articolo
cromato lucido: 146.210.21.1
bianco alpino: 146.210.11.1

cromato lucido: 146.200.21.1
bianco alpino: 146.200.11.1

cromato lucido 146.220.21.1
bianco alpino 146.220.11.1

Sedile: 146.270.xx.1
Soluzione completa: 146.290.xx.1

Sedile: 146.070.11.1
Soluzione completa: 146.090.11.1

Sedile: 146.130.11.1
Sedile e vaso: 146.135.11.1

Larghezza x altezza x profondità (in cm) 39,5 x 38,0 x 59,0 39,5 x 38,0 x 59,0 37,5x39x56,5
Sedile: 36,0 x 10,6 x 52,3

Soluzione completa: 
36,0 x 44,6 x 55,3

Sedile: 36,0 x 10,6 x 52,3
Soluzione completa: 

36,0 x 44,6 x 55,3

Sedile: 40,0 x 15,5 x 50,5
Sedile e vaso: 40,0 x 48,5 x 53,0

Versione a pavimento 146.310.xx.1 bianco alpino: 146.320.11.1

Combinabile con Geberit Monolith

PANORAMICA 
DEI MODELLI

cromato lucidocromato lucido
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LE SEGUENTI  
CARATTERISTICHE SI 
 RIFERISCONO A TUTTI I 
MODELLI:

Tensione nominale / frequenza di 
rete: 230 V / 50-60 Hz., temperatura 
predefinita dell'acqua 37 °C, modalità 
risparmio energetico < 0.5 W 
Speciale vetrinatura KeraTect®  
(eccetto AquaClean 4000)

L'elenco dettagliato di tutte le  
funzioni è disponibile sul sito Internet  
www.geberit-aquaclean.it/ 
productoverview

Sedile

Soluzione completa

Sedile

Soluzione completa

AQUACLEAN MERA 
COMFORT E CLASSIC

   bianco alpino

   cromato lucido

AQUACLEAN TUMA COMFORT

   bianco alpino

   vetro bianco

   vetro nero

   acciaio inox spazzolato

AQUACLEAN SELA

   bianco alpino

   cromato lucido

GEBERIT MONOLITH

   vetro bianco

   vetro nero

   vetro lava

   vetro grigio sabbia

COLORI  
DEL MODELLO:

https://www.geberit-aquaclean.it/prodotti/panoramica-del-vasi-bidet/?utm_source=homepage&utm_medium=pdf&utm_campaign=salesbrochure
https://www.geberit-aquaclean.it/prodotti/panoramica-del-vasi-bidet/?utm_source=homepage&utm_medium=pdf&utm_campaign=salesbrochure


Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre, 4
6928 Manno (Svizzera)

Tel. +41 91 611 92 92
N° verde 800 78 75 64
aquaclean.it@geberit.com

www.geberit-aquaclean.it
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