Serie BULL e QUADRA vaso sospeso in versione NO RIM , l’ultima tecnologia che ha consentito di rimuovere la classica brida del
WC. Con la presentazione dei nuovi modelli NO RIM , abbiamo aggiornato anche l’offerta del coprivaso ora nella versione Slim
con sistema a sgancio rapido.
BULL and QUADRA series , wall hung wc in RIMLESS version, the latest technology enabled us to remove the Rim from the toilet.
We also updated the offer of toilet seat now in the Slim version with quick-release system.

Lo scarico (4/6 lt.) è ottimizzato per la nuova
struttura del sanitario, e
oltre a risultare più efficace è anche incredibilmente silenzioso.
Flushing

(4/6 lt.) Is

optimized for the new
structure of the WC, and
in addition to being more
efficient is also incredibly quiet.

Par ticolare delle cerniere dei nuovi sedili Quick Release (sgancio rapido), che consente di rimuovere il sedile
senza l’uso di utensili ma semplicemente tirandolo verso l’alto , e di agganciarlo semplicemente spingendolo
verso il basso. Tutto ciò garantisce la semplicità della pulizia della zona coper ta dal sedile.
Detail of the new Quick Release seat cover hinges, which allows you to remove the seat without the use of
tools but simply pulling it upwards, and hook it simply by pushing it down. This ensures ease of cleaning of the
area covered by the seat.

Sezione vaso tradizionale

Sezione vaso no rim

FACILITA’ DI PULIZIA: i nuovi vasi con tecnologia NO RIM hanno come punto di forza l’igiene, l’assenza della brida tradizionale
garantisce una pulizia più semplice contro sporcizia e batteri, in quanto non ci sono bordi nascosti.
EASY ‘TO CLEAN: the new Wc’s with RIMLESS technology have as a strength the hygiene, the absence of traditional RIM ensures
easy cleaning versus dirt and bacteria, as there are no hidden edges.
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