
 

Collezione sanitari sospesi Subway 2.0 di Villeroy & Boch  

 

 

Villeroy & Boch è una delle realtà più interessanti per tutti coloro che sono alla ricerca di sanitari per il bagno di 

ultima generazione, belli da un punto di vista estetico, moderni e anche innovativi. Tra le numerose proposte di 

Villeroy & Boch per quanto riguarda i sanitari vogliamo ricordare il WC sospeso Subway 2.0 che oggi può anche 

essere integrato con gli innovati sedili che permettono funzionalità e igiene. Andiamo a scoprire insieme questa 

novità davvero molto interessante. 

Il WC Subway 2.0  

La collezione di sanitari Subway 2.0 di Villeroy & Boch è caratterizzata da forme rotonde e angolari, forme queste 

che sono perfette per gli ambienti bagno contemporanei. L'assorbimento disponibile è davvero molto vasto per 

permettere la realizzazione del bagno perfetto, soprattutto in base alle proprie specifiche esigenze di spazio. I WC di 

questa collezione di sanitari di Villeroy & Boch sono di ultima generazione, sfruttano infatti la tecnologia DirectFlush 

che permette di sciacquare intensamente il vaso senza per questo però andare incontro ad inutili sprechi di acqua. 

Ciò è reso possibile soprattutto dalla brida aperta di questo WC, in questo modo infatti l'acqua riesce a raggiungere 

ogni punto del vaso nonostante il flusso non sia particolarmente intenso e a garantire quindi il massimo dell'igiene 

possibile. 

Il sedile integrato ViClean  

Come abbiamo prima osservato il WC sospeso della collezione Subway 2.0 di Villeroy & Boch può essere integrato 

con questo sedile di nuova concezione, sedili che permettono di integrare il bidet direttamente al WC. Capite bene 

che in questo modo è possibile dare vita ad una bagno molto funzionale, ad un bagno adatto anche a coloro che 

hanno difficoltà di movimento, ad un bagno infine adatto a coloro che non hanno molto spazio a loro disposizione e 

che quindi non saprebbero proprio dove poter installare un bidet indipendente. Il sedile ViClean è disponibile in due 

modelli, entrambi dal design accattivante che si ispira direttamente alle forme della natura. Gli allacciamenti elettrici 

ed idraulici per il funzionamento di questo sedile rimangono ovviamente del tutto nascosti, per favorire delle linee 

davvero pulite e minimali. 

 

 

Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale di Villeroy & Boch 
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