
 

Duravit: il WC e il bidet della collezione Darling New 

 
Darling New è la rivisitazione di una collezione classica Duravit, un classico che risulta adatto anche ai tempi 

odierni, perfetto per coloro che sono alla ricerca di soluzioni eleganti e chic per il bagno. Andiamo a scoprire 

insieme allora i sanitari Duravit di questa collezione. 

 

Caratteristiche  
 

La collezione Darling New di Duravit è davvero molto curata dal punto di vista estetico, una collezione 

caratterizzata in modo particolare dalla linea filigranata dei bordi. Ritroviamo questa caratteristica 

ovviamente anche nei WC e nel bidet di questa collezione. Ma non è tutto, c'è un'altra caratteristica che 

deve assolutamente essere sottolineata dal punto di vista estetico. Stiamo parlando del fissaggio del WC e 

del bidet che è del tutto nascosto, in questo modo i lati sono completamente chiusi per una bellezza pura, 

incontaminata, essenziale. Questi sanitari sono disponibili in tre versioni, a filo parete, sospesi oppure a 

pavimento. Vi ricordiamo che il WC sospeso di profondità 620 mm può essere abbinato al sedile elettronico 

SensoWash Starck, un sedile che ha la funzione di bidet integrata per un bagno moderno e ultra funzionale. 

 

Fizz, l'orinatoio  
 

Non solo WC e bidet, la collezione Darling New offre anche l'orinatoio Fizz. Sappiamo benissimo che questo 

particolare sanitario viene considerato adatto solo ed esclusivamente per il settore pubblico, ma si tratta 

invece di una soluzione eccellente anche per il privato, per dare un tocco di estro al proprio bagno. 

L'orinatoio Fizz ovviamente è coordinato alla serie dal punto di vista estetico, è di piccole dimensioni, 

pratico e igienico. È disponibile con o senza coperchio.  

 

Per avere maggiori informazioni su questa specifica collezione di sanitari consultate il sito 

http://www.mynewdarling.com dove potrete anche progettare il vostro bagno. Di seguito trovate invece la 

tabella con le dimensioni di tutti i WC e bidet disponibili: 

 

WC a monoblocco a pavimento 370x630 mm 

WC a pavimento  370x570 mm 

WC sospeso 370x620 mm 

370x540 mm 

http://www.mynewdarling.com/


WC sospeso Compact 360x485 mm 

Bidet sospeso 370x540 mm 

Bidet a pavimento  370x570 mm 

370x630 mm 

Bidet sospeso Compact 360x484 mm  
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