Flamina e la collezione di sanitari GoClean
Flamina è un nome davvero noto nel settore dei sanitari, un nome su cui potete assolutamente fare affidamento se
siete alla ricerca di vasi e bidet che vi permettano di rendere il vostro bagno moderno e all'avanguardia e che vi
permettano allo stesso tempo anche di renderlo molto confortevole e funzionale. Tra le ultime novità di Flaminia
dobbiamo sicuramente ricordare la collezione di sanitari App, una collezione davvero molto versatile e davvero
molto all'avanguardia che si caratterizza per l'eccellente rapporto tra qualità e prezzo.

La collezione di sanitari App di Flaminia
La collezione di sanitari App di Flaminia nasce per tutti coloro che hanno un po' di nostalgia delle linee del passato,
quelle linee che come ben sappiamo permettevano infatti all'eleganza di diventare la vera protagonista. Nasce però
per tutti coloro che nonostante questa nostalgia desiderano ottenere un bagno contemporaneo. Si tratta di sanitari
insomma di grande design, leggeri e moderni, di sanitari che però hanno linee molto morbide e arrotondate. Vi
ricordiamo che proprio questo oscillare tra il passato e il presente rende i sanitari App di Flaminia molto versatili,
adatti quindi per ogni ambiente, adatti per essere abbinati a qualsiasi tipologia di lavabo, adatti infine sia per le
abitazioni che per il contract. Le dimensioni di questi sanitari sono state realizzate in modo davvero molto
dettagliato, per permettere di ottimizzare al meglio lo spazio disponibile, sanitari che inoltre sono disponibili solo
nella versione sospesa. Come ben sappiamo infatti la versione sospesa permette di garantire una leggerezza
davvero intensa ai sanitari e di rendere lo spazio apparentemente più ampio di quanto non sia. Non solo, in questo
modo anche pulire il bagno risulta molto più semplice.

Il sistema GoClean
Il vaso della collezione di sanitari App di Flaminia è disponibile anche con l'innovativo sistema GoClean, un sistema
che permette di pulire il wc in modo davvero molto semplice e veloce. Flaminia ha in pratica eliminato la brida e
inserito un flusso innovativo controllato, due elementi questi che insieme permettono di ottenere il massimo
dell'igiene possibile.

Per avere maggiori informazioni su questi eccezionali sanitari e per andare alla scoperta sia delle loro dimensioni
che degli accessori disponibili vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet www.ceramicaflaminia.it.
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