
 

Geberit AquaClean Sela 

Geberit ci offre un'innovativa soluzione che incorpora WC e bidet in un solo modulo davvero molto 

compatto ma sempre di grande design, la scelta ideale per tutti coloro che hanno quindi poco spazio a loro 

disposizione ma che allo stesso tempo non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla bellezza estetica, 

all'eleganza e alla modernità. Questa innovativa soluzione prende il nome di Geberit AquaClean Sela, 

andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche. 

Geberit AquaClean Sela, il design  

Il nuovo sistema Geberit AquaClean Sela non è perfetto per gli ambienti moderni ed eleganti solo perché in 

possesso di linee essenziali e armoniose che sono adatte al gusto contemporaneo, ma anche perché tutta la 

sua funzione bidet è del tutto invisibile. Tutti i cavi per l'alimentazione elettrica infatti così come tutti i 

collegamenti idrici sono infatti del tutto integrati al modulo in ceramica.  

Geberit AquaClean Sela, l'eccellenza  

Partiamo come prima cosa dal comfort. Il Geberit AquaClean Sela ha una seduta ergonomica pensata per il 

massimo benessere e sia il coperchio che il sedile sono in possesso del meccanismo di chiusura 

ammortizzata. L'erogatore del bidet di cui il Geberit AquaClean Sela è in possesso ha cinque diversi gradi di 

intensità per il getto dell'acqua, un getto che è comunque sempre delicato e leggero in modo da garantire la 

massima dolcezza durante l'igiene intima. Non solo, l'erogatore permette un getto oscillante in quanto si 

muove sia in avanti che indietro per una pulizia ancora più intensa. Ma il Geberit AquaClean Sela è difficile 

da utilizzare? Assolutamente no, dispone infatti di un pannello di controllo davvero molto intuitivo che può 

essere utilizzato anche senza guardare, pannello posizionato sul lato destro. In dotazione trovate anche un 

telecomando.  

Il risparmio energetico 

 Il Geberit AquaClean Sela ha un sensore di rilevamento utente integrato, in questo modo il riscaldamento 

dell'acqua entra in funzione solo quando strettamente necessario. Non solo, si tratta di un apparecchio a 

risparmio energetico capace quindi di consumare una quantità di energia davvero minima anche nella 

modalità stand by. Una soluzione questa quindi che risulta anche amica dell'ambiente in cui viviamo. 

Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti i segreti di questa nuova soluzione per il bagno vi 

consigliamo di consultare il sito internet ufficiale 
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