
 

Hatria: la linea di sanitari Abito per un bagno realizzato su misura 

 

Il famoso marchio di sanitari e ceramiche per il bagno Hatria insieme ai due designer Daniel Debiasi e 

Federico Sandri ha dato vita ad una nuova idea di bagno, un bagno che non solo è moderno e di grande 

design, ma che è anche realizzato su misura, sartoriale potremmo dire proprio come un abito cucito 

addosso al nostro modo di essere.  

 

Abito  
 

Prende spunto proprio da questa idea di sartorialità la collezione di sanitari Hatria Abito, sanitari 

caratterizzati da linee decise, pulite, essenziali. Meraviglioso il bordo del bacino, leggermente accennato, 

che chiude la forma del sanitario e garantisce il massimo dello stile. I sanitari possono essere confezionati su 

misura, sono molte infatti le superfici in ceramica tra cui è possibile scegliere, superfici che sembrano vere e 

proprie stoffe, tessuti capaci di arricchire un semplice sanitario e trasformalo in un'opera d'arte, in un 

complemento di arredo che cattura lo sguardo, che arricchisce l'ambiente, che arreda appunto in modo 

davvero intenso. Non si tratta di finiture diverse, bensì di diverse carene che vanno ad avvolgere il sanitario 

proprio come se si trattasse di un rivestimento, di un abito appunto. È un'idea semplice, ma anche un'idea 

rivoluzionaria, perfetta per tutti coloro che dal loro bagno vogliono il meglio.  

 

Cambiare abito, cambiare bagno  
 

Il bello ovviamente è che un sistema di questa tipologia permette di cambiare bagno in ogni momento, 

basta infatti scegliere una diversa carena, sostituirla, e il gioco è fatto. Il bagno cambia aspetto in un istante, 

cambia a seconda del gusto, delle mode, delle esigenze. E non dovete pensare che sia difficile fare questi 

cambiamenti, si tratta di un gesto talmente tanto semplice che può essere fatto in modo del tutto 

autonomo. 

 

Ricordiamo che i WC e i bidet della collezione sono disponibili in versione sospesa per un mood moderno, 

ricercato e raffinato, per un bagno che si pulisce con estrema semplicità e che permette di ottimizzare al 

meglio lo spazio del pavimento. Per avere maggiori informazioni sulla collezione Hatria Abito e su tutte le 

altre collezioni che questo importante marchio offre potete consultare il sito internet ufficiale.  
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