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Hidra Ceramica è un'importante azienda nel panorama degli articoli per il bagno, un'azienda che iniziato il 
suo lavoro nel 1989 e che ancora oggi riesce ad essere davvero all'avanguardia. Le sue soluzioni spaziano dai 
sanitari all'arredamento per il bagno e sono sempre moderne, al passo con quelli che sono i gusti estetici 
contemporanei, ma anche con quelle che sono le esigenze di oggi, esigenze particolarmente pregnanti 
soprattutto per quanto riguarda l'ottimizzazione degli spazi. Pensate che i prodotti Hidra Ceramica sono 
distribuiti in ben 60 paesi del mondo, questo dovrebbe bastare per farvi capire quanto eccellente sia questo 
brand. 
 

La collezione Giò  
 
Sono davvero numerose le collezione che Hidra Ceramica offre. Oggi vogliamo parlarvi in modo particolare 
della bellissima collezione di sanitari Giò. Hidra Sanitari ha deciso di dare vita ad una linea di wc e bidet che 
potesse essere scelta per qualsiasi tipologia di bagno, una collezione che è elegante, sobria e pragmatica, 
capace quindi di armonizzarsi con l'ambiente circostante facendolo risplendere. Dopotutto infatti il compito 
dei sanitari è anche questo, e non solo quello di essere funzionali e comodi.  
 
La collezione di sanitari Giò si caratterizza per le sue linee. Linee curve e linee rette si mescolano tra loro in 
un'armonia che ha dell'incredibile, creando il giusto equilibrio tra morbidezza e rotondità. Altra caratteristica 
interessante che ritroviamo in ogni pezzo di questa collezione di sanitari di Hidra Ceramica è il contrasto che 
si  viene creare tra le zone superiori dei sanitari e le zone invece inferiori. 
Le zone superiori infatti sono molto larghe e le linee sono morbide in moto intenso, cosa questa che 
permette al sanitari di essere pratico, efficiente e confortevole. Le zone inferiori invece sono molto più strette 
ed hanno dimensioni più piccole, ideali per rendere il bagno davvero molto accogliere. Vi ricordiamo che 
questa collezione offre wc e bidet filo parete, sospesi oppure monoblocco, tre diverse versioni per andare 
incontro ad ogni esigenza. 
 
Completano la collezione i lavabo che ripercorrono ovviamente le stesse caratteristiche dei sanitari e che 
nascono quindi per permette di creare un'armonia semplicemente eccellente. Per avere maggiori 
informazioni e per scoprire tutti i pezzi di questa collezione consultate il sito internet ufficiale hidra.it 
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