
 

I sanitari Squadro di Antonio Lupi 

Per riuscire a creare un bagno che possa davvero dirsi eccellente è necessario prestare attenzione 

ad ogni suo più piccolo dettaglio. Ovviamente tra i dettagli più importanti dobbiamo ricordare i 

sanitari, sono loro infatti gli elementi protagonisti di questo nostro importante ambiente, sono loro 

gli elementi che devono essere allo stesso tempo funzionali ed esteticamente in grado di 

rispecchiare il nostro modo di essere e il mood che in bagno abbiamo intenzione di respirare. Lo sa 

bene Antonio Lupi, ditta questa che offre delle soluzioni davvero eccellenti per la zona bagno. Tra 

le sue soluzioni più interessanti dobbiamo sicuramente ricordare i sanitari Squadro. 

I sanitari Squadro di Antonio Lupi  

Come dice il nome stesso questa collezione offre dei sanitari dalle linee squadrate e geomtriche, 

sanitari dagli angoli quindi ben precisi e ben definiti. Il loro carattere è quindi forte e intenso e 

l'estetica è proprio quella che oggi viene ricercata dal gusto contemporaneo, minimale quindi al 

massimo grado possibile. Grazie a queste linee e forme Antonio Lupi è riuscito a controllare i 

volumi e ad eliminare ogni superficie superflua, così è stato possibile creare dei sanitari che 

permettessero di ottimizzare lo spazio a disposizione e che potessero essere puliti in modo molto 

più semplice e veloce, la superficie da pulire infatti è davvero molto piccola rispetto ai sanitari di 

stampo tradizionale. 

Le versioni 

I sanitari compatti della linea Squadro sono sospesi, un'altra caratteristica interessante sempre 

per i motivi di cui vi abbiamo appena parlato, in quanto quindi permettono di ottimizzare lo spazio 

e di avere un mood contemporaneo e minimale. Il WC è realizzato in ceramica ed ha lo scarico a 

parete. Viene venduto corredato da un sedile avvolgente estraibile. Il sedile è davvero innovativo, 

realizzato infatti in resina termoindurente. Immancabile ovviamente il sistema soft-close, una 

cerniera frizionata che permette al sedile di chiudersi in modo lento e senza alcun tipo di rumore. 

Per avere maggiori informazioni sulla linea di sanitari Antonio Lupi Squadro e per scoprire le altre 

interessanti proposte di questa azienda consultate il sito internet ufficiale. 
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