Kariba Slim: la cassetta esterna per wc compatta
Kariba Spa, leader nel settore delle cassette per risciacquo WC dal 1960, ha da alcuni anni ampliato il proprio
catalogo introducendo SLIM, cassetta per esterno che fin da subito si è affermata grazie non solo alla qualità che
contraddistingue tutti i prodotti Kariba, ma soprattutto ha risolto un grosso problema: la mancanza di spazio.

Spazio Limitato? Ingombro Minimo. Questa è SLIM.
Troppe volte in occasioni di ristrutturazioni o necessità di cambio della cassetta il vero problema è stata lo spazio,
troppo ristretto per affidarsi a cassette più “tradizionali”.
Per questo i tecnici di Kariba, sempre attenti a cogliere le esigenze del mercato, hanno elaborato la cassetta a zaino
SLIM: un prodotto “snello”, studiato per la media e bassa posizione, con uno spessore di soli 10,5 cm. Questa
caratteristica è stata particolarmente apprezzata perché permette di risolvere il problema dell’installazione in
ambienti con spazio limitato e risolvere quelle situazioni in cui il posizionamento verticale del sedile del WC risultava
compromesso.

SLIM è cosi la soluzione ideale a tutta una serie di necessità
È un prodotto ideale per l’installatore, che si affida alla qualità ed esperienza di Kariba e che può così risolvere il
problema del proprio cliente, con una soluzione facile ed intelligente, che grazie anche alla facilità di montaggio
(caratteristica condivisa da tutti i prodotti Kariba) gli consente di risparmiare tempo.
L’utente finale ne sarà ampiamente soddisfatto e non dovrà scendere a compromessi, grazie ad una cassetta per wc
che risponde sia alle esigenze di spazio sia a quelle di comodità ed estetica.
A tutto ciò si aggiungono, ovviamente, una serie di aspetti che completano la scheda tecnica della cassetta esterna a
zaino SLIM: Capacità 6-9 litri, materiale trattato con sistema anti-invecchiamento, monocomando con funzione start
and stop, una struttura anti-condensa ed insonorizzante, allacciamento idrico destra/sinistra, possibilità di allaccio
idrico posteriore, il galleggiante Norma con rumorosità inferiore 12 db (certificato).
Piccola, silenziosa, e di produzione italiana: la SLIM di Kariba Spa è il prodotto ideale per ogni ambiente.
Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web ufficiale di Kariba: www.kariba.it
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