
 
 

La collezione di sanitari Le Fiabe di Hatria 

 

La scelta dei sanitari più adatti per il proprio bagno non è una scelta semplice, i sanitari infatti devono essere 
funzionali ma allo stesso tempo anche belli. Lasciando da parte i sanitari di stampo tradizionale e optando per 
soluzioni di grande design è infatti possibile garantire al proprio bagno un impatto estetico importante ed è 
possibile quindi infatti dare vita ad un ambiente dove lasciarsi davvero andare a momenti di intenso relax e alla 
cura del proprio corpo. Lo sanno bene i grandi nomi del settore come Hatria ad esempio che cerca infatti di 
garantire dei prodotti dal mood contemporaneo, funzionali e bellissimi al contempo. Per poter garantire tutto 
questo Hatria è solita collaborare con importanti personalità del mondo del design. Tra le ultime collezione di 
Hatria dobbiamo ricordare Le Fiabe, andiamo insieme a scoprire le sue caratteristiche. 

I sanitari Le Fiabe di Hatria  

La collezione Le Fiabe di Hatria nasce su progetto di Nilo Gioacchini, importante designer attento alle esigenze del 
mondo contemporaneo. Si tratta di una collezione che punta il tutto per tutto sull'impatto estetico. Come dice 
infatti il suo nome si vuole ricreare nell'ambiente bagno tutta la magia e la bellezza delle favole, una bellezza che è 
armoniosa e delicata, una bellezza che riesce ad essere davvero molto elevate. Il wc della collezione Le Fiabe è 
disponibile sia nella versione sospesa che nella versione a terra così come il bidet. Della collezione fa parte anche 
alcuni interessanti modelli di lavabo, per permettere di creare il massimo dell'armonia tra i vari sanitari. 

Versioni disponibili  

I sanitari della collezione Le Fiabe di Hatria sono la scelta ideale anche per tutti coloro che hanno poco spazio nel 
loro ambiente bagno, in tutti quei casi quindi in cui l'ottimizzazione dello spazio risulta necessaria. Vi ricordiamo 
infatti che il wc e il bidet Le Fiabe sono disponibili anche nel modello a profondità ridotta. Il wc è inoltre disponibile 
nella versione con scarico traslato che permette quindi di giocare con gli spazi che si hanno a disposizione al 
meglio.  

Per avere maggiori informazioni su questa eccezionale collezione di sanitari consigliamo di visitare il sito ufficiale di 
Hatria. 
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