New-Meridian IN-TANK: i wc con cassetta integrata di Roca
La collezione New-Meridian di Roca ha un vero e proprio asso nella manica, il wc IN-TANK con cassetta integrata
disponibile sia nella versione da pavimento che in quella sospesa. Si tratta di un sanitario di ultima generazione che
ci permette di rivoluzionare il nostro modo di pensare il bagno. Andiamo insieme a scoprire perché.

Il wc con cassetta integrata
Integrare la cassetta di scarico direttamente all'interno del wc è stata una scelta innovativa e rivoluzionaria che
cambia per sempre il nostro modo di guardare al wc. L'assenza della classica cassetta di scarico esterna permette
infatti al wc di occupare davvero poco spazio. Si tratta di un dettaglio importante questo visto che i nostri bagni
contemporanei risultano sempre troppo angusti. Non solo, per permettere un'ottimizzazione dello spazio
eccellente Hatria ha anche pensato ad un design ad hoc, con dimensioni infatti ridotte rispetto ai wc di stampo
tradizionale. La mancanza della cassetta permette inoltre di evitare le ingenti opere murarie necessarie solitamente
per la realizzazione del bagno, con un ovvio risparmio in fatto di tempi ovviamente, ma anche di soldi.

L'acqua
Il wc New-Meridian di Roca consuma inoltre pochissima acqua, cosa questa davvero molto importante per evitare
ogni forma di spreco e per rendere la bolletta sempre meno salata. Possiede anche una tecnologia davvero molto
originale che regola il rumore dell'acqua. In questo modo finalmente lo scarico non risulterà più fastidioso, uno
scarico anzi silenzioso e davvero discreto.
Questo eccezionale wc di ultima generazione è insomma la soluzione ideale per tutti, per coloro che sono alla ricerca
di un design contemporaneo e accattivante e per coloro che hanno bisogno di dimensioni ridotte a causa del poco
spazio a disposizione, per coloro che vogliono fare una scelta eco-sostenibile e per coloro che desiderano
risparmiare. Vi ricordiamo che le dimensioni sono 40x 59,5x40 cm e che il coprivaso è incluso.
Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet www.it.roca.com dove potrete scoprire anche tutti gli
altri sanitari che fanno parte di questa innovativa collezione.
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