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Il nuovo concetto di igiene 

New Line è una società commerciale 
specializzata nella fornitura di prodotti 
innovativi e funzionali nell’ambiente ba-
gno.  
In occasione dell’evento Fuori Salone 
presso il Superstudio 13 a Milano (13 - 19 
Aprile 2010), New Line presenta due arti-
coli: 
 
• AQUALET, l’innovativo sedile per vaso 

ad elevato contenuto tecnologico 
che fornisce un’igiene naturale, sem-
plice e delicata. 

 
• MIRROR DEFOGGER, un pannello ade-

sivo da applicare dietro allo specchio 
del bagno per evitare la formazione di 
condensa. 

 
I prodotti New Line sono inseriti nelle am-
bientazioni FRUITS SPA & LOUNGE realizza-
ta dallo studio Dada Architecture & De-
sign e SUPERARIA (studio Calchi Novati). 
 

Attivando Mirror Defogger la pasta resistiva presente nel prodotto, attraversata da 
corrente, produce calore per effetto Joule. Questo calore, trasmesso allo specchio, 
ne provoca l’aumento di temperatura, evitando così la formazione di condensa. Il 
funzionamento è molto simile a quello del lunotto termico delle autovetture.  

MIRROR DEFOGGER 

Aqualet mod. USPA 6035R 

Aqualet mod. USPA 6235 
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Il nuovo concetto di igiene 

Aqualet è dotato di due ugelli a scomparsa che provvedono all’igiene delle parti intime. 

Il pannello di controllo o il telecomando permettono la regolazione delle varie funzioni. 

Aqualet è un sedile elettronico do-
tato di due ugelli a scomparsa che 
provvedono, mediante un delicato 
getto d'acqua, all'igiene delle parti 
intime. Comandato da una pulsan-
tiera montata lateralmente oppure, 
nel modello top, dotato di teleco-
mando, questo «WC-bidet» consen-
te diversi tipi di regolazione, fornen-
do il massimo comfort sulla seduta. 
E’ possibile infatti regolare l’intensità 
ed il tipo di getto, controllare la 
temperatura dell’acqua, dell’aria di 
asciugatura e del sedile.  
La collezione dei sedili elettronici 
Aqualet prevede attualmente quat-
tro modelli: da quello più accesso-

riato (USPA 6035R) a quello più eco-
nomico (M400), il quale non neces-
sita di collegamento alla rete elettri-
ca. Per garantire una maggiore 
adattabilità ai vasi in commercio, i 
sedili elettronici Aqualet sono dispo-
nibili in due formati. Tuttavia, New 
Line fornisce anche il set completo 
(sedile + vaso) dal design moderno 
ed accattivante. 
New Line: un tocco di tecnologia 
nel bagno. 

Un delicato soffio d’aria tiepida provvede all’asciuga-
tura. 


