
 

 

 
 
 
 
GEBERIT AL FUORI SALONE DI MILANO PER LA SPA... DI QUALITA’ 
Tecnologia e ricerca per il nuovo trend del benessere 
 
Fra le iniziative del “Fuori Salone” a Milano dal 13 al 19 Aprile 2010 la mostra HOME & SPA 
DESIGN negli spazi di Superstudio 13 (Via Forcella 13/Via Bugatti 10) coinvolgerà anche 
Geberit lo specialista mondiale di impiantistica sanitaria. 
Attraverso 10 installazioni firmate da altrettanti architetti, Carlo Matthey presenta le nuove 
tecnologie e gli arredi dedicati allo spazio wellness che sempre più privati vogliono all’interno 
delle abitazioni. 
Una tendenza che si scontra a volte con la cronica mancanza di spazio delle case italiane e che 
per questo sfrutta con creatività ogni tecnologia capace di recuperare centimetri preziosi. 
E’ il caso di Geberit Aquaclean: un dispositivo che unisce al vaso hi-tech la funzione tutta italiana 
del bidet, ottimizzando la gestione dello spazio e garantendo quindi maggiore flessibilità nella 
progettazione degli ambienti.   
Una soluzione progettuale che rappresenta al contempo un’evoluzione dei costumi verso un più 
generale e sentito bisogno di benessere.  
Con Aquaclean infine Geberit conferma la propria attenzione all’ambiente, introducendo un 
nuovo “gesto ecologico” in contrapposizione all’uso della carta igienica. 
 
L’installazione in cui verrà presentato Geberit Aquaclean si intitolerà “Ama.Mi” e sarà curata dagli 
architetti Marco Vismara e Andrea Viganò dello Studio D73 di Brescia.  
 
Saranno comunque molte le altre installazioni a vedere il marchio Geberit “occhieggiare” alle 
pareti attraverso le nuove placche di comando delle cassette di risciacquo. Cinque le nuove 
soluzioni (con doppio tasto o tasto singolo con funzione “stop”) fra cui la nuova linea Sigma50.  
Con soli 10 mm di spessore e doppio tasto di risciacquo (3 e 6 litri oppure 6 e 9) le nuove placche 
prevedono una versione “nuda” pronta per essere completata con un rivestimento a scelta: 
ceramica, pietra, legno, mosaico e perfino con un supporto plastico che può essere ulteriormente 
personalizzato con un’immagine stampata.  
Realizzate in acciaio, sono disponibili anche nelle varianti: vetro satinato, specchiato e 
opacizzato con ricami lucidi accanto alle tradizionali finiture bianco, nero o avorio. 
 
Fondata in Svizzera nel 1874 Geberit ha introdotto per prima negli anni ’50 le materie plastiche 
all’interno degli impianti idrosanitari e delle cassette di risciacquo. Ideatrice del tasto “ecologico” a 
doppio risciacquo, Geberit è oggi leader indiscussa nella tecnica impiantistica con un marchio 
che identifica il prodotto di qualità, rappresentativo di un importante know-how.  
 
 


