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cemente 
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Canalette per docce Geberit CleanLine.

Geberit Marketing e 
Distribuzione SA
via Gerre 4 
CH-6928 Manno/Svizzera 

Tel. +41 91 611 92 92
Fax +41 91 611 93 93
sales.it@geberit.com

→  www.geberit.it
→  www.facebook.com/geberit

Una soluzione davvero efficiente.
Le canalette per docce Geberit CleanLine 
non hanno solo un aspetto elegante, ma 
sono anche facili da pulire. Apprezzate per  
il loro design innovativo, le canalette per 
docce Geberit offrono numerosi vantaggi, 
tra cui la facilità d’installazione e la pulizia 
semplice.

Avete domande? Il vostro idraulico di fiducia sarà lieto di aiutarvi. 
Per maggiori informazioni sulle canalette per doccia Geberit CleanLine, 
visitate il sito:

→  www.geberit.it
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Il problema. 
Molte canalette per docce sono catatterizzate 
da un design raffi  nato, ma sotto la copertura 
possono nascondere sporco e batteri che si 
accumulano su tutta la loro lunghezza.
Aprirle è faticoso e questo rende diffi  cile la 
loro pulizia.

La soluzione.
Le canalette per docce Geberit CleanLine non 
sono solo eleganti, ma sono anche facili da 
pulire grazie ad alcuni effi  caci accorgimenti.

→  Canaletta con canale di scolo aperto

→  Copertura facile e comoda da aprire

→  Pratico inserto a pettine per una semplice 
rimozione e rapidità di pulizia

Tutti apprezzano le canalette 
per docce a fi lo pavimento.
Ma sappiamo cosa succede 
sotto la copertura?

Pulite in pochi minuti.
Le canalette per doccia Geberit CleanLine 
consentono una pulizia perfetta in pochi 
minuti.

Costruzione intelligente

La canaletta con canale di scolo aperto 
convoglia l’acqua verso lo scarico, 
evitando  il possibile accumulo di sporco.

Pulizia rapida

L’inserto a pettine che trattiene 
lo sporco e si pulisce velocemente.

Soluzione pratica

La copertura al centro della canaletta può 
essere rimossa facilmente con una mano.

Costruzione intelligente

La canaletta con canale di scolo aperto 
convoglia l’acqua verso lo scarico, 
evitando  il possibile accumulo di sporco.

Contro la parete o al centro della doccia, a fi lo pavimento 
senza alcun fastidioso rilievo, l’acqua fl uisce sempre 
perfettamente nel sifone.

La copertura in acciaio inox spazzolato si abbina perfet-
tamente a qualsiasi tipo di rivestimento. È possibile 
tagliarla alla lunghezza necessaria durante l’installazione.

L’inserto a pettine, particolarmente facile da pulire, 
trattiene effi  cacemente sporco e capelli.

I vostri vantaggi.
Raffi  natezza estetica, funzionalità 
e igiene in un’unica soluzione.

Le canalette per doccia Geberit CleanLine off rono

→  Design elegante: acciaio inox spazzolato per uno stile raffi  nato

→  Manutenzione e pulizia semplice per un’igiene perfetta

→  Facilità d’installazione e funzionalità affi  dabile

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.geberit.it
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