
Un  
nuovo 
benes- 
sere.

Geberit AquaClean
L’igiene intima riparte dall’acqua.



Scoprite il piacere di 
Geberit AquaClean.
L’acqua è un elemento essenziale  
dell’igiene personale quotidiana. Puli-
sce, rinfresca e offre una piacevole 
sensazione di benessere. Con Geberit 
AquaClean questo piacere è assicurato 
anche dopo l'utilizzo del WC – è suffi-
ciente premere un pulsante. Il sofistica-
to getto di acqua tiepida e le funzioni 
personalizzate sapranno conquistarvi. 
Scoprite l’igiene intima che riparte dall’ac-
qua. E godetevi la sensazione di assoluta 
freschezza e pulizia per tutto il giorno.

Un’igiene 
delicata.
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Linee essenziali: il modello più recente, Geberit AquaClean Sela, 
è caratterizzato da una linea sobria e lineare e si inserisce in 
modo discreto in qualsiasi ambiente bagno.

Igiene pura: l'intelligente funzione bidet di
Geberit AquaClean regala una nuova 
sensazione di benessere semplicemente 
premendo un pulsante.

Eleganza e comfort: questi raffinati WC offrono un’igiene 
delicata e un comfort personalizzato che soddisfano gli  
standard più elevati.

Semplici e flessibili: i pratici modelli sedile bidet 
trasformano un normale WC in un modello dotato 
di funzione bidet, ad un costo modesto.

Facilità d’installazione: ai moduli Geberit Monolith si 
possono abbinare tutti i modelli Geberit AquaClean 
senza necessità di modificare gli impianti. 

Una varietà rinfrescante.
Tutti i vantaggi di AquaClean.
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Igiene pura.
La testina dell’erogatore viene 
risciacquata con acqua pulita 
prima e dopo ogni utilizzo.

Azionate il getto.
L’erogatore fuoriesce premendo  
un pulsante e provvede all’igiene 
intima.

Regolate il getto.
Troppo intenso o troppo debole?
Potete regolare l’intensità del getto 
d’acqua a vostro piacere.

Igiene e freschezza semplicemente 
premendo un pulsante.
L’erogazione è semplice: premendo un 
pulsante, l’erogatore fuoriesce e provve-
de alla pulizia con un getto d’acqua tiepi-
da. Potete regolare l’intensità del getto 
d’acqua e, a seconda del modello, potete 
disporre di funzioni aggiuntive: il getto 
oscillante permette di ottenere una puli-
zia particolarmente accurata, la funzione 
massaggiante svolge un’azione tonifi
cante e il delicato getto per l’igiene fem-
minile offre un'igiene delicata e naturale. 
Il sistema di aspirazione dei cattivi odori 
e un comodo asciugatore ad aria tiepida 
completano l’esperienza di benessere 
offerta da Geberit AquaClean.
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↑	 Matteo	Thun
Il famoso designer Matteo 
Thun progetta prodotti  
per la vita quotidiana di oggi  
e di domani.

Geberit AquaClean Sela: un WC 
provvisto di funzione bidet  
con l’aspetto di un normale WC.
Creato dall’architetto e designer 
Matteo Thun, Geberit AquaClean
Sela si inserisce perfettamente  
in ogni ambiente bagno grazie alle 
sue linee essenziali. La tecnologia 
intelligente della funzione bidet,  
i cavi dell’alimentazione elettrica  
e i collegamenti all’acqua corrente 
sono integrati nell’elemento  
in ceramica in modo da risultare 
invisibili. Il getto è delicato e leg-
gero e assicura la massima igiene 
e il minimo consumo. Geberit 
AquaClean Sela riunisce in un 
solo prodotto moderni standard 
d’igiene, design e sostenibilità.

Potete scegliere tra cinque livelli d’intensità regolabili, mentre il movimento 
oscillante assicura una gradevole esperienza di igiene intima. Grazie alla 
funzione integrata di identificazione utente, l’acqua inizia a scaldarsi 
automaticamente non appena vi accostate al WC. L’elemento in ceramica 
offre eccezionali prestazioni di risciacquo e la sua superficie è facile da 
pulire. Rimuovere il sedile ergonomico ed il coperchio è semplice e veloce, 
rendendone ancora più facile la pulizia. Come tutti i modelli Geberit 
AquaClean, anche questo modello è conforme ai requisiti di progettazione 
ecocompatibile europei e, grazie alla sua funzione di risparmio energetico, 
consuma una quantità minima di energia anche nella modalità standby.

Oltre al modello sospeso, è disponibile anche una versione a pavimento 
altrettanto elegante: così avete la certezza di trovare il modello Geberit 
AquaClean Sela perfetto per qualsiasi ambiente bagno. 

Geberit AquaClean Sela
Una nuova dimensione di igiene 
personale.

1  Un getto d’acqua delicato e leggero 
provvede alla vostra igiene intima  
con l’intensità che più gradite. Potete 
infatti scegliere tra cinque diversi  
gradi di intensità.

2  Come in tutti gli altri modelli, la testina 
dell’erogatore viene risciacquata con  
acqua corrente prima e dopo ogni utilizzo.

3  Il telecomando è intuitivo e rende  
la fun zione bidet estremamente facile  
da attivare e regolare.

4  In alternativa, potete utilizzare  
il  pannello di controllo, che è di facile  
interpretazione e discretamente  
nascosto sotto il coperchio.

1

3

2

4

sospeso

a pavimento
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Confortevoli ed eleganti.
I modelli bidet-WC completi  
Geberit AquaClean.
I modelli Geberit AquaClean  
8000 e 8000plus combinano la 
funzione di un WC con le funzioni  
dedicate all’igiene intima di un 
bidet. Grazie al loro raffinato  
design, i bidet-WC completi si 
inseriscono con eleganza in 
qualsiasi ambiente. Questi due 
modelli, inoltre, rappresentano  
il massimo punto di riferimento  
in termini di igiene e piacere  
di utilizzo. Il gradevole getto  
d’acqua e le funzioni benessere 
di Geberit AquaClean 8000plus 
regalano una sensazione unica di 
freschezza e migliorano in modo 
significativo il vostro  
benessere quotidiano.

Geberit AquaClean 8000plus
Il programma relax deluxe.

Geberit AquaClean 8000
Il punto di riferimento per 
il benessere moderno.

Geberit AquaClean 8000 provvede alla vostra igiene intima con un getto d’acqua pieno, 
ma allo stesso tempo dolce, a temperatura corporea. L’intensità del getto è regolabile  
a vostro piacere. Un getto oscillante assicura una pulizia particolarmente accurata e  
la testina dell’erogatore si pulisce automaticamente dopo ogni utilizzo. La superficie in 
ceramica di alta qualità dei modelli AquaClean è facile da pulire.

Geberit AquaClean 8000plus offre tutto quanto si può desiderare, comprese numerose 
funzioni benessere che vanno ad aggiungersi al getto d’acqua: la temperatura e 
l’intensità del getto sono regolabili per adattarsi alle vostre preferenze personali. La 
funzione massaggiante intermittente produce un effetto tonificante, mentre il delicato 
getto per l’igiene femminile garantisce una modalità d’igiene personale in tutta 
dolcezza. Non appena vi accomodate sulla toilette, si attiva la funzione di aspirazione 
dei cattivi odori creando nell’ambiente un’atmosfera fresca e gradevole. Quando il 
getto si interrompe, l’asciugatore ad aria tiepida provvede ad asciugarvi. Il tocco 
pratico finale: tutte le funzioni sono regolabili singolarmente e le vostre preferenze 
possono essere memorizzate sul telecomando. Geberit Aqua Clean 8000plus è 
disponibile anche con la cassetta esterna. Per questo modello si può scegliere tra due 
versioni: sospeso o a pavimento.

1  Il getto d’acqua pieno, ma allo stesso 
tempo dolce, è regolabile. Il getto 
oscillante, la funzione massaggiante e il 
getto per l’igiene femminile aumentano  
il piacere di utilizzo. 

2  La funzione di aspirazione automatica 
dei cattivi odori completa la serie delle 
prestazioni offerte.

3  Confortevole e pratico: quando il getto 
si interrompe, l’aria tiepida provvede  
ad asciugarvi delicatamente.

4  Utilizzando il telecomando, potete 
creare il vostro personale programma 
benessere, memorizzarlo e richiamarlo 
ogni volta che lo desiderate.

1

3

2

4
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Geberit AquaClean 4000
L’igiene per ogni casa.

Geberit AquaClean 5000
Una freschezza ancora maggiore 
in un design compatto.

Geberit AquaClean 5000plus
Tante opzioni per un comfort 
personalizzato.

Geberit AquaClean 4000, fornibile anche in abbinamento con elemento in ceramica,  
è dotato di tutte le funzioni base che chiedete a un WC con funzione bidet integrata.  
Il pratico sedile bidet provvede alla vostra igiene intima con un getto d’acqua delicato  
e leggero a temperatura corporea e all’intensità scelta da voi. Il pannello di controllo è 
facilmente accessibile e intuitivo. Inoltre, come tutti gli altri modelli Geberit AquaClean, 
anche questo è dotato di coperchio con chiusura automa tica: è sufficiente dare un 
leggero colpetto e il coperchio applicato al sedile si abbassa automaticamente fino a 
chiudersi silenziosamente. 

Geberit AquaClean 5000, fornibile anche in abbinamento con elemento in ceramica, 
unisce la funzione bidet ad altre funzionalità aggiuntive in un sedile bidet compatto. 
L’intensità del getto d’acqua a temperatura corporea è regolabile, mentre il getto 
oscillante assicura una pulizia particolarmente accurata grazie al suo movimento 
uniforme in avanti e all’indietro. La funzione di aspirazione automatica dei cattivi  
odori si attiva non appena vi sedete sul WC, garantendo che l’aria dell’ambiente  
sia sempre fresca. 

Geberit AquaClean 5000plus, fornibile anche in abbinamento con elemento in  
ceramica, combina la funzione bidet e tutte le funzioni benessere aggiuntive in un  
unico sedile bidet per WC. La temperatura e l’intensità del getto d’acqua sono regolabili 
in base alle vostre preferenze. Il getto oscillante assicura una pulizia particolarmente 
accurata, il getto massaggiante intermittente produce un effetto tonificante e il getto 
per l’igiene intima femminile garantisce una modalità delicata d’igiene personale. Il 
sistema di aspirazione dei cattivi odori, un asciugatore ad aria tiepida e il telecomando 
programmabile singo larmente completano le tante funzioni offerte da questo modello. 

Ideali per rinnovare. I sedili bidet  
per WC Geberit AquaClean.
Il modo più semplice per ottenere una 
nuova sensazione di freschezza. Anche 
se al momento non siete intenzionati a 
sostituire interamente la vostra toilette, 
non per questo dovete rinunciare al 
piacere di un WC provvisto della funzione 
bidet. Geberit vi propone la soluzione 
ideale per trasformare la vostra attuale 
toilette in un moderno WC che integra  
la funzione bidet in pochissimi passaggi:  
i pratici sedili bidet per WC Geberit 
AquaClean sono installabili in modo 
rapido e semplice su qualsiasi modello  
di WC in ceramica standard. Solo il sedile 
viene sostituito, mentre l’elemento in 
ceramica rimane invariato. Come con 
tutti i modelli Geberit AquaClean, quando 
si tratta di allestire il vostro sedile bidet 
per WC, avete la possibilità di scegliere 
fra varie soluzioni: dai semplici raccordi 
fino ad arrivare a caratteristiche  
multifunzionali. E se volete aggiungere  
un tocco di classe alla ristrutturazione  
del vostro bagno, ora potete anche  
combinare tutti i nostri sedili bidet con 
eleganti elementi in ceramica forniti in 
abbinamento.

1  I pratici sedili bidet per WC possono venire 
facilmente installati sulla vostra attuale 
toilette e collegati all’alimentazione idrica ed 
elettrica.

2  L’intensità del getto d’acqua è regolabile. 
La testina dell’erogatore del getto si pulisce 
automaticamente prima e dopo ogni utilizzo.

3  Nei modelli Geberit AquaClean 5000 e 
5000plus, l'aspirazione automatica dei cattivi 
odori completa le funzioni disponibili. 

1 2 3

1312



Geberit	Monolith
Un’alternativa raffinata.

A volte è davvero impossibile nascondere la cassetta nella parete a causa di limiti di 
tempo o di budget o della struttura della vostra abitazione. Il modulo Geberit Monolith 
sostituisce le cassette tradizionali esterne in modo intelligente ed esteticamente 
gradevole. Tutti gli elementi tecnici sono abilmente nascosti dietro ad un cristallo 
temperato di alta qualità. Il collegamento del modulo Monolith all’impianto sanitario 
presente è rapido e semplice, rendendolo un abbinamento ideale per i prodotti Geberit 
AquaClean; in questo modo, il vostro WC con funzione bidet può essere installato e 
reso funzionante in un attimo.

Diversi modelli e diversi colori da abbinare ad AquaClean. 
I moduli Monolith sono disponibili in quattro diversi colori: è infatti possibile scegliere il 
colore del cristallo frontale tra bianco, nero, bruno terra d’ombra e verde acqua in modo 
da poter seguire lo stile dei rivestimenti e dell’arredo bagno. Il modulo Monolith per 
AquaClean è inoltre disponibile in due diverse altezze: 101 cm (altezza standard) oppure 
114 cm (stessa altezza del modulo Monolith lavabo). A Geberit Monolith potete abbinare 
i modelli AquaClean Sela, 8000 e 8000plus.

Brillanti soluzioni di design. Il comfort 
parte dall’installazione.
Modernizzare in semplicità: oltre ai suoi 
confortevoli WC con funzione bidet, Geberit 
propone anche brillanti soluzioni per 
un’installazione semplice ed esteticamente 
gradevole. Ad esempio è disponibile il 
premiato modulo sanitario Geberit Monolith 
che, abbinato a Geberit AquaClean, offre 
un’alternativa raffinata a un WC tradizio-
nale con cassetta a vista. Nei bagni con 
scarico a pavimento, la combinazione con 
la nuova versione a pavimento di Geberit 
AquaClean Sela offre una soluzione ideale: 
il design minimale di AquaClean Sela si 
integra perfettamente con quello dell’ele-
gante Monolith. E con la curva a S apposi-
tamente ideata, l’installazione è rapida, 
pulita e flessibile.
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Ottime ragioni per scegliere  
Geberit AquaClean. 
Prodotti di qualità per la vita.

Da quasi 140 anni, il Gruppo Geberit realizza prodotti 
innovativi e funge da punto di riferimento nell’ambito 
della tecnologia sanitaria. A partire dalla fine degli 
anni ’70, Geberit ha attivamente profuso il suo 
impegno nello sviluppo di WC con funzione bidet 
integrata e, forte dei suoi oltre 30 anni di esperienza, 
ha acquisito una notevole competenza in questi 
prodotti. La società svizzera è il produttore leader  
nel mercato europeo ed è rinomata in tutto il mondo 
per l’eccellenza del design, la durata e l’efficienza 
ambientale dei suoi prodotti. Geberit attribuisce una 
grande importanza alla sostenibilità, ed è per questo 
motivo che i suoi prodotti vengono ottimizzati in 
termini di ecocompatibilità e durevolezza quando 
sono ancora in fase di sviluppo. Grazie alle soluzioni 
esclusive di Geberit, gli installatori sanitari sono  
in grado di soddisfare praticamente qualsiasi 
esigenza e realizzare il sogno di un ambiente bagno 
davvero unico.

Tutti i prodotti a marchio Geberit sono 
conformi alla normativa CE e rispon-
dono a tutti i requisiti europei in materia, 
inclusi quelli della norma EN 1717 relativa 
all’acqua pota bile. Geberit assicura 
la conformità a tale norma grazie a un 
collegamento idrico dotato di dispositivo 
di non ritorno che garantisce che i WC 
con funzione bidet integrata Geberit non 
possano in nessuna circostanza conta-
minare la rete dell’acqua potabile. Tutti i 
modelli Geberit AquaClean dispongono 
di una modalità di risparmio energetico 
e sono conformi alla Direttiva europea 
sulla progettazione ecocom patibile. 
Qualora dovesse tuttavia verificarsi un 
malfunzionamento, i tecnici del servizio 
assistenza Geberit saranno a vostra 
disposizione in tempi brevi e ovunque il 
problema insorga.

Geberit.

Assistenza clien- 
ti e con formità 
alle norme UE.

Per la produzione delle parti visibili dei 
suoi bidet-WC, Geberit impiega solo  
materiali di alta qualità che non ingialli-
scono, come Duroplast e ASA. Inoltre, 
Geberit fornisce ai suoi clienti finali una 
garanzia di tre anni. Durante i primi due 
anni, Geberit riparerà o sostituirà gratui-
tamente le parti difettose. Nel successivo 
terzo anno, Geberit sosterrà il costo dei 
pezzi di ricambio in caso di parti difettose 
a livello di materiale o produzione. È facile 
registrare i prodotti online all’indirizzo  
→		www.geberit-aquaclean.it

 

year warranty

Jahr Garantie

an de garantie

anno di garanzia

jaar garantie

año de garantía

Materiali	e	
garanzia di tre 
anni.
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Descrizione

Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 
8000plus

Geberit AquaClean 
8000plus 
con cassetta esterna

Geberit AquaClean  
4000 / 4000 Set

Geberit AquaClean  
5000 / 5000 Set

Geberit AquaClean 
5000plus / 5000plus Set

Livelli d’intensità regolabili 
del getto

5 7 7 7 5 7 7

Posizione dell’erogatore 
regolabile

Temperatura del getto  
d’acqua regolabile

Getto oscillante (l’erogatore si 
muove in avanti e all’indietro)

Getto massaggiante

Getto per igiene intima 
femminile

Asciugatore ad aria tiepida 
con temperatura regolabile

Aspirazione dei cattivi odori

Meccanismo di chiusura 
automatica  
Meccanismo di apertura con 
arresto automatico 

Telecomando

Profili utente programmabili 4 profili 3 profili

Modalità a risparmio 
energetico

Identificazione utente

Codici prodotto dei modell
(bianco)

a pavimento: 146.170.11.1
sospeso: 146.140.11.1   

146.182.11.1 180.100.11.1 a pavimento: 185.100.11.1
sospeso: 186.100.11.1  

Sedile bidet: 146.130.11.1
Sedile bidet con ceramica:  
146.135.11.1

Sedile bidet: 146.120.11.1
Sedile bidet con ceramica: 
146.126.11.1

Sedile bidet: 146.110.11.1
Sedile bidet con ceramica:  
146.119.11.1

Larghezza x altezza x 
profondità (in cm)

a pavimento: 38.5 x 51.0 x 58.5   
sospeso: 38.5 x 38.0 x 57.8  

42.0 x 43.0 x 61.5 42.0 x 43.0 x 61.5 a pavimento: 42.0 x 96.0 x 73.5  
sospeso: 42.0 x 88.0 x 73.5 

Sedile bidet: 40.0 x 15.5 x 50.5
Sedile bidet con ceramica:   
40.0 x 43.5 x 52.0

Sedile bidet: 48.5 x 18.5 x 51.0
Sedile bidet con ceramica:  
48.5 x 46.5 x 55.0

Sedile bidet: 48.5 x 18.5 x 51.0
Sedile bidet con ceramica:  
48.5 x 46.5 x 55.0

Dimensioni di apertura  
del sedile della toilette 
(lunghezza x larghezza in cm)

30.0 x 20.0 29.0 x 21.5 29.0 x 21.5 29.0 x 21.5 28.5 x 22.5 29.5 x 22.5 29.5 x 22.5 

Pressione di rete* 0.5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 0.5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar

Portata del getto, 
funzione bidet

0.9 – 1.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 0.9 – 1.5 l/min 1.7 – 3.0 l/min 1.7 – 3.0 l/min

Abbinabile a Geberit Monolith

Tutti i modelli: tensione/frequenza nominale: 220-230 V / 50-60 Hz. Durata preimpostata del getto: 20 sec.,  
temperatura dell’acqua preimpostata: 37°C, modo risparmio energia: < 1W
Per un elenco online completo e dettagliato di tutte le funzioni, consultare il sito →  www.geberit-aquaclean.it

* non utilizzare con acqua piovana

a pavimento

sospeso

a pavimento

sospeso

Sedili bidet per WC con o senza ceramica in abbinamentoBidet-WC completi Specifiche tecniche
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Fre-
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naturale.
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Geberit	Marketing	e	Distribuzione	SA
Via Gerre, 4
6928	Manno	(Svizzera)

Tel.	+41	91	611	9292
N° verde 800 787564
aquaclean.it@geberit.com

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