
SELNOVA PREMIUM 
Un nuovo prezioso tassello si aggiunge alla vasta serie Selnova.
Dedicata ai professionisti, si caratterizza per un design moderno, universale, funzionale e dalle forme arrotondate. Proprio 
dalla rivisitazione di queste ultime nasce il nuovo vaso Selnova, una scelta premium, dalle forme piene e avvolgenti, 
completamente carenato, tanto da nascondere i fissaggi e le parti puramente funzionali. Vasi e bidet sono disponibili sia 
nella versione sospesa, che a pavimento filo parete. I vasi inoltre sono disponibili in set, già completi di sedile in duroplast 
e cerniere in metallo. L’installazione dei sanitari sospesi è facile e veloce grazie al fissaggio nascosto EFF3, premontato. 
I nuovi vasi Selnova sono rigorosamente dotati di tecnologia di risciacquo Rimfree®, che conferisce al vaso una maggior 
igiene, facilità di pulizia e un aspetto estetico ancor più piacevole per l’assenza di brida. Il risciacquo inoltre è ottimizzato per il 
risparmio idrico, a 4,5 litri, in abbinamento con i moduli d’installazione Geberit. 

La serie Selnova rappresenta dunque la soluzione ideale per i capitolati che vogliono offrire prodotti, esteticamente moderni 
ad un prezzo competitivo.

DISPONIBILE DA 

GIUGNO 2022

Versione sospesa

DISPONIBILE DA  

SETTEMBRE 2022
Versione a filo parete

←
Nuovi vasi Selnova Premium a pavimento 
a filo parete con carenatura avvolgente.

→
Nuovi vasi Selnova Premium nell’elegante 

versione sospesa con carenatura 
avvolgente.

COLLEZIONE GEBERIT SELNOVA PREMIUM

NOVITÀ

GEBERIT SELNOVA PREMIUM
VASI E BIDET
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GEBERIT SELNOVA RIMFREE® 
TECNOLOGIA SENZA BRIDA

↑
La tecnologia Geberit Rimfree® consente di fare a meno della fastidiosa pulizia con detergenti speciali. La forma interna 
liscia del vaso è esteticamente più gradevole, concretamente più igienica e sensibilmente più facile da pulire.

↑
Vaso Geberit Selnova a pavimento Rimfree®.

LA TECNOLOGIA RIMFREE® 
Il rivoluzionario vaso Rimfree® non ha  brida. L’assenza di brida vuol dire che non 
c’è alcun punto in cui la sporcizia e i germi si possano nascondere. Il suo design 
ultra igienico rende facile la pulizia, il vaso assume un aspetto più pulito e brillante. Il 
sistema di risciacquo spazza via i residui in modo efficace e regolare, la pulizia è più 
semplice che mai.

I VANTAGGI 
Senza la brida, la pulizia quotidiana è più facile e più veloce: è sufficiente una rapida 
passata di spugna per ottenere un risultato assolutamente brillante. Inoltre, vengono 
impiegati meno prodotti per la pulizia, perché non c’è la necessità di spruzzare 
detergenti sotto la brida per eliminare sporcizia e batteri. Inoltre l’assenza del bordo 
migliora l’estetica del vaso. 

GEBERIT SELNOVA RIMFREE®
La collezione storica e dinamica 
Geberit Selnova ha arricchito la sua 
gamma con i nuovi vasi Rimfree®.  
A terra, a filo parete o sospesi, 
qualunque sia la vostra scelta, potete 
contare sulla tecnologia di risciacquo 
Rimfree® e sui suoi vantaggi di pulizia 
e igiene, anche nella serie Selnova. 
Semplicemente speciale.

↑
I vasi tradizionali possiedono zone difficilmente accessibili nelle 
quali possono crearsi depositi. Favorevole terreno di coltura per 
germi e odori sgradevoli, zone in cui non è mai possibile verificare 
se tutto lo sporco è davvero stato eliminato.

↑
Vaso con tecnologia Geberit Rimfree®. 
Con Rimfree® la pulizia del vaso risulta più semplice senza il 
problema di avere punti nascosti dove potrebbero accumularsi 
dei germi.
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