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Durabilità e affidabilità per le cassette WC da incasso VitrA: completamente a scomparsa nella 
parete, sono ideali in un bagno dal design minimal ed elegante. 
 
 
VitrA presenta la nuova gamma di cassette WC da incasso, implementate dal punto di vista tecnico e 
prestazionale. Soluzioni impeccabili, tecnologicamente avanzate e di facile installazione, che si adattano a 
qualsiasi contesto e garantiscono sicurezza e durabilità. 
 
Componenti regolabili a seconda dell’impianto idraulico e differenti formati di spessore e altezza le rendono 
compatibili con diversi modelli di WC e posizionabili in tipologie di muratura differenti. Progettate per 
“resistere alla prova del tempo”, le cassette WC a scomparsa VitrA rispondono bene a sollecitazioni 
frequenti. Alla garanzia di 10 anni sul prodotto, l’Azienda aggiunge la garanzia di reperibilità della fornitura 
dei pezzi di ricambio per 30 anni. 
 
Conformi ai più elevati standard tecnologici, sono state sviluppate pensando alle esigenze dell’abitare del 
futuro: dotate di pannelli di controllo smart e touch-free, consentono interventi di manutenzione non invasivi 
che evitano di rompere la muratura. Lo scarico è silenzioso e il flusso d’acqua è regolabile, favorendo un 
utilizzo risponsabile delle risorse idriche naturali.   
 
 
Company profile:  
 
VitrA Italia 
VitrA Italia è nata come filiale commerciale del brand nel 2019. La sede, la showroom e il centro logistico 
sono a Sassuolo. 19 le agenzie di rappresentanza, che coprono l’intera penisola. Il marchio VitrA è 
attualmente presente presso 400 rivenditori. 
 
About VitrA 
VitrA is part of the Eczacıbaşı Group, one of Turkey’s most prominent industrial groups. Founded in 1958, 
VitrA is a leading bathroom manufacturer, which in recent years has expanded into international markets 
with over 70 per cent of VitrA’s total output now being sold outside of Turkey. 
From 13 production facilities in Turkey, Germany, France and Russia, VitrA produces a full range of 
bathroom products including over 5.6 million pieces of sanitaryware a year along with complementary 
bathroom furniture, brassware and accessories ranges, which are distributed to over 75 countries on five 
continents.  
 

italy.vitrabathrooms.com  
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