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Caratterizzata da rotondità raffinate e rilassanti, la collezione di vasi, bidet e mobili per il bagno 
Sento di VitrA trasmette un senso di comfort indispensabile nell’ambiente bagno.  
 
Disponibile in diverse finiture, delicate ed eleganti, Sento si adatta a bagni dalle piccole dimensioni, così 
come a quelli più ampi. I contorni morbidi e gradevoli, infatti, ottimizzano gli spazi e consentono 
combinazioni intelligenti tra le diverse componenti. 
 
Linee essenziali, semplicità e funzionalità degli elementi identificano il mood del bagno Sento. Un ambiente 
rilassante, che offre a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio stile, plasmando lo spazio del benessere 
su misura alle esigenze. 
 
I vasi, disponibili nella versione sospesa o a pavimento, si distinguono per alcune dotazioni che agevolano e 
semplificano eventuali interventi di ristrutturazione. Il WC a pavimento, ad esempio, presenta uno scarico 
traslato, che ne consente l’installazione su scarichi e attacchi idraulici già esistenti. Inoltre, i WC Sento sono 
Rim-ex, ovvero senza brida interna, per un’igiene fino al 95% superiore ai vasi tradizionali ed una pulizia 
veloce e profonda.  
 
Vaso e bidet sospesi, invece, donano all’ambiente bagno un total look armonico. Un dialogo costante tra i 
vari elementi che crea un unicum raffinato, imprimendo all’ambiente un inconfondibile tocco di eleganza e 
ordine. 
 
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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