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UN TRATTO DISTINTIVO
Un taglio che si manifesta in un segno unico,  
distintivo e caratterizzante della collezione.

A DISTINCTIVE FEATURE
A style that is expressed in one distinctive  
feature that characterises the collection.

TUTTA L’INNOVAZIONE
in un solo prodotto

COMPLETE INNOVATION 
in one product

Diamo un taglio al passato

Let’s take a break with the past

PURE RIM Vaso senza brida
Fissaggio nascosto
Scarico a 4,5 l
Sedile frenato a sgancio rapido 

PURE RIM Rimless wc
Invisible fixing
Ecologic flushing with 4,5 lt
Soft close - take off system seat cover
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MASSIMA PUREZZA ESTETICA
Next, l’ esaltazione estetica della ceramica  

che si manifesta in un incrocio di curve sorprendente.  
La carenatura è completa e nasconde tutto  

al suo interno, il sifone scompare e diventa invisibile.

MAXIMUM ASETHETIC PURITY
Next, an aesthetic celebration of ceramic  

expressed in a meeting of surprising curves.
The fairing is complete and hides everything in its interior,  

the siphon disappears and becomes invisible.

IL SIFONE COMPLETAMENTE INVISIBILE
Il concept di Next, nasce dall’esigenza di raccontare,  

attraverso il design, un’innovazione tecnica unica nel suo genere,  
che esalta al massimo il risultato estetico della ceramica.

AN INVISIBLE SIPHON
The concept of Next comes from the need to convey  

a unique technical innovation through design 
which celebrates the aesthetic nature of ceramic.

Un nuovo sistema di scarico più compatto,  
che permette al sanitario di essere  

piu’ slanciato e nascondere lo scarico. 
Si è agito sulla forma in maniera netta,  

come a volerne tagliare una parte  
per far intuire che rispetto  

al passato è accaduto qualcosa.

A new more compact discharge system  
makes the sanitaryware more streamlined  

and allows hiding the discharge.
The brand-new shape alludes  
to the fact that something has  
changed compared to the past.

UN INCROCIO DI CURVE  
CHE NASCONDE IL SIFONE

agevola la pulizia 

A MEETING OF CURVES  
THAT HIDES THE SIPHON 

makes cleaning easy

Design: Mario Alessiani


