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vaso sospeso RIMFREE® completo di sedile 
vaso a cacciata senza brida con scarico a parete (p). sedile in termoindurente. 
kit di fissaggio a parete incluso. Funziona con 4 litri. peso Kg ca. 22,5
codice descrizione 
42355 vaso sospeso RIMFREE® con sedile in termoindurente 
42356 vaso sospeso RIMFREE® con sedile con chiusura ammortizzata 

RIMFREE® wall hung water closet with seat
horizontal outlet (h) washdown bowl with no rim. Duroplast seat. Wall fixing 
kit included. 4 liters flushing. Approx weight kg 22,5 
 
code description
42355 RIMFREE® wall hung washdown bowl with duroplast seat 
42356 RIMFREE® wall hung washdown bowl with seat with  
 soft close mechanism

vaso RIMFREE® completo di sedile 
vaso a cacciata senza brida con scarico multi (s/p). sedile in 
termoindurente. per installazione sia a filo parete che distanziata dalla 
parete con apposito raccordo plastico.
kit di fissaggio incluso. Funziona con 4 litri. Peso kg ca. 26
codice descrizione 
42365 vaso RIMFREE® con sedile in termoindurente
42366 vaso RIMFREE® con sedile con chiusura ammortizzata
41962 raccordo plastico scarico pavimento (s)
41963 raccordo plastico scarico parete (p)

RIMFREE® water closet with seat
washdown bowl multi outlet (v/h) with duroplast seat.
suitable for both back to wall installation and free standing away from 
the wall with plastic pipe. 
fixing kit included. 4liters flushing. Approx.weight kg 26 
 
code description
42365 RIMFREE® water closet with duroplast seat 
42366 RIMFREE® water closet with seat with soft close mechanism
41962 vertical outlet (v) plastic pipe 
41963 horizontal outlet (h) plastic pipe 

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Geberit Marketing e Distribuzione SA che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso e sostituzione.
The data and characteristics indicated in this catalogue do not bind Geberit Marketing e Distribuzione SA, which reserves the right to make the necessary modifications without notice or product replacement.
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con raccordo
with outlet
41962

con raccordo
with outlet
41963

volume di risciacquo 4 litri
flush volume 4 liters 

volume di risciacquo 4 litri
flush volume 4 liters 





prodotto
item

codice
code

descrizione
description

peso kg
weight kg

pz. pallet
pcs. pallet

materiale/finitura
material/finishing

prezzo €
price €

VASO SOSPESO COMPLETO DI SEDILE
Vaso a cacciata senza brida RIMFREE®  con scarico a parete 
(P), con sedile in termoindurente. Kit di fissaggio incluso 
(42963)

WALL HUNG WATER CLOSET WITH SEAT
Horizontal (H) outlet washdown bowl with no rim RIMFREE® 
and with duroplast seat. fixing kit included (42963)

Vaso sospeso RIMFREE® completo di sedile 
(mm 350x570x360). Funziona con 4 litri
Wall hung RIMFREE® water closet with seat 
(mm  350x570x360). 4 liters flushing
Vaso sospeso RIMFREE® completo di sedile  
con chiusura ammortizzata  
(mm 350x570x360). funziona con 4litri
Wall hung RIMFREE® water closet with seat  
with soft close mechanism  
(mm 350x570x360). 4 liters flushing

Da completare con:
To complete with:

Manicotto adduzione acqua per vaso
Inlet connection pipe for bowl

Raccordo per scarico
Waste connection outlet pipe

Staffe di fissaggio a “L” per sanitari sospesi
Fixing brackets “L” for wall hung water closets

Supporto per muro portante
Support for bearing wall

Ricambio sedile in termoindurente
Spare part duroplast seat

Ricambio sedile con chiusura ammortizzata
Spare part seat with soft close mechanism

VASO COMPLETO DI SEDILE
vaso a cacciata senza brida RIMFREE® con scarico multi 
(S/P) per installazione sia a filo parete che distanziata. Sedile 
in termoindurente. Da completare con apposito raccordo 
plastico. Kit di fissaggio incluso (89962)

WATER CLOSET WITH SEAT
Washdown bowl multi outlet (V/H) water closet with no rim 
RIMFREE®, suitable for back to wall installation and free 
standing away from the wall. Duroplast seat.  
To complete with plastic pipe. Fixing kit included (89962)

Vaso con scarico multi (S/P) RIMFREE® 

completo di sedile  
(mm 350x570x410). Funziona con 4 litri
Multi outlet (V/H) RIMFREE® water closet with seat 
(mm  350x570x410) 4 liters flushing
Vaso con scarico multi (S/P) RIMFREE® completo di 
sedile con chiusura ammortizzata
(mm 350x570x410). Funziona con 4 litri
Multi outlet (V/H) RIMFREE® water closet with seat  
with soft close mechanism
(mm 350x570x410). 4 liters flushing

Da completare con:
To complete with:

Raccordo plastico scarico pavimento (S)
Vertical (V) outlet plastic pipe

Raccordo plastico scarico parete (P)
Horizontal (V) outlet plastic pipe

Ricambio sedile in termoindurente
Spare part duroplast seat

Ricambio sedile con chiusura ammortizzata
Spare part seat with soft close mechanism
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Listino prezzi 2016- iva esclusa
Price list 2016  - vat excluded

supplemento al listino n. 627 Gennaio 2016
supplement of price list n. 627 January 2016

564,00

598,00

18,00

35,00

75,00

18,00

75,00

128,00

512,00

546,00

36,00

29,00

75,00

128,00

Tutti i prezzi sono intesi come prezzi indicativi al pubblico in Euro e IVA esclusa. Ci riserviamo il diritto di poter modificare i prezzi in qualsiasi momento.
All prices are indicative public prices in Euro no VAT. We reserve the right to change prices.

   collectıon



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 possono nascondere. Il suo design ultra igienico rende facile la 
pulizia, e senza l’ombra del bordo, il vaso assume un aspetto più pulito 
e brillante. Il sistema di lavaggio spazza via i residui in modo efficace e 
regolare, la pulizia è più semplice che mai. 

The revolutionary Rimfree® toilet has no rim.  
With no rim it means there’s quite simply nowhere for germs to hide.
Its ultra hygienic design makes it easy to clean – and with no rim shadow, 
the bowl looks cleaner and shinier. The flushing system clears away 
residue effectively and regular cleaning is simpler than ever before. 

soluzione rivoluzionaria revolutionary solution

tecnologia Rimfree® Rimfree® technology

1. L’acqua fluisce nel vaso attraverso una fenditura posizionata nella parte 
posteriore interna del wc.  
La forma particolare dell’apertura consente di direzionare il flusso 
dell’acqua intorno al vaso lavandolo in modo silenzioso ed efficace.

2. Il design intelligente assicura che l’acqua entri nel vaso con 
un’angolazione precisa, mantenendo forza e velocità. La forma e 
le dimensioni dello scarico sono stati progettati in modo tale che la 
pressione dell’acqua sia in grado di eliminarne il contenuto in modo 
rapido e semplice.

3. Grazie all’assenza della brida, il vaso risulta più pulito e più brillante.

1. Water cascades into the toilet pan from a slot at the internal back of 
the bowl. The particular shape of the slit allows to direct the flow of water 
right around the toilet and rinsing it clean quietly and effectively.

2. Smart design ensures that water enters the bowl at precisely the right 
angle to maintain its speed and force. The shape and size of thetoilet 
sump means that the pressure of the water pushes contents away quickly 
and smoothly.

3. With no rim the bowl looks cleaner and brighter.

come funziona how it works

Vaso tradizionale con la brida
Conventional toilet with rim

Sporco e 
batteri possono 
annidarsi 
indistrurbati
Dirt and germs 
can hide

Vaso con tecnologia Rimfree®

Toilet with Rimfree® technology

Con Rimfree non più 
germi nascosti
With Rimfree no 
more germs hidden

More hygiene  
Minor densification of bacteria and dirt

Easier to clean 
Save time and detergents

Water saving 
The water closet is cleaner while using  
a small amount of water

Più igiene 
Minor addensamento di batteri e sporcizia

Più facilità di pulizia 
Risparmio di tempo e detersivi

Risparmio d’acqua 
Il vaso è più pulito pur utilizzando una 
quantità ridotta d’acqua.



Geberit Marketing e Distribuzione SA 
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera
T +41 91 611 92 92 
F +41 91 611 93 93 

www.pozzi-ginori.it
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