
Design outsiDe.

DESIGN

in armonia con le più attuali tendenze 
di arredo del bagno, sanidesign è 
disponibile oltre che nella versione 
neutra (da piastrellare o da dipingere),
anche nelle seguenti finiture: 

l bianco lucido
l acciaio satinato.

bianco lucido 

acciaio satinato
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VeRsione neutRA DA PiAstReLLARe o DA DiPingeRe.

Progettato con particolare cura nella forma e nelle finiture, Sanidesign è disponibile 
anche in versione neutra, da piastrellare o da dipingere.
La struttura interna non cambia, mentre la copertura di rivestimento è in materiale 
lapideo che consente due tipi di personalizzazione: 
• è adatto alla posa di qualsiasi tipo di rivestimento, anche mosaico
• può essere dipinto sia con idropittura che con smalto.
Sanidesign diventa così un vero e proprio elemento d’arredo per offrire il massimo 
della personalizzazione del vostro ambiente bagno.

LARge            e
Versione neutra     sDn Lg P nt 402
Versione Bianco Lucido    sDn Lg L BL  492
Versione Acciaio satinato    sDn Lg L At 552

sLiM             e
Versione neutra     sDn sL P nt  402
Versione Bianco Lucido    sDn sL L BL  492
Versione Acciaio satinato    sDn sL L At  552

coDice          PReZZo



sAniDesign è la nuova soluzione di sFA itALiA che, forte di 50 anni di 
esperienza nel marchio sAnitRit, abbina il miglior design a una funzionalità 
senza precedenti.

sanidesign è una struttura autoportante che racchiude al suo interno il trituratore 
e la cassetta di risciacquo.

Progettato con una particolare cura all’estetica, coniuga la funzionalità 
all’eleganza del design, diventando un piacevolissimo elemento d’arredo del 
bagno.

PRiMA.

DoPo.

technoLogy insiDe.

sanidesign è una struttura autoportante in cui inserire sia il trituratore che la 
cassetta di risciacquo (si possono installare la maggior parte delle cassette presenti 
sul mercato).*
Esistono due versioni di diversa profondità: 26 cm per installazione di un trituratore 
classico della gamma sanitrit (a scelta fra sanitrit, sanitop, saniplus, saniaccess 
1, Saniaccess 2, Saniaccess 3) oppure  16 cm per installazione di un trituratore di 
spessore ridotto (sanislim). 
in base al tipo di trituratore che viene installato al suo interno, sanidesign permette 
di collegare anche più utenze fino a gestire un bagno completo.
sanidesign è adatto esclusivamente per Wc a terra.

*Trituratore e cassetta di risciacquo da acquistare separatamente perché non inclusi. Per maggiori 
informazioni sulla compatibilità delle cassette consultare il Manuale tecnico. 

TRITURATORI COMPATIBILI CON SANIDESIGN LARGE PROF. 26 CM.
sAnitRit, sAnitoP, sAniPLus, sAniAccess 1, sAniAccess 2, sAniAccess 3.

1
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3

1 telaio
2 Cassetta di risciacquo
3 trituratore
4 copertura di rivestimento

instALLAZione e MAnutenZione.

installare la struttura di sanidesign è estremamente semplice.
Non occorrono ulteriori interventi oltre a quelli previsti per l’installazione di un 
normale trituratore. 
Il telaio autoportante è fissato al muro in quattro punti.
La copertura di rivestimento, in un unico blocco, viene calzata sul telaio e fissata 
alla base con 2 viti. Per accedere al trituratore non è necessario rimuovere la 
ceramica, ma basta sfilare verso l’alto la copertura (dopo aver preventivamente 
rimosso il pulsante di scarico della cassetta di risciacquo).

Dimensioni disponibili:
Versione LARGE: 109 x 71 x 26 cm (per Sanitrit, Sanitop, Saniplus, Saniaccess 1, 
saniaccess 2, saniaccess 3).
Versione SLIM: 109 x 71 x 16 cm (per Sanislim). 

4

TRITURATORI COMPATIBILI CON SANIDESIGN SLIM PROF. 16 CM.
sAnisLiM.
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