




BELLEZZA NELLA SUA FORMA PIÙ SEMPLICE

alla

UN OMAGGIO



UN MODELLO DI  

TECNOLOGIA SVIZZERA

Le idee davvero geniali non cercano di colpire. Lo fanno 
e  basta. Il  premiato WC con doccetta AXENT.ONE porta nel 
bagno uno stile inconfondibile. Per un controllo preciso di 
tutte le funzioni del WC con doccetta basta una manopola, 
discretamente posizionata a destra del sedile e facile da 
usare. Proprio come un orologio svizzero.





DALL’IMMAGINAZIONE  

SGORGA L’ISPIRAZIONE

Niente è più igienico dell'acqua. Infonde forza e vitalità. Ha il potere di guarire e di donarci nuova energia. 
La  doccia al  mattino, il bagno la sera e, perché no, anche il semplice lavarsi le mani. Sentirsi puliti è  una parte 
importante del nostro benessere ed è naturale quasi quanto l'atto di respirare. Perché allora prestiamo così 
poca attenzione all’igiene intima in bagno? AXENT.ONE, il modo più igienico per rimanere freschi. Tutto il giorno.





LA PERFEZIONE 

DEL MINIMALISMO

Design non è solo sinonimo di bellezza estetica. Per dirsi 
riuscito, il design deve trasformare, sorprendere e raggiungere 
il suo scopo. Può essere innovativo, o anche solo risolvere un 
problema pratico. Siamo convinti che la complessità debba 
presentarsi nella forma più semplice possibile. La perfezione 
non si raggiunge solo quando non c'è più nulla da aggiungere, ma 
anche nulla da togliere.





MOLTE FUNZIONI,  

UN SOLO COMANDO

AXENT.ONE è una nuova generazione di WC con doccetta con una gamma 
di funzioni straordinarie controllabili con un solo comando. Tutto il superfluo è 
stato eliminato. 

Ruotando, premendo o tirando la manopola, è possibile controllare e regolare 
facilmente funzioni come l’intensità del getto della doccetta, la temperatura 
dell'acqua e la doccetta bidet o lady.







PURO DESIGN

Per rimuovere sedile e coperchio e agevolarne la pulizia basta portarli in posizione verticale.

AXENT.ONE ridefinisce il moderno concetto di igiene, trasformando il bagno in un'oasi di benessere. 
La superficie antisporco e il vaso rimless eliminano i batteri e semplificano la pulizia. Il sedile e il coper-
chio possono essere rimossi, puliti e nuovamente installati con facilità.

Il design compatto di AXENT.ONE si adatta a ogni stanza da bagno. La funzione intelligente della doccet-
ta e l'alimentazione elettrica e idraulica sono integrate in modo invisibile nella ceramica e garantiscono al 
bagno un aspetto ordinato. AXENT.ONE riduce il consum o di acqua. Utilizza la stessa quantità d'acqua 
di un moderno water a risparmio idrico, riducendo l’impatto su ambiente ed economia domestica.



TECNOLOGIA INTELLIGENTE 

SEMPRE A PORTATA DI MANO

Il WC con doccetta AXENT.ONE può essere controllato con la app AXENT Smart Control. Una volta stabilito automa-
ticamente il collegamento tra il dispositivo mobile e il WC con doccetta AXENT.ONE tramite Bluetooth, per utilizzarla 
basta un dito. L'app funziona come un normale telecomando e controlla ogni funzione – il tutto senza nemmeno toccare 
il WC. La app AXENT Smart Control può essere installata e utilizzata da qualsiasi dispositivo Apple o Android dotato di 
Bluetooth. È possibile modificare e salvare le impostazioni. 





LA SEMPLICITÀ DELL’ECCELLENZA

01 02
FUNZIONE BIDET
Il braccio della doccetta è in acciaio inossidabile. Un getto 
d'acqua pieno e delicato deterge l'utente mentre è seduto sul 
water. La temperatura e l'intensità del getto possono essere 
facilmente regolate con la manopola.

AUTOPULENTE
AXENT.ONE è dotato di un ugello che viene 
risciacquato automaticamente prima e dopo ogni 
utilizzo per incrementarne l’igiene.



03 04

VASO RIMLESS
AXENT.ONE è facile da pulire grazie al 
design rimless e alla superficie antisporco.

TEMPERATURA DELL'ACQUA
La temperatura desiderata si regola tirando 
delicatamente la manopola – basta ruotare 
la manopola per aumentare o diminuire la 
temperatura.



05 06

MAGGIORE COMFORT

GETTO DI ARIA CALDA
Per impostare la temperatura del getto di aria calda si 
utilizza il telecomando o la app. Il delicato getto d'aria sulla 
pelle dona un senso di asciutto, freschezza e pulizia.

DEODORAZIONE
La deodorazione automatica si attiva quando il sensore integrato 
nel sedile del WC rileva la presenza di un utente. Grazie alla più 
moderna tecnologia con filtraggio a diatomee, gli odori vengono 
immediatamente neutralizzati per rendere l'uso il più piacevole 
possibile e incrementare il benessere.



07 08
RISCALDAMENTO DEL SEDILE
Per il massimo comfort in tutte le stagioni, il sedile è dotato 
di un riscaldamento che può essere regolato in base alle 
proprie esigenze. Un sensore integrato rileva la presenza 
e attiva immediatamente il riscaldamento fino alla 
temperatura preimpostata.

FUNZIONI DI MASSAGGIO
Il getto oscillante con funzione bidet e lady offre una pulizia 
accurata e piacevole. La posizione e la temperatura 
dell'acqua possono essere facilmente regolate e il getto 
delicato è piacevole e rilassante. Il getto può essere 
controllato con il telecomando o con la app.



NUOVI STANDARD

DI CREATIVITÀ

AXENT.ONE è più della somma delle sue parti. Le ingegnose funzioni della doccetta, 
le  applicazioni per la pulizia automatica, la regolazione della temperatura dell'acqua, 
la  ceramica facile da pulire, il getto di aria calda, la deodorazione, il riscaldamento del 
sedile, le  funzioni di massaggio e molti altri elementi servono a un unico scopo: la vostra 
soddisfazione. Perché sappiamo che il benessere è una sensazione fantastica.
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C A R A T T E R I S T I C H E

Doccetta bidet

Doccetta lady

Temperatura dell’acqua regolabile

Intensità del getto regolabile

Posizione asta doccetta regolabile

Getto oscillante

Getto pulsante 

Getto oscillante e pulsante

Getto di aria calda

Temperatura dell’aria regolabile

Riscaldamento sedile

Temperatura del riscaldamento sedile regolabile

Riconoscimento dell’utente dal sedile

Deodorazione

Luce notturna

Telecomando

Profili utente programmabili

Telecomando con app 

Sedile e coperchio con abbassamento automatico

Decalcificazione

Vaso rimless – montaggio a parete

Superficie in ceramica facile da pulire

Certificato DVGW W 540

D E T T A G L I D E L P R O D O T T O

Dimensioni [mm]   |   Peso [kg]

Pressione flusso [bar]

Volume d’acqua, funzione doccetta [l/min]

Potenza assorbita [W]   |   Tensione nominale [V-Hz]

Cod. articolo

l

l

l

l

l

l

l

l 

l

l

l

l

l 

l 

l

l

l 5

l

l

l

l

l

l

370 x 593 x 397   |   31

0.7 – 7.5 

0.35 – 0.85 

1600 W   |   230 – 50

 

E80.0510.0001.9

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

 

370 x 593 x 397   |   29 

0.7 – 7.5

0.35 – 0.85 

1600 W   |   230 – 50
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