
TECEone – 
IL WC CON 
 FUNZIONE 
 DOCCETTA 
L'alternativa rinfrescante!



PROVATE LA SENSAZIONE DI 
ASSOLUTA FRESCHEZZA! 
Conoscete la sensazione di benessere che nasce subi-
to dopo la doccia. E se fosse possibile provare questa 
sensazione piacevole anche dopo la toilette? Con un 
getto d'acqua leggero e caldo, che risciacqua delicata-
mente e non lascia altro che pura freschezza? 



Una sensazione straordinaria: 
TECEone!
La pulizia con acqua calda pone nuovi standard nell'igiene in-
tima. Non c'è da meravigliarsi, poiché soddisfa  l'esigenza uma-
na di pulizia e freschezza. La funzione doccetta di  TECEone vi 
trasmetterà un'esperienza di pura freschezza dopo la toilette. 
Semplice. Comodo. E a un prezzo conveniente.

» Un grande comfort nel bagno 
di casa? Ma certo! Ma senza 
spendere una fortuna. «

» La freschezza è una 
cosa che mi appar-
tiene. In qualsiasi 
situazione! «
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Freschezza immediata
Accomodatevi e assaporate un nuovo tocco di freschezza! È suffi  ciente 
ruotare i regolatori posti sui lati della ceramica e facilmente accessibili. Anche 
così, TECEone assicura maggiore comfort: grazie a facilità d'uso e tecnologia 
semplifi cata, il tutto in un design moderno.

L'igiene non richiede elettricità
Cosa distingue TECEone dagli altri WC con doccetta? Può funzionare senza corren-
te elettrica! La funzione doccetta è gestita dalla pressione dell'acqua. L'acqua calda 
per il risciacquo igienico arriva quindi direttamente dalla conduttura. Ciò implica 
l'assenza di componenti elettronici complessi che potrebbero rompersi. L'utilizzo 
è intuitivo e non richiede alcun manuale di istruzioni. Nessuna nuova tecnologia 
per il vostro tecnico sanitario, che potrà eseguire installazione e manutenzione in 
autonomia. 

 1 Asticella doccetta
2 Regolatore temperatura
3 Regolatore getto d'acqua

Secondo i vostri desideri
Con il regolatore della temperatura sul 
lato sinistro è possibile impostare la 
temperatura dell'acqua singolarmente 
fino a 38 °C. Con il regolatore del getto 
d'acqua sul lato destro potrete impostare 
il volume d'acqua secondo le esigenze. 
La pressione dell'acqua fa fuoriuscire 
l'asta della doccetta e il gioco è fatto.



La cosa più naturale al mondo
La pulizia con l'acqua – tanto piacevole quanto effi  cace. Con TECEone vivrete 
un'esperienza unica di pulizia e freschezza, in ogni momento in cui ne avrete 
bisogno. Senza fatica e con la massima comodità.



 
Adatto a voi
TECEone si distingue non solo per le funzionalità interne, ma 
anche per l'impatto visivo! Grazie al design classico e dalle 
forme aggraziate, si integra perfettamente in ogni ambiente 
e può essere combinato con l'arredamento esistente, senza 
problemi. E poiché non ci sono componenti elettronici da in-
stallare, l'ingombro è ridotto come quello di un normale WC.
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1 Funzione di abbassamento Soft Close
2 Seduta ergonomica
3 Asta doccetta autopulente

Performance di pulizia
Grazie al design senza brida, TECEone è facilissimo da puli-
re. L'asta della doccetta è autopulente: la pulizia automatica 
avviene prima e dopo ciascun risciacquo. 
Un ulteriore vantaggio: con il pre-risciacquo, l'acqua raff red-
data eventualmente presente nella conduttura viene espulsa 
direttamente.

Per ogni esigenza
Per un'igiene al passo coi tempi, una dotazione al passo coi 
tempi: la funzione di abbassamento Soft Close evita che il 
coperchio del WC si chiuda con un forte rumore. Un comfort 
anche per le orecchie!

Comodità assoluta
La seduta ergonomica del WC si adatta perfettamente alle 
forme del corpo e risulta pertanto estremamente comoda. 
Un ulteriore comfort: grazie al fi ssaggio intelligente con perni 
impostati direttamente in fabbrica, la stabilità è garantita. Per 
le pulizie, si può rimuovere e riposizionare con facilità.



Ulteriori informazioni su
www.tece.ch/teceone

TECE GmbH
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Schweiz AG
T +41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch D
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