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LE FIABE

DESIGN E VERSATILITÀ 
PER OGNI ESIGENZA

DESIGN AND FLEXIBILITY FOR EVERY NEED

SANITARI
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VASI E BIDET SOSPESI
wall-hung WCs and bidets

VASI E BIDET A TERRA
floor-mounted WCs and bidets

365 x 555

365 x 500 le fiabe 50 

365 x 555

365 x 500 le fiabe 50

365 x 660 x 815

LE FIABE VASO TRASLATO + BIDET FILO MURO
le fiabe back to wall wc shifted universal outlet + bidet

VASO MONOBLOCCO
close-coupled WC

FINITURE
finishes

01 
Bianco Lucido 
Glossy White
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LE FIABE 50: VASO E BIDET A TERRA E SOSPESI + 
LAVABI LE FIABE 
le fiabe 50 back to wall and wall-hung wc and bidet 
+ le fiabe washbasins

Un’idea di progetto a 360° è alla base della 
ricerca Hatria, che continuamente si evolve per 
offrire nuove soluzioni coniugando estetica e 
funzionalità: il design costruisce  
la forma intorno a sistemi che migliorano la 
qualità  e le performances del prodotto. 

Pure Fix®, il nuovo fissaggio nascosto per vasi e 
bidet terra filo muro, presente nella collezione 
Hatria Le Fiabe, è l’innovazione che permette 
di avere finalmente anche  per i sanitari terra 
un risultato esteticamente perfetto e pulito, in 
quanto privi di alcun fissaggio visibile.  
In combinazione con il vaso traslato e il bidet 
aperto nella parte posteriore, ideali nelle 
ristrutturazioni per adattare impianti esistenti.

A 360° project idea lies at the base of 
Hatria research, which is evolving all 
the time to offer new solutions that 
are both beautiful and functional: 
design builds the shape around 
systems conceived to improve 
product quality and performance.

Pure Fix®, the new concealed fixing 
element for back-to-wall WCs and 
bidets, presented in the latest Hatria 
collection, “Le Fiabe”, is an innovative 
solution that offers a perfectly 
attractive, clean solution for back-
to-wall bathroom fittings, because 
there are no visible fixing elements. 
In combination with the SHIFTED 
WC and the BIDET OPEN at the back, 
it is ideal for renovations, to adapt 
existing fittings.




