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A new flushing system, patented at 
EU level and certified by TÜV, which 
completely upsets the image of the 
traditional sanitary ware. 
An innovative idea that “hides from 
view” the water outlet hole ensuring 
a unique design , minimal and clean. 
In addition to offer exceptional 
performance and eco-sustainability: 
the total rinsing of the internal 
surface of the jar with only 4.5/3 liters 
of water.

Un nuovo sistema di scarico, brevettato e 
certificato TUV, che stravolge completamente 
l’immagine del tradizionale sanitario. 
Un’idea innovativa che “nasconde alla vista” 
il foro di uscita dell’acqua garantendo design 
unico, minimale e pulito. 
Oltre ad assicurare prestazioni eccezionali 
ed eco sostenibili: il risciacquo totale della 
superficie interna del vaso con soli 4,5/3 litri 
d’acqua.

HATRIA PURE VORTEX® 
È IL PRIMO E UNICO 
SISTEMA A VORTICE 
SENZA BORDO E CON 
USCITA DELL’ACQUA 
“INVISIBILE”

HATRIA PURE VORTEX® IS THE FIRST 
AND ONLY WHIRPOOL SYSTEM RIMLESS 
AND WITH “INVISIBLE” WATER OUTLET
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Hatria PURE VORTEX® guarantees 
extreme cleanliness and peerless 
silent, for a sensory pleasure total 
and unique.
It represents the new generation 
of toilets, with powerful vortex 
circulation water to speed up the flow
of water.  
The absence of edges makes cleaning 
easy and pleasant the view; the 
“invisible” water outlet makes the 
product unique and iconic; the silence 
of water flow is unprecedented in the 
world of ceramic sanitary ware, and it 
changes radically the perceived daily 
well-being in your bathroom space.

Hatria PURE VORTEX® garantisce 
pulizia estrema delle linee e una silenziosità 
ineguagliata, per un piacere sensoriale 
totale unico. 
Rappresenta la nuova generazione 
di servizi igienici, con una potente circolazione 
dell’acqua a vortice per accelerare il flusso 
d’acqua. 
L’assenza di bordi rende facile la pulizia, 
piacevole la vista; l’uscita acqua “invisibile” 
rende il prodotto unico e iconico; la silenziosità 
del flusso d’acqua è senza precedenti nel 
mondo dei sanitari ceramici, e cambia 
radicalmente il benessere quotidiano percepito 
nel proprio spazio bagno.

Other vortex
HATRIA PURE VORTEX®

Other rimless
Other traditional rim
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FUTURA

È INNOVAZIONE, 
FUNZIONALITÀ E 
BELLEZZA

IT IS INNOVATION, FUNCTIONALITY AND BEAUTY

SANITARI
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VASI E BIDET SOSPESI
wall-hung WCs and bidets

VASI E BIDET A TERRA
floor-mounted WCs and bidets

355 x 530

355 x 530

FINITURE
finishes

25 
Bianco 
Matt 
White Matt

12 
Avorio 
Ivory

29 
Tabacco 
Tobacco

28 
Creta 
Crete

45 
Cenere 
Ash

46 
Selva 
Forest

26 
Sabbia 
Sand 

07 
Cemento 
Cement

45 
Cenere 
Ash

06 
Lavagna 
Blackboard

02 
Nero Matt 
Black Matt

VASO PURE VORTEX® + BIDET SOSPESI, BIANCO MATT 
wall-hung wc pure vortex® + bidet, matt white

01 
Bianco 
Lucido 
Glossy White
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VASO PURE VORTEX® + BIDET SOSPESI, SELVA 
wall-hung wc pure vortex® + bidet, forest

VASO PURE VORTEX® + BIDET SOSPESI, LAVAGNA 
wall-hung wc pure vortex® + bidet, blackboard
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Disponibile in 11 tinte opache, oltre al 
tradizionale bianco lucido, la serie Futura 
Pure Vortex® è versatile e completa: profonda 
53 cm, sia nella versione a terra che sospesa, 
si adatta a ogni ambiente bagno. 

L’innovazione, la bellezza e la funzionalità della 
ceramica si uniscono in un prodotto esclusivo, 
dal design elegante, perfetto per valorizzare il 
tuo bagno.

Available in 11 matt colors, in addition 
to the traditional glossy white, the 
Futura Pure Vortex® collection is 
versatile and complete: with a depth 
of 53cm, both in the floor-standing 
and suspended versions, it adapts to 
any bathroom. 

The innovation, beauty and 
functionality of ceramics come 
together in an exclusive product 
with an elegant design, perfect for 
enhancing your bathroom

VASO PURE VORTEX® + BIDET SOSPESI 
wall-hung wc pure vortex® + bidet
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VASO PURE VORTEX® + BIDET TERRA, AVORIO 
back to wall wc pure vortex® + bidet, ivory

VASO PURE VORTEX® + BIDET TERRA, TABACCO 
back to wall wc pure vortex® + bidet, tobacco




