
r
e

p
o

r
t

1
2
7

G-Full, disegnato da Nilo Gioacchini e selezionato dall’ADI 2009 tra i 

migliori prodotti Made in Italy, è il nuovo sistema integrato di Hatria che 

unisce nuove e diverse funzionalità legate al tema del benessere e della 

vivibilità dell’ambiente bagno. L’introduzione di elementi quali panche 

sospese, contenitori e nuovi lavabi arricchisce il sistema ampliando le 

possibilità progettuali e di adattamento in contesti differenti per stile e 

soprattutto dimensione. Al centro del sistema è sempre G-Full, sanitario 

monoblocco integrato che unisce in un unico elemento le funzioni di 

vaso-bidet e di seduta, nella versione originaria da 140 cm e oggi da 

120 cm, ideale per l’inserimento in ambienti di dimensione contenuta. La 

copertura è realizzabile con una panca in legno massello trattato con 

idrorepellente o con una panca bianca in materiale composito.

I nuovi cassetti contenitore sospesi da 140 cm o 120 cm, di colore bianco, 

possono essere applicati al di sotto del sistema, aumentando lo spazio a 

disposizione per contenere oggetti e celando al tempo stesso alla vista 

gli elementi tecnici posti sotto all’elemento monoblocco. 

Il nuovo sistema di panche a L da 140 cm, 120 cm o 100 cm permette 

la creazione di ulteriori piani d’appoggio continui, sui quali è possibile 

tra l’altro installare il lavabo G-Full da 48 cm, caratterizzato dalla grande 

profondità del bacino. A seconda delle esigenze, il lavabo G-Full 

può essere anche utilizzato in appoggio al monoblocco, al posto del 

bidet, realizzando un confortevole “bagno integrato” che occupa una 

superficie inferiore al metro quadrato.

Designed by Nilo Gioacchini, Hatria’s G-Full sanitary system that 

ingeniously combines essential bathroom fittings in minimum space, was 

selected best AD 2009 Made-in-Italy product.

The system has now been extended with the addition of several new 

elements like hanging drawers, containers and new washbasins to meet 

an even broader range of stylistic and installation requirements.

The WC-bidet and seat unit remains the ore of the G-Full system. As well 

as the original 140 cm model, a new 120 cm version is now available for 

space-constrained environments. The top that once lowered becomes a 

full length bench, comes in either water-repellent treated solid wood or 

composite material.

The new white wall-hung drawers, available in the 140 and 120 cm 

versions, can be placed under single-body unit to provide added 

storage space and also conceal the technical fittings underneath.

A new L-shaped bench, available in the 140, 120 and 100 cm versions, 

provides further seating or shelf space. It can also support the new 48 

cm, extra-deep G-Full washbasin. This can also be installed on the original 

single-body block instead of the bidet to create an all-in-one bathroom 

suite in less than one square metre. 
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