
Extraglaze® Antibacterial
Swirlflush®

Dual Glaze
400 Kg tested 
Soft Close
Quick Release

Quality without compromises.
All the features you’ll find 
in every GSI product and nowhere else.

Kube X 
120×47 Lavabo / Washbasin
55×36/F Wc e Bidet

gsiceramica.it

Qualità senza compromessi.  
Tutte le caratteristiche che troverete 
 in tutti i prodotti GSI, una per una.

Plus 
& Features

 Ceramic elements italian madeCeramic elements italian made



2

1

3

4
6

5

All GSI toilets perform optimal
flushing with only 4,5 litres of water.

Tutti i wc GSI garantiscono un lavaggio 
ottimale con solo 4,5 litri d’acqua.

The new rinse system makes for an  
extremely silent flush.

Il nuovo sistema di risciacquo garantisce 
estrema silenziosità durante la fase di 
scarico.

Extraglaze® Antibacterial glaze
Smaltatura Extraglaze® Antibacterial

Standard glaze
Smaltatura standard

Tested and certified for guaranteed
99.99% antibacterial action.

Igiene totale. Testato e certificato per 
una protezione antibatterica assicurata 
al 99,99%.

Surface smoothness means a smaller
amount of cleaning product is needed.

Rispetto per l’ambiente. La levigatezza 
delle superfici rende necessaria una  
minor quantità di prodotti per la pulizia.

Protects from limescale and preserves
the ceramic’s original sheen much longer.

Maggiore Brillantezza. Protegge dal  
calcare e conserva la brillantezza  
originaria della ceramica più a lungo.

Special antibacterial action makes clean-
ing easier and faster for normal hygiene.

Pulizia rapida. La speciale azione  
antibatterica consente una pulizia più  
facile e rapida per l’igiene ordinaria.

Dual Glaze combines hygiene and ele-
gance: on the hydraulic sections in  
contact with water, the pure matt finish-
ing meets Extraglaze® Antibacterial 
enamel, avoiding stains and unhygienic 
limescale deposits.

Dual Glaze coniuga igiene ed eleganza:  
la purezza della finitura opaca incontra, 
nelle parti idrauliche a contatto con  
l’acqua, la smaltatura Extraglaze®  
Antibacterial, evitando macchie ed  
antigienici residui calcarei.

The Swirlflush® flushing system is char-
acterized by the absence of the tradi-
tional rim, thus ensuring perfect cleans-
ing, better drainage, and the quietest 
flushing system on the market.

Il sistema di scarico Swirlflush® è carat-
terizzato dall'assenza della tradizionale
bordatura, la brida, assicurando così una 
pulizia ottimale, migliorando le perfor-
mance di scarico, garantendo la maggio-
re silenziosità disponibile sul mercato. 

The Quick Release system allows the 
seat & cover to be pulled out effortlessly 
by hand without tools, making seat  
and wc cleaning easier.

Il copriwater Quick Release si contraddi-
stingue per la facilità con cui si estrae 
senza l’impiego di utensili, ma col il solo 
uso delle mani, facilitando le operazioni 
di pulizia del copriwater e del wc.

6.
Quick Release

The Soft Close system is designed for 
slow seat and cover closure, thus  
preventing accidental falls and potential 
damage from violent slamming.

Il sistema Soft Close predispone il  
copriwater per una chiusura rallentata, 
questo consentirà di evitare cadute  
accidentali e chiusure del copriwater 
troppo violente.

5.
Soft Close

1. 
Extraglaze® Antibacterial

3.  
Dual Glaze

2. 
Swirlflush®

4. 
400 Kg tested
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All GSI products are subject to load
testing according to industry standards.

Tutti i prodotti GSI sono sottoposti  
a test di carico secondo le normative 
di settore. 

Extraglaze® Antibacterial
Smalto tradizionale
Traditional glaze

Smalto tradizionale
Traditional glaze

Ceramica
Ceramics

Extraglaze® 
Antibacterial

Ceramica
Ceramics

Extraglaze® Antibacterial is the new ceramic glaze enriched with Silver and
Titanium ions that ensures an ISO 22196 certified antibacterial action and minimises
irregularities on the surface of the ceramic while making it more hygienic.

Extraglaze® Antibacterial è il nuovo smalto ceramico  arricchito con ioni di Argento  
e Titanio che assicura un’azione antibatterica certificata ISO 22196 e che riduce  
al minimo le irregolarità superficiali della ceramica rendendole al contempo più  
igieniche.

Ceramic elements italian made

Total Hygiene

Quick Cleaning Respect for the Environment Save Water

A Brighter Sheen Silence

Standard WC
SwirlFlush®
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