
EXCLUSIVE I ELEGANT I EFFICIENT I ESSENTIAL



goclean® è un’innovativa soluzione tecnica applicata allo scarico 
dei wc progettata da Flaminia per semplificare e velocizzare le 
operazioni di pulizia del water.

Eliminando la brida il bacino del wc assume un’aspetto simile al 
bidet libero da parti nascoste e difficili da raggiungere; inoltre il 
flusso di risciacquo “controllato” dell’acqua assicura un perfetto 
lavaggio che garantisce igiene e pulizia.

goclean® is an innovative flushing system designed by Flaminia that 
makes cleaning a breeze!

By eliminating the traditional rim, the bowl of the pan assumes 
the appearance of a bidet free from hidden, hard to reach areas 
while the flushing system guides the water avoiding splashes yet 
guaranteeing hygiene and a clean surface.



a unique design 
of its kind

un design unico 
nel suo genere

easy to clean thanks to 
its rimless surface

più pratico e veloce da pulire
perché privo di parti nascoste

time-saving/less detergents

risparmio di tempo
e di detergenti

reduced water consumption 
less water pollution

meno consumo d’acqua
meno inquinamento

it’s design
it’s practical

it’s saving
it’s green

Design Efficiency Time and Money-saving Environment-friendly

Design Praticità Risparmio Ambiente



Grazie alle superfici lisce e completamente a vista, i wc goclean® sono molto più semplici da pulire rispetto ai 
sistemi tradizionali, assicurando anche una maggiore igiene.
L’interno del vaso è privo di componenti aggiuntive (a differenza di altri sistemi presenti sul mercato) e il suo 
design essenziale è unico nel suo genere. Il risultato: un prodotto con un notevole valore estetico oltre che pratico.

Thanks to their rimless surfaces with no hidden, hard to reach areas, goclean® pans are much easier to clean than 
traditional pans and ensure greater hygiene. 
The bowl of the pan is free of additional components (unlike other systems on the market) and its characteristic  
essential design is unique of its kind. The result is a practical product with remarkable aesthetic value.

App / MiniApp
 art. AP118G / AP119GLink art. 5051/WCG

Link btw
art. LK117G/LK117RGIo 2.0 art. IO118GNile art. NL118G

Quick btw
art. QK117G/QK117RG

Bonola art. BN118G Pinch art. PH118G



I coprivasi per i wc goclean® 
sono disponibili sia in versione 
soft-close che tradizionale, 
sono inoltre, dotati del sistema 
a sgancio rapido per una veloce 
e semplice manutenzione.

Seat covers for goclean® Wcs 
are available both in soft-close 
and traditional versions, 
and are equipped 
with a quick-release system 
for fast and easy maintenance.

Accessori / accessories

Soft-close

Cerniere a sgancio rapido 
Quick-release hinges
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