
PIÙ IGIENE NEL TUO BAGNO

More hygiene to your bathroom



PRIMA INSTALLAZIONE 

First installation

PIÚ IGIENE NEL TUO BAGNO

For better toilet hygiene 

Lakit è il copriwater innovativo dal design elegante, 

dotato di un sistema di pulizia integrato.

Lakit è facilmente installabile in bagni esistenti o di 

nuova costruzione, sia su wc con vaschetta interna 

che esterna.

Lakit, the innovative toilet seat, stylish design, 
equipped with a built-in cleaning system.

Lakit can be installed in bathrooms under 
construction or in existing bathrooms, regardless of 
whether the toilet has a concealed or external cistern.

LAKIT PROFESSIONAL

La linea Lakit Professional è nata per migliorare 

le condizioni igieniche anche nei bagni dei luoghi 

pubblici, con maggior affluenza di persone.

In particolare Lakit Professional è adatto 

all’installazione in ospedali, uffici, centri direzionali, 
cliniche private, ambulatori, bar, aereoporti, centri 

commerciali ecc.

The Professional Line was created to improve the 
hygienic standards even in the public toilets wuth 
high levels of traffic.

Lakit Professional is particulary indicated for 
installation in hospitals, offices, business centers, 
private clinics, bars, airports, shopping centers, etc.

Presenta

SOSTITUISCE L’USO DELLO SCOPINO

It replaces the toIlet brush

PIÚ IGIENE NEL TUO BAGNO

for a more hygIenIc toIlet
PULISCE SOLO CON ACQUA

cleans usIng only water

BASTA UN SEMPLICE TOCCO

Just a sImple touch

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

easy and quIck InstallatIon

UNIVERSALE

unIversale

PERSONALIZZAZIONI

Customizations



PER DIVERSAMENTE ABILI

La comodità di azionamento di Lakit permette di 

aumentare l’accessibilità all’igiene anche da parte 

di persone diversamente abili o con ridotte capacità 

motorie.

Tutti i modelli Lakit sono installabili anche su servizi 

igienici dedicati a persone diversamente abili.

FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY

The comfort of actuating Lakit allows you to increase 
the accessibility hygiene even by people with 
disabilities or reduced mobility.

All models are available for restrooms facilities 
designed for people with reduced mobility.

PER BAGNI ESISTENTI (1)

For existing toilets (1)
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UNIVERSALE
Universal model

A. 39,80 cm ÷ 45,20 cm

B. 36 cm

C. 41 cm

D. 10,60 cm ÷ 21,40 cm

E. 27 cm

F. 23 cm
L’innovativo ugello di pulizia

The innovative cleaning nozzle

Segnale luminoso

durante la pulizia

Light signal during cleaning

(2)
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