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USPA è l’esclusivo WC elettronico metà bidet, metà water in grado di garantire il massimo dell’igiene 

personale attraverso le sue molteplici funzioni.   

Diventato ormai parte integrante della cultura asiatica, il WC elettronico, conosciuto anche come WC 

giapponese per via del paese che l’ha reso famoso, arriva in Italia grazie alla società New Line  S.r.l. di 

Novara, specializzata nella distribuzione di questo particolare elemento di arredobagno, ed è destinato a 

cambiare la cultura e l’igiene quotidiana degli europei, ancora abituati a bidet e carta igienica tradizionali.   

Nasce così un nuovo concetto di cura della persona improntato al comfort, alla semplicità di utilizzo con 

modalità multifunzione e facilità di integrazione nei vasi di uso comune.   

Grazie a questa tecnologia a servizio della quotidianità, la massima igienizzazione è garantita attraverso la 

possibilità di selezionare, dai comandi laterali al sedile o da un telecomando, la funzione specifica 

d’interesse: pulizia posteriore, bidet femminile/automatico/per bambini, asciugatura e deodorizzazione. 

Per un maggior comfort il sedile viene mantenuto alla temperatura selezionata, ed è anche possibile 

regolare il getto e la temperatura dell’acqua. Inoltre il dispositivo di chiusura frizionata, oltre ad eliminare il 

fastidioso “slam”, riduce la possibilità di rottura del sedile stesso. Anche dal punto di vista dei materiali 

utilizzati, USPA è stato costruito in modo tale da essere un prodotto asettico. Infatti è realizzato in 

materiale plastico trattato antibatterico e gli ugelli, da cui escono i getti d’acqua, vengono puliti 

automaticamente prima e dopo ogni utilizzo.   

Il WC elettronico è utile a tutti, dai bambini più piccoli che non sono ancora in grado di provvedere 

autonomamente alla propria igiene, agli adulti, dagli anziani alle persone diversamente abili, rendendo 

questi gesti quotidiani più semplici e meno faticosi.   

USPA è anche ecologico: permette infatti di ridurre il consumo di carta igienica dell'80-90% per la quale 

ogni giorno vengono abbattuti milioni di alberi e di ridurre considerevolmente il consumo di acqua.   

Per offrire la possibilità, anche a tutti quelli che hanno già un WC, di poterlo rendere più funzionale, basta 

aggiungere questo sedile innovativo che è stato realizzato in 3 misure:  “Standard”, “Comfort”, “Design”, in 

modo da essere compatibile con un ampio numero di vasi in commercio.   

Anche nella progettazione di un bagno nuovo, per il quale molto spesso bisogna confrontarsi con problemi 

di spazio, il WC elettronico è un elemento fondamentale, perché avendo vaso e bidet integrati in un unico 

elemento è in grado di offrire una superficie maggiore per l’inserimento di una vasca, una doccia o 

entrambe. In questo modo la progettazione del bagno diventa più semplice, permettendo scelte 

architettoniche più flessibili, compatibili con la completa fruibilità dello spazio.    
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NEW LINE SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELL’ARREDOBAGNO   

New Line S.r.l è una società italiana specializzata nella distribuzione dei sedili elettronici con funzione bidet, 

prodotti dal marchio coreano USPA, sinonimo di elevata qualità e affidabilità. Grazie a rapporti di 

collaborazione con alcuni dei più prestigiosi marchi di sanitari italiani, è anche in grado di fornire ai clienti la 

possibilità di affiancare l'inimitabile design italiano dei vasi alla migliore tecnologia coreana. I prodotti 

distribuiti da New Line sono già stati inseriti in diversi hotel di lusso in cerca di prodotti innovativi e in 

alcune strutture ospedaliere a conferma della loro importante funzione di igiene assoluta.   

Nel panorama delle società operanti nell’arredobagno, New Line si propone di diventare il punto di 

riferimento ideale ed esclusivo per coloro che vogliono inserire nell’ambiente bagno un prodotto unico nel 

proprio genere e in grado di rappresentare il massimo della tecnologia, affidabilità, qualità e funzionalità. 
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