


Lavabo e bidet con piletta di design
In bagno, i sanitari e in particolare il lavabo assumono sempre più il ruolo di

protagonisti, grazie al design e agli abbinamenti con i complementi d’arredo.

Per ottenere la massima linearità di stile, anche un elemento tecnico come

la piletta deve poter essere adeguata; ecco quindi la Piletta Basket Bagno di

Lira, disponibile in una ricca varietà di niture eleganti (satinate, lucide e

perlate), nelle tinte Chrome, Anthracite, Bronze, English Bronze, Copper,

Iron, Nickel, Gold, Gold 24K eWhite Gold.

La piletta Basket Bagno è installabile su lavabi e bidet con foro di scarico da

45mmedè conformealle normativeUNIEN274. È dotata di tappo chiusura

“No Problem”, che permette la chiusura con una semplice pressione digitale

e l’apertura mediante il sollevamento del tappo dalla particolare conforma-

zione. La Piletta Basket Bagno è disponibile anche nella versione Basket Ba-

gno Bassa, che con un ingombro di soli 60mmdi altezza.

Lira (www.lira.com)

Rileva e trasferisce su legno i proli dei gradini
Ladimaper scalewolfcraft è uno strumento estremamenteutile per eseguire

i rivestimenti in legno delle scale: fornita con gli accessori per lamisurazione

di giunti di dilatazione, componenti essibili per le forme arrotondate, sem-

plica notevolmente il processo dimisurazione e sagomatura dei gradini an-

che nelle scale a chiocciola. È un valido aiuto per gestire angoli e zone curve

nonuguali, oltre a permettere di tenere in considerazione con facilità i giunti

di dilatazione e le tolleranze di materiale. Nel set sono presenti 15 guide in

acciaio zincato di diverse dimensioni. Le viti di alta qualità con dadi a farfalla

mantengono la dima saldamente in posizione, una volta impostata. Il set per-

mette di rilevaremisure precise di forme sia semplici sia complesse e garan-

tisce il trasferimentodella sagoma

senza errori. I distanziatori per-

mettono di impostare giunti di di-

latazionenoa3mm;presenti an-

che i misuratori del sormonto per

la sporgenza dimateriale rispetto

all’alzata. Ideale per scale in legno,

scale a chiocciola in legno e scale

con gradini di misure differenti,

difcili da misurare.

Prezzo al pubblico consigliato

euro 119,00.

wolfcraft (www.wolfcraft.com/it)

Minimo spazio, massime prestazioni 
per la minisega con due lame in dotazione
La gamma di prodotti a batteria al litio intercambiabile OneAll con-

tinua a crescere con soluzioni sempre più mirate: per gli amanti del

fai da te Valex propone la minisega circolare M-MSC 18 dalle pre-

stazioni professionali. Il motore, infatti, alimentato da una batteria

al litio da 18V, è esuberante nella potenza e permette di lavorare con

una velocità a vuoto della lama di 2.950 giri al minuto.

M-MSC 18 ha in dotazione due lame di diametro 89mm di tipo TCT

24T e HSS 44T intercambiabili facilmente grazie al blocco del man-

drino. La profondità di taglio è regolabile no a 28,5mm.

La solida piastra d’appoggio garantisce un’ottima stabilità durante

l’uso e quindi unamigliore precisione in qualsiasi lavoro; la minisega

viene fornita anche di guida per effettuare tagli paralleli ed è predi-

sposta per l’aspirazionedelle polveri tramite aspiratore esterno, così

damantenere sempre pulita la zona di lavoro. Lamacchina è leggera

emaneggevole; l’impugnaturamorbida offre una presa confortevole

ma sicura; quale protezione ulteriore, è dotata di un interruttore di

sicurezza contro l’accensione accidentale. La minisega circolare

M-MSC 18 è attualmente in offerta volantino a euro 109,00.

Valex (www.valex.it)
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