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TECNO INFO SI FONI E PILETTE 

Più spazio 
sotto il lavabo 

Lo spirito di innovazione e sviluppo di Lira non si esaurisce: 

uno staff di progettisti propone nuove soluzioni di alta funzionalità 

per l'ambiente bagno e cucina 

L a sto r'.a .. ddla U.R.A d'.,Valduggia inizia ' nel lontano I ns ed il _marchio_ Lira è sinon~mo di alta 

quahta made 111 ltaly . Da allora, lo spinto d1 11111ovaz1one e sviluppo d1 Lira non si e mai esau-

rito: nasce così "Spazio Bagno NT". il nuovo si font· salvaspazio ispezionabile, per il bagno. 

G razie alle su e ridotte dimensioni , 70 111111 di larghezza e 40 mm di spessore, aderisce alla parete di fondo 

occupando pochissimo spazio, consentendo così di sfruttare al massimo le potenzialità del mobile sotto 

il lavabo, soprattutto in presenza di cassetti . 

"Spazio Bagno NT" presenta inoltre l'indiscutibile vantaggio di essere ispezionabile: è dotato infatti di 

un 'apertura nella parte anteriore che consente, semplicemente svitando il tappo di 

chiusura, di rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone. 

Per sfruttare al m assimo le potenzialità del mobile che contiene il lavabo, si può 

abbinare il sifone alla Piletta Basket Bagno Bassa che, con un ingombro di so li 60 

n1111 111 altezza, agevola lo scorrimento dei ca~st'tti nei mobili da bagno. 

La zona sottolavabo diventa così più ampia e può e~sere utilizzata come vano 111 cui 

riporre, in m odo o rdinato, detersivi e asciugamani . La Piletta Oaskl't Oagno Bassa è 

J otata di tappo di chiusura" N o Problem ": un dispositivo manuale che permette la 

chiusur;i con una semplice pressione digi tale e l'apertura mediante il sollevamento 

Jel tappo dalla particolare conformazione, evitando così fastidiosi problemi di mcep-

p.imento nelle operazio ni di apertura e chiusura. Inoltre il tappo può essere facilmente, n1110sso, pn 

favorire le o perazio m di pulizia. 

"ipazio Bagno NT e la Piletta Basket Bagno 13.lSSa sono disponibili sia confrzionati singolarmente ,1a m 

un umco pratico kit. 

Il · · f: I d · li t tti· 1· coinponent1 111 polipropik·ne sono fo rniti d1 una lunghaza compatibik 1-1 t e ac1 e a msca are, u 
t I · · 1· · dal lavabo più grande a quello più picco lo, cd è possibile cagliarli agevolmen-,,11 qua s1as1 app icaz10ne, · - ' 

l l ' on un tradizio nale segh etto. ■ 
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Sistema geniale 

1 amb1entaz1one 

sifone + piletta 

2. piletta Basket 

Bagno Bassa 

3 tappo no 

problem 

4 disegni 

esplicat1v1 

5 1spez1onabil1ta 

sifone 
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