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Mercato ITS 4.0 
Perché i territori 
fa ranno la differenza 

WI-FI IN NEGOZIO 
Perché averlo e quali 

vantaggi porta? 

INTERVISTA 
Zehnder: "Anche 

l'occhio vuole la sua 
parte" 

PROCESSI 
t INDUSTRIALI 

Con Rubinetterie 
Bresciane 

Bonomi nel cuore 
dell'innovazione 



Cosa offre il mercato 

Il sifone che arreda 
Lira presenta Spazio Bagno NT nella nuova versione nero perlato: una configurazione che trasforma il sifone 
in un vero e proprio elemento d'arredo, senza rinunciare alla funzionalità. Grazie alle sue ridotte dimensioni - 70 
mm di larghezza e 40 mm di spessore - aderisce alla parete di fondo occupando poco spazio e cons~ntendo 
così di sfruttare al massimo le potenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto in presenza di cassetti. Il sifone 
è ispezionabile: un'apertura nella parte anteriore consente, svitando il tappo di chiusura, di rimuovere i residui . 
accumulati nello scarico del sifone. Per sfruttare al massimo le potenzialità del mobile che contiene il lavabo, SI può 
abbinare il sifone alla Piletta Basket Bagno Bassa, che con un ingombro di soli 60 mm agevola lo scorrimento dei 
cassetti nei mobili da bagno. La zona sottolavabo diventa così più ampia e può essere utilizzata come vano in cui 
riporre in modo ordinato detersivi e asciugamani. La Piletta Basket Bagno Bassa è dotata di tappo di chiusura "No 
Problem": un dispositivo manuale che permette la chiusura con una semplice pressione digitale e l'apertura mediante il_ . 
sollevamento del tappo dalla particolare conformazione, evitando così fastidiosi problemi di inceppamento nelle operazioni 
di apertura e chiusura. Il tappo può essere facilmente rimosso per favorire le operazioni di pulizia. 
www.lira.com 

Smart toilet 
Hygea, la nuova smart toilet di Uspa, incarna un nuovo concetto di 
WC con bidet integrato: il modulo bidet elettronico, che può essere 
installato o sostituito come una cartuccia, viene inserito nel sanitario 
dall'alto ed è completamente scollegato dal suo involucro e dal 
sedile. Il sistema si compone di sanitario, piastra di fissaggio, bidet 
elettronico, coperchio che lo contiene e sedile. Il bidet elettronico è il 
cuore pulsante di Hygea: un ugello in acciaio inossidabile prowede 
all'igiene intima, mentre l'asciugatura viene effettuata da un dispositivo 
ad alta efficienza. La funzione "svuotamento automatico della tanica" 
e il programma anticalcare assicurano maggior igiene e affidabilità. 
Tra le principali funzioni, la regolazione della temperatura, del flusso 
dell'acqua e della posizione dell'ugello, le memorie utente e una luce 
LED RGB sotto al sanitario. Tutte le funzioni, comandate a distanza 
tramite un comodo telecomando a radiofrequenza, possono essere 
regolate in base alle richieste di ogni singolo utente. Altri vantaggi 
sono la facilità di installazione e di manutenzione. 11 meccanismo 
di montaggio e smontaggio lo rende accessibile senza difficoltà e 
facilita operazioni di pulizia, sostituzione o riparazione. Il modulo bidet, 
inserito nell'apposito vano, rimane sempre nascosto e indipendente 

dal sedile: ecco perché in caso di sostituzione 
o riparazione non crea disagi all'utente 
durante il periodo di assistenza. Altro punto 
di forza è rappresentato dal fatto che il 

- ~ modulo elettronico possa essere acquistato 

22 B&R j 266 

separatamente. Particolare attenzione, infine, 
è stata dedicata al rispetto dell'ambiente: il 
sistema di scarico utilizza solamente 3,5 litri 
di acqua; gli stampi in gesso che plasmano la 
forma del vaso sono realizzati manualmente 
e lo smalto Higherglaze garantisce una 
superficie omogenea e facile da pulire, 
riducendo al minimo l'utilizzo di acqua e 
detersivi neutri. 
www.uspa.eu 

Colori artigianali 
A contraddistinguere le novità del marchio Fiora sono 
l'innovazione industriale e la cura artigianale, risultato 
di una produzione 100% spagnola che ha saputo 
unire design e tecnica nell'applicazione di texture in 
poliuretano su vari prodotti (piatti doccia, mobilio, 
pannelli, lavabi). li sistema di arredamento Synergy 
1nterJ:>reta lo stile di vita contemporaneo perché riprende 
nel disegno l'effetto tipico dell'essenza dei laminati 
di legno massello con due superfici di tendenza: una 
ondulata dritta e l'altra stondata. L:identità estetica 
di Syne_r~y si traduce in un design scevro da decori 
eccess1v1, con un equilibrio tra le tendenze attuali 
e il suo_ carattere senza tempo. Oltre alla gamma 
cromatica, Synergy è disponibile in tre colori esclusivi: 
Ultramar, Kermes e Tuile, toni di tendenza frutto di 
uno studio cromatico dedicato. In totale 12 colori, 2 
texture e~lusive, 4 tipi di lavabo e 3 forme di specchio. 
Sy~ergy si adatta a diversi tipi di ambiente forte della 
vanetà delle composizioni e dei formati disponibili. 
www.fiora.es 


