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e diventano dettagli preziosi. La leva di comando e la bocca di 
fuoriuscita dell'acqua hanno forme nette e rigorose, mentre il corpo 
è perfettamente cilindrico. Un contrasto di geometrie e di linee, 
morbide e più decise, che in questa collezione trovano una perfetta 
armonia. La collezione IOS può infatti essere declinata in tutte le 
finiture galvaniche dell'azienda. 
www.rubinetterie3m.it 

Più spazio sotto il lavabo
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Spazio Bagno NT di LIRA è un sifone salvaspazio ispezionabile per il bagno. Grazie alle sue ridotte dimensioni - 70 
mm 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 
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NT 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: con un ingombro di soli 60 mm agevola lo scorrimento 
dei cassetti nei mobili da bagno. 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. li tappo 
può essere facilmente rimosso per favorire le operazioni di 
pulizia. 
Spazio Bagno NT e la Piletta Basket Bagno Bassa sono
disponibili sia confezionati singolarmente sia in un unico pratico 
kit. Il kit è facile da installare: tutti i componenti sono forniti di una 
lunghezza compatibile con qualsiasi applicazione, dal lavabo più 
grande a quello più piccolo. Essendo realizzati in polipropilene, è 
possibile tagliarli agevolmente con un tradizionale seghetto. 
www.lira_._com 
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