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Sceglìere il parquet,l asua posa 
e brsrra-tinitura:?Tessere RTifolti da prezio 
boiserie, godere il comfort di una casa 
costruita in legno 
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INFORMAZIONE AZIENDALE 

Più spazio sotto il lavello 
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L'altezza di soli 87 mm della 

piletta Basket Bassa utilizzata 

con il sifone Spazio 2NT permette 

di inserire sotto il lavello i 

contenitori per la raccolta 

differenziata: un modo semplice 

e pratico per sfruttare al meglio 

lo spazio in cucina. 

LIRA 
info@lira.com • www.lira.com 

Basket Bassa e Spazio 2NT, trasformano 
lo spazio sotto il lavello in un comodo 
ripostiglio. 
La piletta Basket Bassa permette di 
creare spazio utile in casa. li mobile 
sotto al lavello, grazie alla posa 
della piletta Lira dall'altezza di soli 
87 mm, diventa un funzionale pic
colo ripostiglio per i contenitori 
della raccolta differenziata o per i 
detersivi. La ridotta altezza della pi
letta non occupa più spazio pre
zioso, anzi, rende possibile la sua 
ottimale organizzazione grazie al
l'inserimento di comodi contenitori. 
Per sfruttare al massimo lo spazio 
del sottolavello è consigliabile I' ab
binamento con il sifone Spazio 2NT 
che, aderendo alla parete di fondo, 
recupera ulteriori centimetri: com
posto da pochi elementi, è facil
mente componibile e adattabile 
grazie a lunghezze e orientamenti 
differenti sfruttabili secondo lo spa
zio disponibile. Il sifone è ispeziona
bile, presenta un'apertura nella 
parte anteriore che consente, sem
plicemente svitando il tappo di 
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chiusura, di rimuovere i residui ac
cumulati nello scarico. È disponibile 
nella versione per foro parete, con 
diametro 40 mm, oppure con adat
tatore, con diametro 50 o 56 mm. 
Basket Bassa può essere installata 
sotto lavelli in acciaio inox, sintetici 
e in ceramica; ha un diametro di 90 
mm per velocizzare il sistema di 
scarico ed eliminare la possibile for
mazione di ingorghi, favorendo una 
maggiore igienicità alle tubazioni, 
ed è dotata di un tappogriglia ca
piente, asportabile e facilmente pu
libile, che raccoglie i residui rimasti 
dopo il lavaggio delle stoviglie. È di
sponibile nella versione con o 
senza troppo pieno. È costruita in 
polipropilene ed ha lo griglia in ac
ciaio inox disponibile in numerose 
soluzioni cromatiche (oro, rame, 
bronzo, canna di fucile ecc,). 
I prodotti Lira sono a norma UNI 
EN27 4 e garantiscono l'elevata 
qualità di un prodotto Made in ltaly. 
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