




Ancora più spazio sotto il lavabo 

SPAZIO BAGNO 
NT + PILETTA 

BASKET BAGNO 
BASSA 

La ~tona della Lira d1 Valduggia inizia 
nel lontano 1925 ed il marchio Lira 
è diventato sinonimo di a lta qualità 

•made in lta ly" . Da a llora, lo ,pi1i10 di in• 
Jl0\'37jone e !<o-vi luppo dd l'azicnda non si è 
mai es."\urito, uno ,;;taO di progettist i è sem -
pre allo !:>tudio di nuove soluzioni di ~lta 
fun1jonalit.à per l'ambiente bagnoecuc1na. 
Na!'>C'c co.sl SPAZIO BAGNO NT il nuo-
vo sifone salvaspa,io ispezionabile, per il 
bagno. Grazie a lle sue ridane d i.mem,ioni , 
70 mm di larghcu.a <.' 40 mm d1 spc!:>sorc, 
aderisce alla parete di fondo occupando 
poch issim o spazio, consentend_o ~osl d i 
sfruttare a l massimo le potenzialità del 
mobile sollo il lavabo, ::.oprattutto in p re-
sen7..a d i cassett i. 
SPAZJO BAGNO NT presenta inoltre 
l'indiscutibile vantaggio di eascre Ispe-
zionabile: è dotato infatti di un'apertu-
ra nella parte anterio re che consente: 
M mpllccme nte svi ta ndo il. •• ~po di 
ch iusura, di rimuo vcn- j .n.-s1dm a cc u-
mular i nc.•llo scaric..·o dd s ifone..·. 
Per sfruttare al massimo le polcnL~alt là 
de1 mob ile che con tiene iJ lavabo, s, può 
abbinare il sifonc nlla P~ 8 -'tKEJ. 
BAGNO BASSA che con un mgom ro . ' 
suli 60 mm in altezz.a, agc;'?la lo scom-
mento Jci cassetti nei ~ ob1h da ~f;~m-
l..a zona sottolavabo diven ta cos p . 

ia e può essere u t ili7..7.ata come van?.'" 
~i riporre, in modo o rdinato, deters1v1 e 

asciugamani , KET BAGNO BASSA è 
La PILETTA BAS • Problem"· 
do tata di La:P!'° di chi usu ra h No ette I~ 
un disposit ivo m a nua le e e pe~ d .. 

. , n una semplice p ress io ne 1g, -ch~:1: ~ura media nte il sol1evnme~10 
tal peda lla part icolare conformaz.,o-
del la~[:do cos\ fastidiosi problemi d i in-
nt, CV1 · Il razioni di apertura e 
cepp..,.mento ~e e.rippo puòoscrc fac il-
ch iusura,- lno tre- 1 r~a\'orirc le operazio ni mente, nrn~. pc 

di pul~iJ'\JAGNO NT e la PILETTA. SP"; BAGNO BASS A sono dis~~1b1h 
~i?confozio na ti si ngola nncnle s ia m un 
un ico pratico kil. . . 
li kit faci le da insta llare, tutti ~od':"po-

. . I" ro ilcne sono fom1t1 I una ~::;~~:!: :~rn ~atibilc con q ua ls iasi ap-

l'l'I" 11wggiori 
iuforuwzioui 
ri.~i/111·,• il silo 
11'11'11',f i l"(l,('fllll 

~IR1 
Foto2 
P1l~n • &sk~t B.tgno ~ \ W 

Foto3 
Di~ nl esphu tlv, ..... 
Tiippo "No Problem· 

hcaz.ione, dal lavabo più gra~dc _a q ud lo 
~ iù piccolo ed è ~~ibilc tagh~:~11igevol-
mente con un trad1Z1onalc seg . 
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