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Prodotw 
Da Lira, 
SPAZIO BAGNO NT 

È il nua,,o sifone saM»pOZio ispezionabile che, grazie olle ridolte dimensioni 
. 70 mm di larghezza e solo 40 mm di spessore • aderisce penettomente 
oUo pore1e di fondo occupando pochissimo spazio. Consenlendo cosi di 
slrutlate al massimo le poeenziolilò del mobile sollo il la.obo, soprattu11o 

in presenza di ccwelh. Spazio Bagno NT presento, inoltre, il \'01\1oggio di 
essere ispezionabile: è doloto infatti di un' operluro nello pone anteriore che 
consenle, semplicemenle :IYÌIOncio il lappo di chiusura, di rimoovere i residui 
occvmuloti nello scarico del sifone. Facile do instollore, lutti i componentt 
sono lomi~ di uno lunghezza compatibile con quooiosi applicazione, dal 
la.obo più grande o quelo più piccolo, sono realizzati in polipropilene, ed 
è possibile loglioni oge"Olmenle con un lrodizionole seghetto. Spazio Bagno 
NT ho uno possibil,là di ollocco do 1 1/4 • o do 1 • (grazie o uno riduzione in 
delazione), ed è lomito di un tubo di uscito d, diametro 32 mm, provvisto di 
odollalore anche per il diomelro 40 mm. 
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e design distrid d, Milano È Savona 18 Suites, il progetlo 

che I' orch,1e110 e designer Aldo Cibic ho reolizzak> per il gruppo 
olbergh,ero Blu Holels. Un intervenlo partilo dallo ristruttvrozione di un 

del 900, do tempo abbandonalo, che Cibic ho recuperalo conser,ondone rirm1agn 

orchilellonico. la cor1e interno di 31 O mq è stata troslormoto, con divani e pcA-one Il 

un gronde salotto open a,r, in cui spicco un murale firmalo dallo sJesso orch,lello Drm 
loppeh, lompodori, specchi e accessori , firmati Aldo Cibic e Paolo C. by Aldo C,boc 
decorano il solotlo e il "Pelit Cofè• Gli arredi voriono Ira oggetti vintoge e di destgr, 
contemporaneo, con quadri, cromatismi, legni e tessuti che conferiscono o ciosaro 

delle 43 camere un carattere e una personolilà unici. Gli arredi delle slonze, cosi cane 
quelli degli spazi comuni, possono essere acquisloti dogli ospitt: uno tendenze~ 
più diffuso che rende le strulture di accoglienza un ibrido, tra gallerie d'orle e luoght e; 
sociolilà. 
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