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150 ambientecucina

AMBIENTE CUCINA PER LIRA

IN FULL COLOUR 
Functionality, thanks to the achievement 

of exactly the right balance between 

shape and size; excellent performance 

features ensured by the quality of the 

materials used and the way they are 

processed; a contemporary aesthetic, 

guaranteed by fluid lines and from today 

also by a series of very current colours. 

These are the advantages of the PVD 
Color Collection devised by Lira for 

Piletta Basket, the drain unit for sinks 

made of stainless steel, synthetic 

materials and ceramic. 

Made exclusively in Italy using 

polypropylene and a stainless steel 

grille, it comes in a version with or 

without overflow outlet and complies 

with UNI EN 274 standards. 

It has been one of the company’s best-

selling products for some time and is 

designed for use on sinks of various 

shapes and made of different materials, 

thanks to the guarantee of intrinsic 

quality and functioning that improve 

the experience of anyone using the 

washing area. Size is also an important 

element. With a diameter of 90 mm, it 

allows water to drain away quickly and 

prevents the formation of blockages, as 

well as favouring hygiene in the pipes. 

In addition, the large basket strainer, 

which can be removed and easily 

cleaned, collects any residual food 

scraps from crockery or cooking pans, 

preventing them from going down the 

drain by mistake. These typical features 

of Piletta Basket are now further 

enhanced by a wide choice of finishes 

that allow the drain unit to match 

the rest of the sink and the kitchen 

generally: satin, shiny and pearl finishes 

in Chrome, Anthracite, Bronze, English 

Bronze, Copper, Iron, Nickel, Gold, 

Gold 24K and White Gold. Colours that 

become a distinctive feature, details 

that enhance the washing area, colours 

obtained through a PVD coating process 

and so highly durable. 

Funzionalità, grazie a una ricerca 
sull’equilibrio ottimale di forme e dimensioni; 
prestazioni eccellenti, assicurate dalla 
qualità dei materiali utilizzati e dalle 
lavorazioni a cui sono sottoposti; estetica 
contemporanea, garantita da linee fluide 
e da oggi anche da una serie di colori 
di grande attualità. 
Sono i plus della PVD Color Collection 
messa a punto da Lira per Piletta 
Basket, la piletta adatta per lavelli 
in acciaio inox, in materiali sintetici 
e in ceramica. Realizzata rigorosamente 
in Italia utilizzando polipropilene e una 
griglia in acciaio inox, è disponibile 

in versione con e senza troppo pieno ed è 
conforme alle normative UNI EN 274. 
Già da tempo Piletta Basket è diventata 
uno dei bestseller dell’azienda e completa 
lavelli di forma e materiali diversi, grazie 
alla garanzia di funzionamento e a qualità 
intrinseche che migliorano l’esperienza di 
chi utilizza l’area lavaggio. A partire dalle 
dimensioni. Con un diametro di 90 mm 
permette di velocizzare il sistema di scarico 
ed eliminare la formazione di ingorghi, 
favorendo una maggiore igienicità alle 
tubazioni. Inoltre, il tappogriglia capiente, 
asportabile e facilmente pulibile, 
raccoglie i residui rimasti dopo il lavaggio 

delle stoviglie evitando che finiscano 
erroneamente nello scarico. 
Queste funzionalità, tipiche della Piletta 
Basket, vengono oggi impreziosite 
da una ricca varietà di finiture 
che permettono alla piletta di coordinarsi 
al meglio con l’estetica del lavello e più 
in generale della cucina: satinate, lucide 
e perlate, declinate nelle tinte Chrome, 
Anthracite, Bronze, English Bronze, Copper, 
Iron, Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold. 
Cromie che diventano un tratto distintivo, 
dettagli che valorizzano la zona lavaggio, 
colori ottenuti con trattamento PVD 
e quindi duraturi nel tempo.

A TUTTO COLORE
LA VERSATILITÀ DELLA PILETTA BASKET DI LIRA SI ESPRIME 
AL MASSIMO ANCHE GRAZIE AI CROMATISMI ATTUALI CHE 
PERMETTONO DI ARMONIZZARLA CON OGNI LAVELLO IN ACCIAIO, 
MATERIALI SINTETICI O CERAMICI. UN DETTAGLIO DI COMFORT-STYLE

Una ricca varietà di finiture 
permettono a Piletta Basket 

di coordinarsi con l’estetica del 
lavello e, più in generale, della cucina

The typical features of Piletta Basket 
are now further enhanced by a wide choice 

of finishes that allow the drain unit 
to match the rest of the sink and 

the kitchen generally


