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La vostra casa 
è un’oasi di benessere?

Il loft sregolato  
di CRISTINA 
MOROZZI
la Signora  
del Design

DOSSIER 
COLORE

RIVESTIMENTI 
E VERNICI

BIO

Vi spieghiamo come renderla più “green”, 
evitando gli sprechi e riuscendo anche a risparmiare 

TECNOLOGIA
IN CUCINA 
Sette chef ci spiegano
perché e come usare 
abbattitori, forni a vapore 
e sottovuoto
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INFORMAZIONE AZIENDALE

Semplificare la vita sfruttando al massimo gli spazi: ecco l'o-
biettivo che Lira persegue dal lontano 1925 fornendo solu-
zioni rivoluzionarie nel settore idraulico, come il nuovo Spa-
zio Bagno NT, sifone ispezionabile salvaspazio, un perfetto 
esempio dei risultati raggiunti dal team di ricerca e sviluppo 
dell'azienda di Valduggia.
Il marchio Lira è diventato ormai sinonimo di alta qualità 
“made in Italy”: lo spirito di innovazione e sviluppo non si è 
infatti mai esaurito, tanto che uno staff di progettisti è sempre 
allo studio di nuove soluzioni di alta funzionalità per l'ambien-
te bagno e cucina.
È stato così sviluppato Spazio Bagno NT, il nuovo sifone sal-
vaspazio ispezionabile per il bagno. Grazie alle sue ridotte 
dimensioni, 70 mm di larghezza e 40 mm di spessore, il sifone 
aderisce incredibilmente alla parete di fondo occupando 
pochissimo spazio, consentendo così di sfruttare al massi-
mo le potenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto in 
presenza di cassetti.
Spazio Bagno NT presenta inoltre l'indiscutibile vantaggio di 
essere ispezionabile: è dotato infatti di un'apertura nella parte 
anteriore che consente, semplicemente 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 che con un ingombro di soli 60 mm agevola lo 
scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno: la zona sotto-
lavabo diventa così più ampia e può essere utilizzata come 
vano in cui riporre, in modo ordinato, detersivi e asciugamani.
La Piletta Basket Bagno Bassa, inoltre, 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 confor-
mazione, evitando così fastidiosi problemi di inceppamento 
nelle operazioni di apertura e chiusura. Inoltre il tappo può 
essere facilmente rimosso per favorire le operazioni di pulizia. 
Spazio Bagno NT e la Piletta Basket Bagno Bassa sono dispo-
nibili 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, sono realizzati 
in polipropilene ed è possibile tagliarli agevolmente con un 
tradizionale seghetto.

Parola d’ordine: spazio sotto al lavabo 
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Il nuovo sifone Spazio Bagno NT di Lira permette di sfruttare 
al massimo la zona sotto il lavabo, ed è ispezionabile
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https://www.comeristrutturarelacasa.it/

