
I 



N EW S 

B IANCHI RUBINETTERI E 
impreziosisce le leve 

Bianchi Rubinetterie, azienda spec1al1zzatala nella produ
zione e vendita d1 rubinetteria e accessori per il bagno 
dal 1977, ha reinterpretato un nuovo design per le leve. 
isp1randos1 alle tendenze contemporanee. In particolare. 
propone: la versione quadrata per 11 modello Jump Mono; 
la versione rotonda per 11 modello Freedom Mono; inediti 
materiali effetto cemento coperti da foglia d'oro o rame o 
argento; nuove finiture. con colon opachi e classico cro
mato. Il risultato finale è una preziosa e 1nim1tablle opera 
unica, realizzata interamente a mano. 
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. . ·nnov ativ e di LIRA 
Le soluz1on 1_ 1. , 

per la disabil ita 
disabili con la Piletta Bagno Bassa 

Lira propone ,1 kit Sifone spazio Bag;o Ile persone utilizzatrici d1 carrozzi-
per facilitare l'awicinamento al lava dol~atto che il kit è adattabile al lavabo 
ne disabili. Maggiore praticità deriva a disabili ha l'interno del tubo per
basculante. Inoltre. ,1 Sifone spazio Bagl noscorrimento dell'acqua ed evitare 

· da coadiuvare o 
fettamente l1sc10 cosi . d. n•b'ile •,n versione con scarico libero 

. B O Bassa e ,spo 1 
1ngorgh1 La Piletta agn . 1 che permette la chiusura con 

. • d spos1t1vo manua e 
o tappab1le tramite un 1 . . • mediante 11 sollevamento del 
una semplice pressione d1g1tale e I apertura 
tappo dalla particolare conformazione. 
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Il _n uovo "v o lto " d igitai 
d 1 SCIROCCO H 
È online il nuovo portale di scirocc ~ ,J ;www.sciroc· 
coh.it), azienda italiana spec1aliz,,,.. , nell'ideazione 
e realiuazione d1 termoarred,, tra 1. '.r:me 1n Italia a 
Produrre scaldasalviette. 
In particolare, cambia la veste gr d . " 01ù moderna 
~ pulita. che lascia grande spazio 3 ,., ·otografia, con 
1 o_b,ett,vo di rafforzare ancor più I r dg1ne "design 
onented· dell'azienda. Già nell'ho•,,~ page s1 può 
avere un'ampia panoramica d1 tutt(1 ,1 mondo sci· 
rocco H, con l'anteprima delle col:tiz•oni, dei nuovi 
prodotti e di quelli più iconici. contestualmente con 
la messa online del sito rinnovato è stato presentato 
anche 11 nuovo logo: riprogettato,dal team d1 cornu· 
nicazione interno all'azienda è stato semplificato 
ne1c I · · 0 on e nella grafica dell'ideogramma 


