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PROLUNGA PER LO SCARICO 
La prolunga Jollv prodotta da 

LIRA, azienda leader nel settore 
idraulico, vanta un elevato livello 

qualitativo e grandi capacità operative. 
Joll v è uno strumento indispensabile 
perché permette di prolungare il sistema 
di scarico della lunghezza necessaria e 
di raccordare l'attacco di lavello, lavabo 
o WC con lo scarico stesso. Pensato e 
progettato per tubazioni grosse e piccole, 
disponibile in 0 40x250, 0 40x340, 0 
40x240 con O.R. , 0 32xl80, 0 32xl90, 
si conferma la prolunga più utilizzata 
dagli specialisti del settore idraulico. 
Eccezionale anche la versione curva (0 
40x230, 0 40x 250, 0 40x280, 0 40x225 
con O.R. e 0 32x280) per gli innesti più 
impervi. 
Entrambi gli ai1icoli sono realizzati sia 
in colore bianco che grigio metallizzato. 
LIRA, da sempre tra i primi produttori 
del settore, è sinonimo di alta qualità. 

LIRAS.p.A 
Via Circonvallazione, 31, 13018, Valduggia (VC) 
Tel. 0163-4388 
www.lira.com 
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PANNELLO RADIANTE 
PER BOX DOCCIA 
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S t111sh01-verè uno speciale pannello 
radiante che si installa all'interno 
del box doccia e che dona, in pochi 

mimai, tulio il be11essere del/'effe110 del 
sole. Progettala per l'uso in ambienti 
umidi, Sunsh01verè costituita da 
lalllpade che emellono raggi infiurossi a 
onda co11a che stimolano la produzione 
di vitamina D. Mentre si (a la doccia, 
si può quotidianamente beneficio.re di 
una sicura quantità di raggi i11(rarossi 
regolata da un timer interno. Ricerche 
scientifiche hanno dimostrato che la 
sti1110lazjo11e della vitamina D gioca 
1111 niolo i111po11ante nel raffor:;1re il 
nostro sistema i1111nw1itario, nel (av01ire 
/'assorbimento del calcio nelle ossa, 11el 
migliorare la circolajone e nell'alleviare 
il dolore provocato da ligidità mmcolari 
eanicolmi. S111 1showerè disponibile 
a11che nelu1 versione che abbina ai 
ragi;i i11/iwnssi anche i raggi UV per 

beneficiare, oltre della stimolazio11e della 
vitamina D, di quello della melanina 
per un 'abbronzatura naturale in totale 
sicurezza. Grazie a Sunsho,ver la doccia 
di og11i giorno diventa un 'espelienza che 
migliora /'u1110re e la qualità delu1 propiia 
salute. Factlmente installabile a illcasso 
o a muro, St111showerè disponibile in 
sei modelli diversi dn scegliere tm la 
versione a infrarossi e a in(,urossi e uv 
co111binati. 
Il 111odello Deluxe di Sunshower 
è disponibilie anche nella nuova 
colorazione nera. Sunsho,verè 
distribuita in l!a/ia da DLX flalia sr/. 

DLX Italia srl 
Yia dei Carrettieri 3/a, 41013 Caste/f 
Emilia (MO) ' ranco 
Tel. + 39 059 7106661 
www.sunshower .. it 
www.dlxitalia.it 

, LAVABI DALLO STILE DINAMI 

La morbida inclinazione delle pareti di 
WAVE, ultimissima collezione di lavabi 
SIMAS, sposta la prospettiva conosci tiva 

delle fo1·me geometriche che, in un concetto 
di "sempre in movimento come le onde mosse 
da lle correnti", si espongono a contaminazioni 
continue e cambiano in divenire. li cerchio, 
l'ovale, il quadralo e il rettangolo sono le 
mat1ici formali da cui si genera una nuova 
prospettiva di design che disloca il cent'.o della 
figura, e quindi della forma stessa che VIene 
percepita in modo differente, arricchendone 
la visione primaria. WAVE si distingue per lo 
stile definito, morbido, da i tratti essenziali 
che esprimono un "nuovo classico non 
convenzionale" da poter inserire in qualsiasi 
ambiente. 
8 lavabi: 4 da appoggio e 4 lavabi monoforo 
sia sospesi che d'appoggio, la cui caratterist ica 
principale è data dall'asimmetria della vasca 
interna, dove la parete frontale presenta 
una diversa inclinazione rispetto a quella 
posteriore, così da creare un effetto decentra to. Di forma re 
rettangolare, da appoggio o sospeso, la collezione di lavabi 
bordo slim 8mm, dispone di 13 nuances: bianco e nero luci 

SIMASspa 
Via Falerina km 3 01033 .. 
Tel. +39 0761 518161 • C,v,ta Castellana (YT) 
www.simas.it 

bianco, ne 
cemento, r 
sabbia, per 
WAVEpos: 
anche da u 
metallo ne 
riprende la 
che ospita. 
meta llo ne, 
specchi , co 
dei lavabi ,, 
vita ad una 
completane 

VASO BIDET All'AVANGUARD 
Conil suod · 

lineare, il ;:~~n eleg~nte e 
. della gamma 0110 d1 punta 
il vaso bidet M Gebent AquaCle·in 
d era, prog , , 

a Christoph B hl' ettato 
nuovi standai·de ing, stabi lisce 

sotto og · nascondendo . n1 aspetto 1n una fo • 
un sofistica to siste _rma essenziale 
albcomprovata te:::nt~gra to. Oltre 
Wh1rlSpray e al va , og1a della doccia 
tecnologia di scari~~ senza brida, con 
M (~ r-"I , ._ • Turhn ~l. H-1 


