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Disponibili in numerosi varianti adatte ad ogni esigenze, le Pilette 
Basket sono conformi alle norme UNI EN 274. 

PILETTE BASKET 
PER LAVELLI 
DI CLASSE 

Baske1 , la piletta di Lira, è pa1ti
colarmente indicata per essere 
installata nei lm·elli di classe. È 

dispon1b1lé in numerosissime varianti, 
adanc a ogni esigenza; neUa sua ver
sione classica ha diametro di 90 mm 
per vclocizzare il sistema di scarico ed 
eliminare la formazione di ingorghi . 
fa,•c11-endo m aggiore igienici tà alle tu
bazioni. Baske t è tecnicamente e qua
litanmmente ineccepibile, conforme 
,Ile no1mati,-e UNI EN 274. È do1a1a di 
un iappogriglia capiente, asponabile e 
[ac,lménlc pulibile. cl1e raccoglie i resi
dui rimasti dopo il lavaggio delle stovi
glie. Bal.kel è costruita interamente in 
acciaio inox ed è d isponibile anche in 
numerose soluzioni cromatiche e nelle 
\'ersioni con e senz.a troppo pieno. Ba
ske1 Bassa. grazie alla sua rido1ta al1cz
,a(solo 87mm/ regala maggforspazio al 
i,o\\Dl:,\'ello, che diventa cosl utilizzabile 
come "ripostiglio" non solo per riporre 
in modo ordinato e funzionale detersi,, 
e sunilari, ma anche per alloggiare i vari 
raa:oglitori per la raccolta differenziata 
dei t\nuù, che spesso diventano un pro
blema non sapendo dove collocarli sen-
12.aJreran: e;teticamente l'ambiente cu
om.La Piicrra Basket Mini , creala con 
/o stesso concetto della Pi/e1w Ba.,,kc:<. ,i 
differenzia da quest'ultima perchè è in
stillab~ su lavelli da cucina inox esinte
li:i ron foro scarico da an_ 6 (2"). Anche 
Basket Mini è S13ta pt"OICltala nella_.. 
sionc "salvaspazio" (Basket Mini Bassa) 
ooo un'esigua alt= di soli 80 mm. I.A 
Piletta Basket Mini Gattinara, vanante 
della Piletta Basket Mini, è installabile 
esclusivamente in lavelli da cucina in 
ceramica con foro scarico da cm 6 (2"). 
Basket Mini Gattinara è stata progettata 
:1nche nclla versione "salvaspazio" (Ba
sket Mini Bassa Gattinara) con un'altez
za di soli 64 mm- Le pilette Basket, come 
tutti I proclotù Lira, sono rigorosamente 
"made in l taly" e sono tecnicamente e 
qualitativamente ineccepibili. 
www.lira.com 

Figuro 1 
Piletta Basket 

Fl!lura2 
Piletta Basket Mini 

Figura 3 
Piletta Basket M1 n1 

Gamnara 

Flgur•-4 
Piletta Basket Baua 

Figuro s 
Pil"IU Bukrt M ml 
Bassa- Gatttn~ra 

fJgura6 
Piletta Basket Mini 
Bassa 
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