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STRUMENTI DI ANALISI FOCUS LOGISTICA 
Marketing omnichannel: Innovazione: una parola, Tariffe di trasporto 
quali strategie? tanti significati? sotto controllo 
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I INNOVAZIONE I a cura della redazione 

Pilette per lavelli da cucina 
La piletta è un accessorio immancabile nei 
lavelli. Lira propone la Piletta Basket Mi-
ni dotata di tappogriglia asportabile e fa-
cilmente pulibile, che raccoglie i residui 
rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie. È 
costruita in polipropilene ed ha la griglia 
in acciaio inox disponibile in numerose so-
luzioni cromatiche. È installabile in lavelli 
da cucina inox e sintetici con foro scarico 
da 60 mm (2") 
Basket Mini è stata progettata anche nella 
versione "salvaspazio" (Basket Mini Bas-

tersivi e similari , ma anche per alloggiare i 
vari raccoglitori per la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti, che spesso diventano un pro-
blema non sapendo dove collocarli senza 
alterare esteticamente l'ambiente cucina. 
La Piletta Basket Mini Gattinara, varian-
te della Piletta Basket Mini , è installabi-
le esclusivamente in lavelli da cucina in 
ceramica con foro scarico da 60 mm (2"). 
Anche Basket Mini Gattinara è stata 

progettata nella versione "sa lvaspazio " 
(Basket Mini Bassa Gattinara) con un'al-

sa) con un'esigua altezza di soli 80 mm. tezza di soli 64 mm. 
Grazie alla sua ridotta altezza regala mag- Le pilette Basket, come tutti i prodotti Lira, 
gior spazio al sottolavello, che diventa così sono rigorosamente "made in Italy " e so-
utilizzabile come "ripostiglio" non solo per no tecnicamente e qualitativamente inec-
riporre in modo ordinato e funzionale de- cepibili. 

PIietta Basket Mini PIietta Basket Mini Gattinara 
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PIietta Basket Mini Bassa PIietta Basket Mini Bassa Gattinara 

Carta d'identità 

BASKET MINI 
Piletta per lavelli 

FUNZIONE 
Raccoglie i residui rimasti dopo 
il lavaggio delle stoviglie 

Dotata di tappogriglia 
asportabile e facilmente 
pulibile 
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