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MADE IN ITALY www.lira.com 

Una gamma di prodotti studiati per 

offrire la migliore risposta a qualsiasi 

esigenza negli allacciamenti allo 

scarico di cucine e bagni, tutti acco

munati da un unico denominatore 

comune: nessuno spreco di spazio. 

Il vastissimo panorama di possibilità 

arredative, sia in cucina sia in bagno, 

con utilizzo dei più disparati mate

riali. alcuni sottili come l'acciaio. altri 

più spessi come i materiali sintetici. 

la ceramica e ancor più il marmo e 

la pietra. ha imposto una sfida che 

soltanto un'azienda leader come 

Lira S.p.a. poteva vincere, come di

mostra la diffusione nel mondo dei 

suoi prodotti tutti rigorosamente 

Made in ltaly. 



S�IFONU 

SPAZIO BAGNO NT 

Soluzione elegante e della massima 
efficacia; sotto il profilo dell'ingom
bro è quanto di meglio si possa fare 
per liberare utilissimo spazio sotto il 
sanitario. senza compromessi per 
quel che riguarda la funzionalità del 
sifone e del flusso delle acque. 
Gli ingombri sono minimi; in prossi
mità del sifone, la larghezza è di soli 
70 mm e la profondità è di 40 mm; 
con la piletta Basket Bagno Bassa. la 
sporgenza sotto la vasca è 60 mm. 

mm 
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SPAZIO l NT CUCINA 

Le soluzioni salvaspazio per la cucina 
sono diverse a seconda della configu
razione del lavello. La massima effica
cia. quando si è in presenza di una 
sola vasca. è offerta da Spazio 1 NT. 
con un ingombro del sifone di soli 
77 mm in larghezza e 95 mm di 
profondità. In testa al tubo di discesa. 
c'è il raccordo per l'eventuale scarico 
di una lavastoviglie o di una lavatrice. 
Il tubo di uscita verso la parete ha 
diametro 40 mm. 
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SPAZIO 2 NT CUCINA 

Nel caso di lavelli a due vasche è in
dicato Spazio 2 NT. che owiamente 
raddoppia i tubi di presa. entrambi 
con attacco da 1½". 
Questi si raccordano nel sifone che 
ha una profondità di soli 85 mm. 
mentre la larghezza è di 100 mm. 
una misura sempre molto contenuta. 
In testa a ognuno dei due tubi di di
scesa vi è un raccordo bipasso per lo 
scarico di eventuali lavatrici e/o lava
stoviglie. 
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SPAZIO NT CLI MA 

Spazio NT Clima è il nuovissimo 
sifone studiato per ricevere gli scari
chi di caldaie a condensazione. cli
matizzatori. deumidificatori. 
asciugatrici. oltre a lavatrici e lavasto
viglie. Per questo ci sono due attac
chi. ognuno con diverse sezioni utili: 
uno ha il portagomma con (/) 20 e 25 
mm per lavatrici e lavastoviglie. men
tre il più piccolo può ricevere tubi di 
diametro 8-12-14-16 mm. tipici dei di
spositivi che rilasciano condensa. 



' 01.11 tubo di scarico del sifone è piutto
sto lungo. per fronteggiare tutte le pos
sibili esigenze. Per valutare di quanto 
vada accorciato, lo si inserisce sino in 
fondo nello scarico a parete e si misura 
la distanza che rimane fra retro del 
sifone e muro. 

02. In base alla misura presa si rimuove
la parte eccedente tagliandola con un 
seghetto. 

03 Inserito il tubo del sifone. si awita 
provvisoriamente il tubo orizzontale 
alla piletta. Questo è necessario per rile
vare correttamente la lunghezza del 
tubo verticale da interporre fra i due 
elementi. 

04. Si riporta la misura sul tubo aggiun
gendo un'adeguata abbondanza. che 
in questo caso. essendoci molto spazio 
nel sifone. possono anche essere 5-6 
cm in più.

05. Dopo ogni taglio con il seghetto. è
consigliata la rimozione dei detriti di 
sbavatura lasciati dalla lama: si agisce 
con il cutter sui bordi vivi del tubo. age
volando il successivo inserimento all'in
nesto. 

06. Girando la pipa di raccordo del
tubo verso la piletta si rileva ora la di
stanza fra i due elementi. registrando la
misurazione al centro della piletta. 

07. Effettuato anche l'ultimo taglio. si
innesta il tubo dalla parte del sifone e 

infine si awita la ghiera nel filetto della 
piletta. senza dimenticare di inserire la 
guarnizione di gomma deformabile. 
che garantisce la tenuta. 

08 La ghiera va stretta a mano, non è 
necessario l'utilizzo di utensili di qual
siasi genere. 
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La piletta Basket è adatta per lavelli 
in acciaio inox, in materiali sintetici e 
in ceramica. con foro di scarico di 
diametro 90 mm. Disponibili anche 
versioni con troppopieno. 
Diametro di uscita dal ½" e 2". 
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La piletta Basket Bassa Space Saver è 
fatta per lavelli in acciaio inox. in mate
riali sintetici e in ceramica. con foro di 
scarico(/) 90 mm. L'altezza. incluso il 
raccordo a pipa. è di soli 87 mm. Dispo
nibili anche versioni con troppopieno. 

ffi 
& 
8 

� 
g; 

lii"'!:. � 

:, 
I-

@8@��;,ini 
La piletta Basket Mini è adatta per la
velli in acciaio inox e in materiali sinte
tici. con foro di scarico di diametro 60 
mm. L'attacco in uscita è dal ½", men
tre lo spessore massimo del lavello non
deve superare i 18 mm.
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GATTINARA 

Piletta Gattinara Basket Mini per lavelli 
in ceramica con foro da 60 mm. L'u
scita ha (/) l ½". Lo spessore della cera
mica può essere da un minimo di 15 
mm a un massimo di 65 mm. grazie 
alla disponibilità di viti opzionali. 
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La piletta Basket Bagno si adatta a 
tutti i lavabo con foro da 45 mm di 
diametro e con spessori compresi 
fra i 10 e i 58 mm. 
È disponibile con attacco in uscita 
dal ¼"o da l ½". 
Dispone del tappo di chiusura ·no 
problem· con lo speciale design che 
ne permette il sollevamento e la 
chiusura con la massima comodità. 

La parte superiore del tappo può 
avere finitura cromata (Chrome) 
oppure ceramica (Ceramic); il 
tappo Chrome ha la ghiera supe
riore di diametro 65 mm. mentre il 
modello Ceramic ha un diametro 
di 73 mm. La piletta Basket Bagno 
Bassa ha un ingombro ridottissimo: 
la sporgenza verticale. sotto il la
vabo, è di soli 60 mm. 
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