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GT il Giornale del Termoidrau· 
lico presenta GT #restart, un 
fascicolo speciale dedicato al-
la ripartenza, tema al centro di 
questo ultimo periodo. Un nu-
mero straordinario, dedica-
to all'innovazione tecnologica 
e all'integrazione edificio-im· 
pianto, con una diffusione ec-
cezionale di 300.000 contat-
ti. Oltre alle novità di prodotto, 
esposte con dettagliate sche-

de tecniche, le dichiarazio-
ni dei protagonisti del settore 
raccontano con quali impor· 
tanti iniziative le aziende in· 
tendono essere vicine al clien· 
te nella ripartenza. Imprese 
molto differenti per dimensioni 
e tipologie di prodotto, ma le· 
gate da un'unica convinzione: 
il mondo dell'ITS non si è mal 
fermato e, anzi, è pronto a rl· 
partire più veloce di prima. 
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EVENTI 
Bologna 14 - 17 ottobre 2020 

SAIE 2020 
Una nuova 
edizione ricca 
di iniziative 
speciali 
\MP1APs"I c .. ,. 
CONFGP"t 

d one d1 SAI[ IBolognar,ere, 14 17 ottobre 2020) 
Ne11a prossima e 
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~ 10 energetico, sicurezza e \o s.v11uppo d1 un nuovo 

·.o"i. teniOtlltà. rispa~ uzioni ddranno nuove tunz1on1 e mercato a una filiera 
ororesso delle cos ~e e ,mprese dt eccelleinza . L'1mp1ant1stica e, l'elemento 
'Gmpasta da aziet~UltO ecJ è Qu1nd1 parte 1mpresetnd101le dt un unico ms1eme. 
h• d~ ,1ta al co,sormallom www.nleboloqne.lt pag 62 
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Vitodens serie 200: 
le caldaie di nuova generazione 
Eff1c1ent1 , green, d1g1tal1 , aff1dabil1. le nuove caldaie 
V,todens sene 200 sono l 'avanguardia della tecnica 
della condensazione , approvate dalle generaz1on1 
future 

- Internet 1ns1de 

Il lnstallaz,ona flessibile 

dbt Design moderno 

1.1ieumann 1t/v1todens 

5 anni d1 garanzia 

.,.! Detrazioni fiscali ed 
Ecob onus 110% 
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SOLUZIONI 
DISPONIBILI 
IN KIT E 
CUSTOMIZZABIU 
Spazio Bagno NT e la Piletta 
Basket Bagno Bassa sono 
d1soonib1l1 sia e:onfez10na11 
smgol,Hmente s.ia ,n un unlCO lot 
Il ~,1 e tacile da installare, tutti 
1 component i 1n pol1oro01leroe 
sono torniti eh una tungheua 
compat 1b1le con Quals1as1 
app1tca1,one. dal la'\labo p1u 
grandr a Quello piu p,ccolo. ed 
e PQSSJl:llle tagharh agevolmente 
con un trad1110nale seghetto. 
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RASSEGNA TECNICA 
LIRA 

IL SIFONE SALVA SPAZIO ISPEZIONABILE PROPOSTO DA LIRA UNI SCE 
IL VANTAGGIO DELLE DIMENSIONI RIDOTTE (SOLO 70 MM X 4D MM ) 
ALL'ISPEZIONABILIT À, GRAZIE ALL'APERTURA NELLA PARTE ANTERIORE 

Ancora più spazio 
sotto il lavabo 
La storia d1 Lira (Valduggia I 

inizia nel lontano 1925: da 
allora. lo spin to d1 inno -

vazione e sviluppo dell'azienda 
non s1 è ma, esaurito e uno staff 
di progett isti è sempre allo stu· 
dio d1 soluzioni ad alta funziona · 
htà per l'ambiente bagno e cuc, · 
na. Nasce così Spazio Bagno Nl 
il sifone salvaspaz10 1spez1onab1 · 
te per il bagno. 
Grazie alle sue ridotte d1mens10· 
ni, 70 mm d1 larQhezza e 40 mm 
d1 spessore, aderisce alla pare · 
te d1 fondo occupando poc h1 ss1 · 
mo spazio, consentendo cosi d1 
sfruttare al mass1 mo le poten · 
zralttà del mobile sotto ,1 lavabo. 
soprattutto m presenza d1 cas· 
setti . Spazio Bagno NT presenta 
inoltre 1'1nd1scut1b1le vantaggio 
d1 essere 1spez1onab1le: è dotato 
infatti d, un'apertura nella par· 
te anteriore che consente, sem-
pl1Cemente svi ta ndo 11 tappo d1 
chiusura. d1 rimuovere I res1du1 
accumulati nello scarico del sifo· 
ne. Per sfruttare al massimo le 
potenz,alità del mobile che con· 
tiene il lavabo, si può abbinare il 
sifone alla Piletta Basket Bagno 
Bassa, che con un ingombro di 
soli 60 mm in altezza agevola lo 
scorrimento dei cassetti nei mo-
bili da bagno. 
La zona sotto -lavabo dtventa 
così più ampia e può essere uti· 
lizzata come vano in cui ripor· 
re, in modo ordinato, detersivi e 
asciugamani. La Piletta Basket 

Sotto. t DOTATO DI 
un·a,-rtura nella parte 
anteriore cM consente di 
rimuovere I rHldul accumulati 
nello scarico del sifone 

Bagno Bassa è dotata di tappo 
di chiusura "No Problem", un di-
spositivo manuale che permet· 
te la chiusura con una sempli· 
ce pressione digitale e l'apertu-
ra mediante il sollevamento del 
tappo dalla part icolare confor-
mazione, evitando così fastid io· 

si problemi di inceppamento nel-
le operazioni di apertura e chiu· 
sura. Inoltre, il tappo può essere 
facilmente rimosso, per favorire 
le operazioni di pulizia. 

www.lira.com 

Spazio .Ba9ao NT aderisce alla parete di fondo 
oc~ pochissimo spazio 
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