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La più completa 

linea trattamento· 
Impianti Termici e Solari, 

Refrigeranti, Acqua 

CLIMATIZZAZIONE INSTALLATORE SMART 

IL FREDDO È 
(QUASI) UGUALE 
AL CALDO .•• E CERTE 
VOLTE FA ANCH� 
SUDARE 
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REQUISITI SISTEMI: 
INTEGRAZIONE 
COMFORT 
RI-SPARMIO 
PERSONALIZZAZIONE 
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PORTALE PER FREDDO; 
SOLUZIONI SW, 
CROTERMOSTATO, 
COMANDI IOT, 
SISTEMI DOMOTICI 
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PROLUNGA JOLLY 
La prolunga Jolly prodotta

da Lira, azienda ai vertici 
nel settore idraulico, vanta un 

elevalo livello qualitalivo e grandi capacità 
operative. Jolly è uno strumento utilissimo 
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 
32x180, 0 32xl 90, si conferma la prolunga 
più utilizzata 

J- �

O.R. 

dagli specialisti del settore idraulico. Di 
rilievo 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 articoli sono realizzati 

VASCHE E LAVABI DA 8 MM DI SPESSORE 

B etle ha realizzato vasche e 
lavabi in acciaio al titanio 
vetrificato di soli 8 mm di 

spessore utilizzando una tecnologia che 
utilizza elevate temperature 
e alta pressione. Si tratta delle collezioni di 
vasche e lavabi BetteLoft, BetteLux e 
BetteStarlet Spirit che ampliano la scelta di 
soluzioni di design per l'arredamento della 
sala da bagno. 
Caratteristici i bordi netti e le linee svn:111 soli 
1:1innv di cnnl i11ui1ò di 

elimina le eventuali poco armoniche 
differenze di altezze tra lavabo e mobili, 
vasca e piastrelle, legno o pietra naturale. 
Lo spessore di soli 8 mm è ottenuto grazie a 
elevate temperature e pressioni (lo stampo 
del peso 
di 250 tonnellate viene posto sull'acciaio per 
circa 40 secondi); la piegatura dei bordi 
esterni degli elementi della vasca viene 
effelluala con accuratezza arligianale che 
COIP•a•111,, rii flfl,•111•1•,• lin,,,, •""' hi,I,. 
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sia in colore bianco che grigio metallizzato. 

LIRA 

www.lira.com 

durevolezza. 
Al bordo delicatamente arrolonclato vengono 
applicati ben tre strati dello speciale 
trattamento di velrificazione 
successivamente Fuso a 850°C con l'anima in 
acciaio al lil�inio. 
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I � RUBINETTO IN. , 
INOX SPAZZOL, 

N
el mondo della rubinetteri 
sempre più l'interesse vers che 
si distinguono per la l1 

L'acciaio è una delle risposte, capr. 
ecosostenibilità, resistenza, stile e 
Riconosciuta per i suoi due fonda mano" e 
"fatto in Italia", SDR Cer. la sua proposta 
bagno con King: li collezione di 
rubinetteria in acciai, AISJ 161 O in grado 
di coniugare u innovativa con una 
tradizione art, decennale. 
Oltre al design essenziale dei rubin inox 
spazzolato, la collezione King possibilità di 
intervenire sui colori miscelatore, si 
abbina perfettamen Solido e a tutte le 
collezioni bagno ceramica di SDR 
Ceramiche. King è il fnttto di tanti anni di 
slor tesa a interpretare in modo origim 

1iù attuali. 

SDR CERAMICHE 

www.sdrcerarniche.it 
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