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Tecnobel 
Tecnobel è un sistema grazie al quale 
è possibile realizzare cabine doccia 
che si distinguono per la leggerezza sul 
piano estetico: rinunciano al telaio e 
rendono dominante il cristallo. Il design 
è essenziale e pulito, arricchito ora da 
una nuova versione con porta a battente 
per nicchia e angolo con cerniera. 
Quest’ultima, realizzata in ottone cromato 
e disegnata da Piet Billekens, è stata 
ideata con una particolare attenzione alla 
facilità di montaggio e di pulizia, senza 
trascurare la trasparenza e la leggerezza. 
Inoltre, è molto solida e consente 
l’estensibilità e la reversibilità della cabina 
doccia; all’interno è situata a filo vetro per 
una facile pulizia. 

Prezzo: a partire da 1.835 euro
Cesana, tel. 039/635381
www.cesana.it 

Nomos
Fima Aqua Code presenta Nomos, 
design Castiglia associati: il 
miscelatore di nuova generazione. È un 
miscelatore elettronico, assolutamente 
affidabile nel tempo, basato su 
soluzioni tecniche 
all’avanguardia 
abbinate a 
un’estrema facilità 
d’uso. La linea 
di miscelatori è 
composta dalle 
versioni lavabo 
e bidet e dal 
nuovissimo gruppo 
vasca e doccia. 
La gestione 
del rubinetto si 
effettua tramite 
schermo touch 
screen corredato 
di semplici 
icone grafiche: il 
display permette 
di regolare con 
precisione le 
varie funzioni, come l’erogazione e la 
temperatura. Il controllo elettronico 
monitora in tempo reale i consumi 
istantanei e storicizza quelli passati, 
assicurando il comfort senza sprechi 
energetici, attraverso la regolazione 
precisa della quantità, l’impostazione 
della temperatura, la segnalazione di 
allarme in caso di malfunzionamento o 
di perdite dell’impianto, la rilevazione 
dei singoli consumi, la verifica delle 
pressioni di alimentazione idrica, la 
trasmissione dei parametri di consumo 
a unità remote. Disponibile anche nella 
versione meccanica.

Prezzi: su richiesta
Fima - Carlo Frattini  
tel. 0322/9549  
www.fimacf.com 

Il gruppo doccia Neutra comprende il 
miscelatore termostatico, il miscelatore 
idroprogressivo e il deviatore a due vie in 
acciaio inossidabile Aisi 316L, disponibili 
nella finiture lucido o satinato. Abbinabili 
al soffione doccia a risparmio idrico 
(4 l/min) e al doccino in Derlin® bianco 
con flessibile in gomma siliconica. Il 
getto del soffione è il risultato di un 
brevetto di nebulizzazione dell’acqua con 
effetto spray a piacevole effetto tattile 
sensoriale. Design Giulio Gianturco.

Prezzo Iva compresa:  
a partire da 2.077,20 euro 
Cea Design  
tel. 0424/566606  
www.ceadesign.it 

Neutra 


