NOBILI NEW ROAD: LA STRADA PER IL RISPARMIO IDRICO
Design e tecnologia in un miscelatore campione di efficienza

Tutto il piacere dell’acqua alla metà dei consumi: New Road di Nobili è un
miscelatore dall’anima green che unisce design e praticità.
Forme pulite e geometriche che giocano con il profilo della bocca di erogazione
- disponibile in versione classica e in un elegante modello a cascata – e 3
altezze differenti (160, 218 e 310 mm) per adattarsi con flessibilità a ogni
condizione di utilizzo.
All’interno, la cartuccia di miscelazione brevettata Nobili Widd® 35 Eco è un
concentrato di tecnologia per l’efficienza idrica, garantita 20 anni!
Progettata per resistere all’usura meccanica evitando depositi di calcare,
dispone di un sistema che frena l’apertura della leva di miscelazione a metà
corsa, costringendo l'utente a una spinta supplementare per richiedere una
quantità d'acqua maggiore.
Un accorgimento che limita ulteriormente i consumi nell’utilizzo quotidiano a soli
5 l/min.
Al momento dell’installazione è inoltre possibile intervenire sulla temperatura
massima per risparmiare sui costi energetici ed evitare il pericolo di scottature.
Il perno in ottone, a differenza di quelli in materiali plastici, migliora inoltre la
regolazione del flusso e della temperatura.
Nobili New Road è disponibile in diversi modelli per lavabo, bidet e vasca.
Prezzo al pubblico del miscelatore monocomando per lavabo a partire da
€ 108,00 + Iva
Informazioni al pubblico: 0322885885
NOBILI RUBINETTERIE
Fondata negli anni ’50 a Borgomanero da Carlo Nobili l’azienda oggi, presente in 90
paesi, è sinonimo di rubinetteria italiana di qualità grazie anche alle più severe
certificazioni internazionali. Realizzati in ottone senza tracce di piombo attraverso
impianti di ultima generazione i prodotti Nobili assicurano agli utenti la perfetta igiene
dell’acqua. Risparmio d'acqua e cartucce di miscelazione innovative fra i plus delle
rubinetterie Nobili.
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