5MM, il nuovo miscelatore per lavabo di Treemme Rubinetterie
I miscelatori di ultima generazione devono essere ovviamente di grande design, solo in questo modo infatti
sarà possibile inserirli nei nostri bagni moderni, bagni che sono sempre più curati dal punto di vista estetico,
bagni che sono sempre più eleganti, chic e minimali. I miscelatori di ultima generazione devono però anche
essere a risparmio idrico, miscelatori capaci quindi di farci evitare ogni forma di spreco, di permetterci
quindi di dare anche una mano all'ambiente in cui viviamo e di far diminuire il prezzo sin troppo salato delle
nostre bollette. Treemme Rubinetterie ha deciso di dare vita sulla base di queste considerazioni ad un
innovativo miscelatore, il miscelatore 5MM. Andiamo insieme a scoprire tutte le sue caratteristiche.

Il miscelatore 5MM
Il miscelatore 5MM di Treemme Rubinetterie è realizzato in acciaio satinato ed è disponibile in due
versioni, nella versione da piano e in quella da parete. In entrambe queste versioni il passaggio dell'acqua
avviene in soli 5 mm di spessore, da qui il nome del miscelatore. Tutti i componenti del miscelatore hanno
in realtà questo spessore, sia i componenti esterni che quindi anche tutti i componenti interni. Questa
caratteristica rende il miscelatore di Treemme unico nel suo genere, un miscelatore dalle linee essenziali e
minimali in modo estremo, un miscelatore ultra leggero, praticamente impalpabile. L'estetica, lo capite
bene, è innovativa, audace, davvero perfetta per il nostro rinnovato gusto contemporaneo, un'estetica che
si mette anche a disposizione dell'ambiente in quanto permette appunto il minimo spreco possibile.

I riconoscimenti
Il nuovo miscelatore di Treemme Rubinetterie è stato insignito di importanti riconoscimenti. L'ultimo è il
Premio GranDesignEtico 2014, un premio tutto italiano che viene offerto al prodotto che meglio degli altri
ha dimostrato di avere creatività, funzionalità, estetica e anche ovviamente etica. Un prodotto insomma che
ha dimostrato di essere bello e utile, ma che ha dimostrato anche di migliorare la nostra vita e il nostro
rapporto con l'ambiente.
Vi ricordiamo che 5MM non è un solo miscelatore, bensì una linea di miscelatori per il bagno che
rispondono ad ogni vostra esigenza. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet
ufficiale: www.rubinetterie3m.it.
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