Ceramica Globo e la collezione di sanitari Forty3
Se siete alla ricerca di sanitari per il bagno di ottima qualità, ma anche caratterizzati da un design moderno e
accattivante non possiamo che consigliarvi Ceramica Globo, ditta questa con una lunga esperienza alle spalle che
riesce a coniugare bellezza e funzionalità per bagni che finalmente sono il luogo adatto al nostro benessere, ma
anche una vera e propria gioia per gli occhi. Tra le numerose collezioni dal mood moderno che Ceramica Globo
offre vogliamo oggi parlarvi della di Forty3. Questa collezione trae ispirazione dall'architettura moderna,
un'architettura che è come ben sappiamo caratterizzata da un'intensa essenzialità.

La linea
Si tratta di una linea completa che prevede non solo sanitari, ma anche lavabi e arredi.
I lavabi sono disponibili nella versione sospesa, da appoggio, da incasso, ma anche da semincasso e sottopiano, una
vasta gamma di soluzioni tra cui scegliere quindi per poter personalizzare al meglio il proprio spazio bagno. I
sanitari invece sono disponibili nella versione sospesa o a terra, in entrambi i casi con profondità 52 oppure 57 cm.
La versione sospesa è disponibile anche con profondità ridotta, appena infatti 43 cm in modo da poter inserire
questa collezione anche nei bagni più angusti e rispondere ad ogni esigenza di spazio.

Fissaggio a scomparsa
I sanitari a terra della collezione Forty3 utilizzano il sistema FISSAGGIOGHOST brevettato proprio da Ceramica
Globo, la prima collezione del mercato ad utilizzare questa soluzione. Grazie a FISSAGGIOGHOST si eliminano i
classici fori di fissaggio che avevano un impatto negativo sull'estetica del sanitario. Il wc e il bidet sono in questo
caso fissati in modo saldo al pavimento senza che vi sia quindi alcun tipo di interruzione, per una linearità senza
eguali ed un'eccellente eleganza. Si tratta di un piccolo dettaglio capace però di cambiare notevolmente la resa
estetica del bagno, un piccolo dettaglio quindi ma anche allo stesso tempo una vera rivoluzione.
Per avere maggiori informazioni sulla collezione di sanitari Forty3 e sulle altre proposte di Ceramica Globo potete
consultare il sito internet ufficiale ceramicaglobo.it dove potete anche scaricare le schede tecniche con le
dimensioni di ogni modello.
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