Daniel Rubinetterie e il miscelatore Cube Waterfall

Il miscelatore è un elemento spesso purtroppo del tutto sottovalutato, un elemento che dovrebbe invece
essere scelto con grande attenzione. Solo i migliori miscelatori sono in grado infatti di armonizzarsi con gli
altri dettagli del bagno e di creare così un ambiente ideale per i nostri momenti di relax. Daniel Rubinetterie
è la realtà ideale su cui fare affidamento per tutti coloro che sono alla ricerca di un miscelatore di ultima
generazione capace di arricchire il bagno, di renderlo ricercato e davvero molto chic.

Il miscelatore Cube Waterfall
Il catalogo dei miscelatori di Daniel Rubinetterie è davvero molto vasto, abbiamo però deciso di parlarvi in
modo approfondito del modello Cube Waterfall perché ha un'anima senza dubbio molto contemporanea e
perché offre un getto a cascata. Le forme e le proporzioni sono cubiche, una linea che è razionale e
geometrica quindi in modo intenso, una linea che non lascia spazio alla vanità. La rigidità delle forme è in
netto contrasto però con il getto a cascata, che offre infatti una sensazione di grande armonia e quel pizzico
di magia che, ammettiamolo, non fa mai male. Senza dubbio è il connubio perfetto tra questi due opposti a
rendere il miscelatore Cube Waterfall tanto attraente. Dobbiamo ricordare che spesso i miscelatori a
cascata non riescono a garantire un flusso abbastanza omogeneo, basta infatti che la pressione
dell'impianto non sia eccellente. Il Cube Waterfall invece garantisce una cascata omogenea e perfetta in
ogni condizione.

La personalizzazione
Daniel Rubinetterie sa quanto sia importante oggi come oggi avere la possibilità di personalizzare ogni
elemento della stanza da bagno, in questo modo infatti è possibile rendere questa stanza davvero unica e in
linea con quelli che sono i nostri gusti personali. Potete scegliere ogni tipologia di decorazione che
desiderate e grazie all'innovativo sistema decorativo Dekora Sense Design potete addirittura creare delle
fantasie a rilievo che rendono il bagno ancora più eccezionale.
Per avere maggiori informazioni sul miscelatore Cube Waterfall e sugli altri modelli di Daniel Rubinetterie
consultate il sito internet daniel.it.
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