
 

I miscelatori per il bagno IMO di Dornbracht 

 

Dornbracht ci offre delle soluzioni di rubinetti e miscelatori per il bagno davvero meravigliose 

come la nuova serie IMO, nata per offrire il massimo della personalizzazione, nata per permettere 

a chiunque di creare il bagno dei propri sogni in pochi semplici gesti. La collezione IMO è una 

collezione di grande design che offre forme eccellenti per inserirsi alla perfezione in ogni bagno, 

qualsiasi sia il suo stile. 

IMO, significato 

Da che cosa deriva il nome IMO di questa collezione? IMO è un acronimo molto utilizzato oggi in 

rete che significa "In my opinion". Il nome stesso di questa collezione vi permette di capire quindi 

che l'accento non è puntato in questo caso semplicemente sul prodotto, bensì sul soggetto che lo 

sceglie. Dornbracht ha deciso insomma di far sì che in primo piano ci sia lo stile di colui che è alla 

ricerca di un miscelatore per il bagno, il suo modo di vivere, il suo gusto personale. Ecco perché 

questa collezione è così variegata, offre la soluzione adatta per ogni specifica esigenza. La 

caratteristica estetica senza dubbio più importante consiste nella convivenza all'interno di un 

miscelatore di due diversi linguaggi, troviamo infatti forme arrotondate e sinuose nel corpo del 

miscelatore e forme invece rettangolari e più spigolose nella leva e nella bocca. 

Il nuovo miscelatore con bocca alta senza piletta  

La collezione di miscelatori Dornbracht IMO si arricchisce di sempre nuovi modelli. A partire 

dall'autunno 2014 è disponibile una nuova versione di miscelatore con bocca alta senza piletta 

davvero eccellente. Disponibile sia cromato che platinato opaco, questo miscelatore è senza 

dubbio la soluzione ideale per coloro che sono alla ricerca di un prodotto di alto design capace di 

diventare il vero protagonista dell'ambiente, ma sempre con discrezione. Il miscelatore funziona 

con cartuccia a dischi ceramici e non c'è presenza di piombo. 

Per avere maggiori informazioni sulla serie IMO vi consigliamo di consultare il sito internet 

 dornbracht.com.  

Di seguito trovate la tabella con le specifiche tecniche del nuovo modello 2014 con 

bocca alta senza piletta. 

 

 

http://dornbracht.com/


sporgenza 150 mm 

rompigetto 32 x 8 

altezza rubinetteria 270 mm 

altezza fino al rompigetto 223 mm 

portata max 5,7 l/min 

rosetta 60 x 60 mm 
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