Il miscelatore senza contatto della linea Il Bagno Alessi One by Oras
La linea di prodotti per il bagno Il Bagno Alessi One by Oras, realizzata da Stefano Giannotti, è diventata negli anni
una vera e propria icona di stile. Ad ammaliare un sempre maggior numero di clienti troviamo sicuramente il
carattere industriale di questi prodotti combinato ad una tecnologia sempre più efficiente ed intelligente. Tra i
migliori prodotti della linea ci sentiamo in dovere di ricordare il miscelatore per il lavabo senza contatto.

Il design
Partiamo prima di tutto proprio dal design. Il miscelatore senza contatto di Il Bagno Alessi One by Oras ha un
design davvero molto semplice caratterizzato da linee arrotondate, un design che prende spunto dalla natura e dalle
rocce che assumono infatti linee simili a queste grazie al passaggio costante dell'acqua. Questo design è perfetto per
le nostre case moderne, ma è stato scelto anche perché davvero molto funzionale, capace di trasformare il bagno in
un luogo davvero molto pratico. Proprio per questo motivo il miscelatore per il bagno di Oras e Alessi è la soluzione
eccellente anche quando in casa ci sono dei bambini molto piccoli oppure delle persone anziane.

Risparmio
Come ben sappiamo il design non è l'unico elemento importante in un miscelatore, è oggi come oggi altrettanto
importante che permetta infatti di risparmiare acqua. Questo miscelatore non ha un azionamento manuale, bensì
solo un azionamento automatico che parte quando si pone la mano direttamente sotto al miscelatore. In questo
modo è possibile ottenere un intenso risparmio di acqua, ne viene erogata infatti solo la quantità strettamente
necessaria. In questo modo inoltre è possibile ottenere anche un intenso risparmio energetico. C'è una leva
ovviamente al lato del miscelatore che permette di regolare in modo semplice e veloce la temperatura dell'acqua.

La versione Bidetta
Vi ricordiamo che questo miscelatore è disponibile anche nella versione Bidetta, una doccetta che viene installata
direttamente accanto al sedile del WC e che permette di ottenere un lavaggio intimo semplice, sempre a portata di
mano e sicuramente molto più igienico. Anche in questo caso infatti la doccia si attiva solo ed esclusivamente al
passaggio della mano davanti all'apposito sensore.
Per avere maggiori informazioni su questo miscelatore e sulle altre proposte della linea Il Bagno Alessi One by Oras
vi consigliamo di consultare il sito internet di Oras oppure il sito internet ufficiale dedicato ai prodotti per il bagno di
Alessi.
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