Rak Sanitari: la linea Venice
Rak Ceramics è una delle aziende più importanti nel settore ceramico a livello mondiale, una vera
e propria multinazionale che ha alle spalle anni e anni di grandi successi nella produzione di
piastrelle, ma anche di meravigliosi sanitari per il bagno di grande design. I suoi prodotti si
caratterizzano per una grande attenzione all'estetica e al comfort e per la scelta dei materiali di
ottima qualità. La maggior parte di questi sanitari viene realizzata nello stabilimento di Ras Al
Khaimah dove si arriva a coprire infatti circa il 70% della produzione, più o meno 12.000 pezzi al
giorno. Capite bene quindi che si tratta di un'azienda di cui è possibile davvero fidarsi, di
un'azienda eccellente che vi garantisce prodotti belli, eleganti, curati in ogni minimo dettaglio,
perfetti per essere inseriti nei nostri ambienti contemporanei. Oggi vogliamo soffermare la nostra
attenzione in modo particolare sulla linea di sanitari per il bagno Venice, una linea davvero molto
elegante.

La linea di sanitari Rak Venice
Sono sempre più numerose le persone che sono alla ricerca del massimo lusso possibile per il loro
bagno, senza per questo però ovviamente disdegnare il comfort. Design e comfort devono anzi
andare di pari passo. A loro è dedicata la linea di sanitari Venice di Rak, sanitari che si
caratterizzano da linee davvero molto morbide ma allo stesso tempo decise. Questi sanitari sono
confortevoli grazie ai loro volumi accoglienti e permettono di creare un ambiente ideale da vivere
nel massimo benessere, wc e bidet che riescono ad inserirsi nel bagno in modo naturale ed
armonioso contribuendo ad un'atmosfera rilassante. Sono ricchi di stile e di personalità, per non
parlare della loro estrema eleganza. Le versioni disponibili sono davvero molte per riuscire a
rispondere ad ogni possibile esigenza. Sono infatti disponibili sanitari a terra e sanitari sospesi.

La sostenibilità ambientale
L'azienda Rak ha dimostrato di avere davvero molto a cuore la sostenibilità ambientale, proprio per
questo motivo i suoi processi produttivi cercano di minimizzare l'inquinamento. Non solo, i wc
della linea Venice di Rak riescono a funzionare alla perfezione con 3-6 litri di acqua. Questo significa
riuscire a non sprecare un bene prezioso come l'acqua senza però rinunciare ovviamente all'igiene.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale dove potrete anche
scaricare il catalogo di questa linea di sanitari.
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