La nuova collezione di miscelatori Pop di Zazzeri
Zazzeri è un'azienda leader nel settore della rubinetteria, un'azienda su cui potete fare affidamento senza alcuna
difficoltà se siete alla ricerca di miscelatori davvero eccellenti per la vostra abitazione. Tra le novità di casa Zazzeri
dobbiamo assolutamente ricordare i miscelatori della linea Pop, nati grazie all'estro creativo dell'architetto Fabrizio
Batoni. Andiamo a scoprire insieme tutte le loro più importanti caratteristiche.

I miscelatori Zazzeri Pop
L'idea alla base dei miscelatori della collezione Pop di Zazzeri è di riuscire a trovare un punto di incontro tra la
tradizione e l'innovazione, tra il passato quindi e il presente. Troviamo da un lato linee davvero molto semplici,
pulite, archetipe, forme che sono realizzate in metallo e che riportano alla mente il primo design. Troviamo però
anche un elemento in silicone, il collo del miscelatore, elemento questo dalle linee curve e davvero molto morbide,
elemento questo che è giocoso, colorato e allo stesso tempo anche davvero molto piacevole sia al tatto che alla
vista. Si tratta di una sorta di gioco degli opposti quindi, un gioco che come ben sappiamo è davvero ben visto dal
gusto estetico della nostra epoca contemporanea. Il collo del miscelatore, pensate, può inoltre cambiare forma a
seconda del nostro desiderio ed è anche intercambiabile in modo da poter modificare l'estetica del miscelatore in
ogni momento lo desideriate. Pensate infine che si illumina al buio, altro piccolo dettaglio che lo rende davvero
speciale.

Responsabilità ambientale
I migliori miscelatori non sono solo quelli che permettono di ottenere un'estetica davvero eccellente, sono anche
quelli che permettono di ottenere un'ottimizzazione dei consumi e di avere quindi un comportamento responsabile
nei confronti dell'ambiente in cui viviamo. I miscelatori della collezione Pop di Zazzeri permettono di ottenere tutto
questo, per un bagno quindi che finalmente può essere considerato davvero in linea con quelle che sono le esigenze
ambientali più importanti.

Per avere maggiori informazioni sulla collezione Pop vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet
ufficiale dove potrete scaricare il catalogo con tutti i modelli e i colori disponibili e dove potrete scovare
informazioni su tutte le altre linee di miscelatori che Zazzeri offre.
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