
 

Devon&Devon: i sanitari dal sapore retro' 
 

Devon&Devon è un'importante azienda di Firenze specializzata nell'ambiente bagno, un'azienda che da sempre vuole 

cercare di riportare in auge le linee del passato. I sanitari Devon&Devon hanno linee infatti retro' che riportano la mente 

indietro nel tempo e che fanno sì che i nostri bagni diventino eleganti, chic, accoglienti. I sanitari Devon&Devon sono curati 

in ogni più piccolo dettaglio e proprio per questo motivo riescono a soddisfare anche i clienti più esigenti. Non solo estetica 

ovviamente, Devon&Devon pensa anche alla funzionalità. Nonostante si tratti di pezzi dal gusto retro' questi sanitari sono 

stati realizzati per essere davvero confortevoli e funzionali alle esigenze degli uomini e delle donne di oggi, in questo modo 

finalmente il bagno può trasformarsi in un luogo dedicato esclusivamente al proprio personale benessere.  

 

La linea Blues  
 

Tra le novità del 2014 troviamo i sanitari Devon&Devon della linea Blues. Nonostante il sapore retro' e il mood chic ed 

elegante questi sanitari sono sospesi, una caratteristica moderna questa che li rende perfetti per creare bagni minimali, 

semplici da tenere puliti, ottimizzati al meglio.  

Il WC della linea Blues è semplicemente incredibile. Le sue dimensioni sono piccole e contenute e le sue linee sono sinuose. 

Molte le possibili opzioni per il sedile.  

È possibile infatti scegliere la quercia massello, anche in una tinta scura davvero elegante, il listrato verniciato di colore 

bianco oppure di colore mogano, il listrato mogano in versione lucida e infine il laccato semi-lucido disponibile in un'ampia 

gamma di colori, dal nero al bianco, dal grigio al colore fango. Bellissimo anche il bidet sospeso ad un foro, le linee sinuose 

lo rendono simile quasi alla sagoma di un violino, semplicemente chic.  

Queste sono le novità della linea Blues, una linea che prevedeva già due diverse tipologie di vasi a pavimento e anche un 

WC con cassetta alta per un bagno ancora più ricercato. 

 

Per avere maggiori informazioni sulla linea Blues, sulle altre novità del 2014 e su tutti i modelli di sanitari disponibili visitare 

il sito internet www.devon-devon.com.  

 

Di seguito la tabella con alcune caratteristiche: 
 

WC Blues sospeso 

materiale  ceramica 

dimensioni mm  370x570x470H 

tolleranza  ± 2% ≥ 750 mm ± 5% ≤ 750 mm 

peso kg 16 

 

Bidet Blues sospeso 

materiale  ceramica 

dimensioni mm  mm 370x570x470H 

tolleranza  ± 2% ≥ 750 mm ± 5% ≤ 750 mm 

http://www.devon-devon.com/


peso kg 15.04.00 
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