
 

Fir Italia: i miscelatori della linea Synergy Cover 94 

 

 

Coloro che desiderano realizzare un mood classico nel loro bagno sono solitamente costretti ad accontentarsi di 

miscelatori poco innovativi, potremmo anzi dire del tutto obsoleti. Se siete alla ricerca di qualcosa che riesca a 

rispecchiare il mood classico che desiderate, ma che sia anche all'avanguardia, non possiamo che consigliarvi di fare 

affidamento su Fir Italia e sui miscelatori della linea Synergy Cover 94. Questi miscelatori infatti hanno un design 

davvero innovativo. Andiamo a scoprirli insieme. 

 

Il design dei miscelatori Synergy Cover 94 di Fir Italia  

Le forme di questi miscelatori sono davvero morbide e fluide e prendono ispirazione direttamente dalla natura. 

Proprio per questo motivo non c'è spazio per la geometria né per la simmetria, in natura infatti si vengono a creare 

delle linee asimmetriche che anche per questo motivo risultano davvero molto accattivanti. Le linee asimmetriche 

di cui questi miscelatori sono in possesso permettono di osservare la materia da vari punti di vista. Basta infatti 

cambiare posizione nella stanza per vedere il miscelatore cambiare aspetto. Capite bene quindi che nonostante il 

mood classico si tratta di prodotti davvero all'avanguardia. Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili varie finiture in 

modo da scegliere il miscelatore perfetto per ogni esigenza e per ogni ambiente. Non solo, sono disponibili anche 

versioni ideali per il Contract con la possibilità di effettuare delle speciali personalizzazioni. Sono disponibili inoltre 

varie misure e bocche di erogazione con lunghezze diverse in modo da poter scegliere senza alcuna difficoltà il 

rubinetto in base al lavabo. 

La maniglia  

La caratteristica senza dubbio più importante dei miscelatori Synergy Cover 94 di Fir Italia è la leva Cover, questa 

leva infatti ha una forma davvero molto allungata che va a coprire del tutto la bocca di erogazione. Si tratta di una 

vera e propria novità, solitamente infatti la bocca di erogazione dei miscelatori è anzi in bella vista. Questa forma 

ricorda molto le dune del deserto e contribuisce a dare vita ad un bagno davvero morbido e accogliente.  

 

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale. 
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