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FISCH€-
IL TASSELLO PROLUNGATO
BIMATERIALE DALLA PRESA
INTELLIGENTE
La tecnologia bimateriale, che ha cambiato il mondo del fissaggio,

approda anche nei tasselli prolungati. fischer DuoXpand è

un tassello prolungato per installazioni passanti dalla presa

intelligente: il suo design innovativo garantisce un'espansione

adattiva certificata per tutti i materiali da costruzione. DuoXpand

è ideale per installazioni passanti per il fissaggio di serramenti,

strutture metalliche e sottostrutture per facciate.

La combinazione intelligente di materiali e design si adatta a

tutti I materiali da costruzione e permette un uso universale e

l'innovativa geometria a lamelle permette un'espansione adattiva

nel materiale da costruzione: questo evita fratture nei materiali

cavi e porosi e consente l'ancoraggio in prossimità dei bordi.

https://www.ilcommercioedile.it/KBSS6

`'AODULNOVA
LINEARITA E MINIMALISMO
IN CUCINA
Lo stile minimal e lineare di Skill, sistema brevettato

Modulnova, si fondono con nuovi materiali ed elementi dal
design ricercato sviluppando una nuova percezione dei

rapporto tra forma, luce e materia.

Soluzioni innovative arricchiscono la progettazione dello spazio

cucina: lo studio delle proporzioni e nuove geometrie ampliano

le possibilità di composizione. Sullo sfondo, perfettamente

integrata fra le volumetrie dello spazio architettonico, è

protagonista la libreria Brera in cui l'alternanza dei volumi

viene enfatizzata dalle finiture e dalle luci perimetrali.

Completano la composizione della parete le importanti ante

Blade con finitura in metallo Brass Dust. Il sistema Blade, anta

in alveolare di alluminio (1 cm di spessore) consente di creare

volumi a tutta altezza che ampliano le funzioni di contenimento

e di progettare lo spazio senza vincoli dimensionali,

valorizzando l'architettura degli ambienti.

https://www.ilcommercioedlleJt/c1218

COLONNA DOCCIA
PER OUTDOOR E INDOOR
Linee sinuose, benessere, stile, praticità e comfort:

queste sono le caratteristiche della nuova colonna

doccia freestanding Eva di Damast realizzatea in acciaio

inossidabile Aisi 316L spazzolato. L'acciaio è durevole e

in grado di assicurare miglior resistenza alla corrosione

degli agenti atmosferici ed al cloruro.

Dalle linee moderne ed eleganti, Eva è caratterizzata

dal corpo colonna autoportante (0 63x2273 mm) con

braccio doccia dalle linee sinuose e tondeggianti, che

termina nel soffione rotondo importante (0 250x2 mm).

Propone un miscelatore e deviatore incorporati, oltre

a doccia a mano monogetto e flessibile antitorsione,

entrambi in acciaio inossidabile Aisi 316L spazzolato.

https://www.iicommercioedile.ith • m8S
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