PRODOTTO:
Lissé
BRAND:
Dornbracht

L'accattivante linguaggio formale di
Lissé è ricco di forti contrasti: forme
essenziali, geometriche e raggi esatti
incontrano contorni ricurvi, superfici
generose incrociano bordi sottili. La
leva inclinata verso l'alto e ad
andamento conico del rubinetto crea
un giocoso contrasto con il severo
corpo cilindrico e la bocca di
erogazione piatta. Un ulteriore accento
è il coperchio nero sotto la leva in
combinazione con la superficie in
cromo lucido.

Estremamente semplice da usare.
Il linguaggio formale decorativo della
serie è sottolineato da uno speciale
meccanismo di funzionamento molto
semplice, con un movimento della leva
agevole e fluido. Questo si riflette
anche nel nome: Lissé (dal francese
lissé, "liscio") si riferisce innanzitutto al
funzionamento "morbido" della leva e,
in secondo luogo, alla forma a L del
corpo del rubinetto. L'accento acuto (´)
sulla "é" evoca la peculiare inclinazione
verso l'alto del design della leva.

Lissé - il programma prodotti
La serie di rubinetti Lissé è disponibile
nelle versioni cromo lucido e platino
opaco e comprende circa 25 diversi
prodotti per lavabo, bidet, doccia e
vasca. Del tutto insolito è il miscelatore
monocomando per il lavabo, che in via
opzionale è disponibile in una speciale
variante a risparmio d'acqua: 21 sottili
getti singoli riducono la portata
standard da 5,3 litri a 3,8 litri al minuto.

Un "Dornbracht autentico"
Lissé va ad aggiungersi al portafoglio
di Dornbracht nel segmento del prezzo
di entrata e, al contempo, offre tutti i
vantaggi di un "Dornbracht autentico".
Come tutti i rubinetti di questo
produttore di spicco, Lissé significa
lavorazione perfetta e qualità "Made in
Germany". Il suo linguaggio formale si
fonda sui cinque principi del design che
scandiscono l'intero portafoglio prodotti
di Dornbracht: proporzione, precisione,
progressività, personalità e prestazioni.
Essi costituiscono il fondamento di
un'estetica duratura, guidata non dal
gusto prevalente ma da principi di
design universali, come la sezione
aurea.
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