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L’universo motorcycle ha ispirato il team di designer GRAFF a sviluppare una collezione

caratterizzata da un design originale e molto riconoscibile. Harley è una linea di rubinetteria

dalle linee eclettiche e industrial che reinterpreta le forme meccaniche tipiche delle

motociclette custom. Lo stile industriale, ribattezzato anche urban style, è stato recuperato

coniugando con passione elementi storici con dettagli contemporanei.
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La nuova versione, che punta su linee

arrotondate, si affianca alla linea già in

catalogo, caratterizzata da forme più

squadrate. Harley, nel 2020, ha una nuova

versione di bocca e getto che

accompagnano armoniosamente il corpo

snello del rubinetto e, su richiesta di gran

parte degli utenti, prevede ora anche la

cartuccia ceramica che garantisce solidità e

un utilizzo più intuitivo. Disponibile anche

nella versione monocomando con cartuccia progressiva che permette di regolare la

temperatura passando da acqua fredda ad acqua tiepida e calda, ruotando semplicemente la

maniglia e mantenendo nel contempo la portata costante. Tale sistema evita lo spreco di

acqua calda alla minima apertura del rubinetto.

Harley è composta da preziosi elementi di ricercato design per il bagno e la cucina e prevede

due modelli di maniglia: tonda che riprende la forma di un volante e lineare che ricorda un

acceleratore. Con questa elegante collezione è possibile progettare infinite soluzioni per

l’home design o il contract. La serie offre tantissime versioni per il lavabo, la vasca e il bidet,

a uno, due o tre fori e per la doccia, con diversi articoli da incasso, inclusi quelli compatibili

con i sistemi M-series e Unibox.

I prodotti GRAFF® sono realizzati con materie prime di qualità eccellente e con le tecnologie

più avanzate disponibili sul mercato. Forte di una produzione integrata verticalmente, GRAFF

ha il pieno controllo del processo produttivo, compresa la fase finale di finitura, per fornire

costantemente prodotti eccezionali.

Le finiture di HARLEY sono 21 e tutte decisamente contemporanee: Cromo lucido, Nickel

lucido, Nickel spazzolato, Nero opaco, Bianco, Bronzo Oliva, Ottone spazzolato Vintage, Nero

Architectural Black®, Steelnox® Nickel satinato, Oro spazzolato 24K, Oro lucido 24K,

Gunmetal, Gunmetal strutturato, Ottone naturale, Ottone naturale spazzolato, Ottone

spazzolato PVD, Ottone lucido PVD, OR'osa PVD, OR'osa spazzolato PVD, Onyx spazzolato

PVD, Onyx PVD.

 Abbonati e regala

 Iscriviti alla newsletter

Area
32.446 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti

La tua richiesta non può esse…

Si è verificato un problema con la tua
richiesta. Cercheremo di risolverlo al
più presto.

Chiudi

2 / 2

    AREA-ARCH.IT
Data

Pagina

Foglio

16-11-2020

1
0
6
2
6
8


