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La linea di rubinetteria MOD+ di Graff mostra le molteplici anime del brand americano che stupisce
con un unico e coerente linguaggio scenico: l’Arte.
Arte nello stile fatto di marmo prezioso nelle finiture Verde Foresta, Bianco Fumo o Tempesta Nera che

VIDEO

completano armonicamente l’elemento base in ottone di MOD+.
Arte per l’ambiente con prodotti che contengono
percentuali di nichel e piombo virtualmente pari
attuali normative sull'acqua potabile e sulla base
dei criteri più restrittivi per la salute e la
protezione dell'habitat. Arte per tutti, perché il
configuratore Graff rende facilmente visibili tutte
le combinazioni e permette di creare qualsiasi
progetto utilizzando a scelta le tre parti del
rubinetto: corpo, maniglia e clip.

Riqualificazione in chiave
sostenibile: webinar completo
10 Novembre 2020

106268

a zero e sviluppati in conformità con tutte le

Data

ARKETIPOMAGAZINE.IT

12-10-2021

Pagina
Foglio

2/2

Permette di fare il mix and match di tutte le
finiture, per creare lo stile perfetto per le proprie
esigenze e i propri gusti. Le finiture di corpo,
maniglie e clip possono essere cambiate in base
ai propri gusti e le immagini create possono
essere scaricate e salvate per personalizzare il
progetto d'arredo. I miscelatori sono garantiti 5
anni e disponibili anche con la cartuccia "Eco",
che riduce significativamente il consumo di
acqua. Oltre alla tradizionale cartuccia a dischi ceramici, Graff ha previsto anche l’utilizzo della
cartuccia progressiva: un solo comando per controllare l'acqua fredda e calda con un semplice
movimento di rotazione della maniglia.
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