JOLLYNOX

Caratteristiche tecniche

Lavelli

Funzionalità

Gamma

Accessori e rubinetti

Struttura dei lavelli

I materiali

Accessori

I lavelli Jollynox hanno vasche molto capienti e
perfettamente insonorizzate.
I gocciolatoi sono caratterizzati da una profonda
imbutitura che assicura il miglior scorrimento
dei liquidi.

Jollynox da sempre cura con particolare
attenzione la selezione delle materie prime
utilizzate. Progettare una cucina significa
soprattutto scegliere i materiali da cui sarà
costituita: questi infatti ne decretano le qualità
pratiche ma anche estetiche.
L’acciaio inox che Jollynox utilizza ha ottime
caratteristiche di resistenza agli agenti esterni,
qualità che garantiscono un’elevata inalterabilità
nel tempo.
Nei lavelli J-Granito, il granito naturale, puro al
75%, si combina con la plasticità della resina
acrilica incolore. La selezione del granito e
la combinazione delle sue diverse tonalità
determinano la colorazione del prodotto finito.
La superficie dei lavelli J-Granito è dura, non
porosa, simile alla pietra naturale.

La possibilità di completare la zona del lavello
è assicurata da una vasta gamma di accessori:
dai taglieri in iroko o polietilene ai cestelli e
coprivasca in acciaio inox, dagli scolapasta al
dissipatore ecologico che riduce anche fino al
50% la quantità di rifiuti alimentari da conferire
in discarica, permettendo di risparmiare
notevolmente sui costi di smaltimento.

Dotazioni

Rubinetti

I lavelli sono dotati del foro troppo-pieno e
scarico da 3”½ e pilettone con tappo cestello.
La maggior parte dei lavelli presenta il foro da
3,5 cm di diametro per il gruppo rubinetto.

Sono disponibili rubinetti coordinati con ogni
tipo di lavello, realizzati con materiali che
garantiscono lunga durata e massima praticità
d’uso.

Sistemi coordinati
Sempre più spesso l’idea di coordinare questi
elementi è legata alla volontà di creare un
ambiente cucina armonico.
Un’ attenzione particolare, durante la
progettazione dei prodotti Jollynox, viene
rivolta alla possibilità di avere piani cottura,
lavelli e forni abbinabili. Gusto e necessità di
ogni utilizzatore guideranno alla sceltà più
corretta.

