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Tirare verso il basso il rubinetto lavello della cucina
Posted by inkelley - 28 Jul 2020 09:13

_____________________________________

La scelta di un rubinetto del lavandino è una parte importante del processo di ristrutturazione o
progettazione della cucina. Con così tante diverse opzioni per i rubinetti della cucina, inclusi tipi di
installazione, caratteristiche e design, questa idea può essere travolgente. Un fattore chiave nella scelta
di un rubinetto del lavandino è il tipo di tubo flessibile dell'irrigatore. Il nostro obiettivo nello showroom
dell'Homelody Italia Store è di rendere più semplice per i clienti la scelta del lavandino più adatto alla
loro cucina perfetta.

www.homelody-it.com

La scelta di un rubinetto da cucina è una parte importante di un aggiornamento della cucina, sia che si
utilizzi il rubinetto come display o come punto focale di una nuova cucina o semplicemente si voglia
raggruppare elettrodomestici ed elementi di design. Quando acquisti un rubinetto da cucina, non devi
solo considerare il suo aspetto.

Tipo di rubinetto del lavandino
Per aiutarvi a fare la vostra scelta, elenchiamo i vantaggi e gli svantaggi dei singoli accessori per lavelli e
vi informiamo su .s e opzioni popolari dei principali produttori di oggi.

Spruzzo laterale
Nella storia del moderno rubinetto da cucina, Side Spray è l'unica opzione spray offerta a proprietari di
case o designer. Il rubinetto del lavandino è generalmente montato con tre fori separati nella parte
superiore del lavandino sul ponte, di solito con un quarto foro a destra e uno spray sul lato.

www.homelody-it.com/collections/rubinetto-cucina

Pro: tradizionale ed estetico, può essere utilizzato con tutti i tipi di rubinetti, potrebbe essere necessario
riempire ulteriori fori nel lavandino o nel tavolo
Contro: ci sono altri fori sul tavolo, lo spray è distante dalla temperatura, può essere difficile da usare e
la pressione è inferiore a quella dello spray incorporato

Estrarre il rubinetto
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L'ugello che estrae il rubinetto può essere estratto direttamente dal corpo del rubinetto. Gli ugelli in
genere hanno una funzione di spruzzo secondaria più forte o più concentrata per scopi di lavaggio. Il
rubinetto doccia estraibile può essere utilizzato con un lavandino di base o da appoggio.

www.homelody-it.com/collections/rubinetto-doccia

Vantaggi: funziona bene in piccoli lavandini o piccole cucine, di solito con beccucci che possono essere
ruotati di 180 o 360 gradi e puntano verso il centro del lavandino quando è inattivo
Svantaggi: di solito arco basso e più difficile da riempire o cucinare, può essere difficile da usare,
quantità limitata di design unico

Abbassa il rubinetto
Abbassare il rubinetto è il principale. nel design della cucina. Il miscelatore a discesa è noto per il suo
sorprendente arco alto e il design elegante e ha innumerevoli design e decorazioni. Come per le
controparti a scomparsa, i rubinetto estraibile a scomparsa in genere hanno uno o più schemi di
spruzzatura a seconda della funzione che l'utente sta cercando.

www.homelody-it.com/collections/rubinetteria-estraibile

Vantaggi: le più popolari sono le presentazioni di design in cucina, una vasta gamma di stili e design. Gli
archi alti consentono più spazio di lavoro, spesso con la tecnologia e l'innovazione più recenti
Svantaggi: alcune cucine potrebbero essere troppo alte e potrebbero causare ulteriori schizzi nei lavelli
piatti della cucina

L'altezza del rubinetto è un buon punto di partenza. Se desideri un'elegante presa d'aria ad arco alto,
devi considerare l'altezza complessiva del rubinetto e come funziona con la stanza circostante. Se hai
degli armadietti sul lavandino, quanto spazio hai?

Se c'è una finestra dietro il lavandino, la sua soglia influenza il corpo del rubinetto. Tutto ciò influisce
sulla tua decisione di progettare il rubinetto. Pertanto, è una buona idea considerare queste dimensioni e
questi layout quando si sceglie un rubinetto lavabo per cucina.

www.homelody-it.com/collections/rubinetto-lavabo
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