
50

NEWS

Arbi Arredobagno: nuova collaborazione 
con l’Agenzia Schiavon
Arbi Arredobagno rinnova la propria rete commerciale nell’Area del Triveneto.Dal 1° ottobre è attiva la collabora-
zione con l’Agenzia Schiavon di Cadoneghe (PD) che, forte dell’esperienza decennale del titolare e fondatore Ni-
cola Schiavon, si pone l’obiettivo di consolidare e sviluppare solide relazioni con i clienti delle province di Verona, 
Trento e Bolzano.L’Agenzia Schiavon è stata valutata un partner serio e affidabile al fine di presidiare il territorio di 
compWetenza con grande impegno, responsabilità e innovazione. Avvalendosi di esperti collaboratori-promoter, 
opera con i più importanti rivenditori, grossisti e showroom della zona, oltre che con numerosi studi termotecnici e 
di progettazione civile e industriale.La competenza sviluppata negli anni dall’Agenzia unita alle molteplici proposte 
Arbi Arredobagno, capaci di offrire numerose combinazioni customizzate, rappresenta una valida combinazione per 
portare a termine importanti progetti e collaborazioni, mantenendo sempre un alto livello di servizio ed assistenza.
La forza commerciale dell’azienda si fonda su una rete vendita qualificata costituita da un team di 41 agenzie com-
petenti e motivate, con uno spiccato orientamento al servizio, che pongono una particolare attenzione al rapporto 
tra l’azienda e i rivenditori.
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Spaceless, il sifone 
salvapazio di SILFRA
Con i sifoni Silfra si ottimizza lo spazio sotto il lava-
bo. È possibile fissare direttamente il corpo del sifone 
alla piletta ottenendo così una notevole riduzione degli 
ingombri. In particolare, Silfra propone Spaceless, un 
modello realizzato in materiale termoplastico (ABS) e 
declinabile in cinque diverse versioni, tutte disponibili 
sia con sistema Up&Down che a scarico libero. Grazie 
alla particolare forma della parte verticale dello scarico, 
il sifone si distingue dalle soluzioni tradizionali dalla 
forma cilindrica, garantendo così la possibilità di tra-
sformare il vano sotto il lavabo in uno spazio operativo 
e funzionale. Spaceless, inoltre, può essere personaliz-
zato per soddisfare diverse esigenze progettuali, grazie 
alla possibilità di tagliare sia la parte di collegamento 
orizzontale sia quella verticale e, in secondo luogo, di 
orientare entrambe le sezioni, al fine di risolvere even-
tuali disassamenti tra il foro del lavabo e quello di sca-
rico a parete. Il tappo rimovibile di cui è dotato assicura 
la massima pulizia del sifone.

www.silfra.com


