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Le caratteristiche di Unique sono immediatamente evidenti: il cilindro,
studiato per essere realizzato in un unico corpo in acciaio inox aisi 304
presenta il fondo senza alcuna saldatura. Questa particolarità assicura ad
Unique standard igienici impareggiabili poichè evita l’annidarsi di detriti
intorno alle saldature, il degrado delle parti saldate e la fuoriuscita di
liquidi maleodoranti, come accade in tutti gli altri scopini da bagno,
siano essi di plastica che di metallo. In questi ultimi, nella maggior
parte realizzati in ottone cromato o ferro cromato, aumenta in modo
particolare la criticità nella tenuta della saldatura.
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Grazie al raccordo conico in acciaio inox
posizionato sotto il tappo dello scopino,
Unique è autocentrante. Questo significa che
nel momento del riposizionamento all’interno
del cilindro, lo scopino ritorna sempre in
posizione di perfetta chiusura.
Alla praticità del gesto si unisce un altissimo
indice di igiene. 

The main features of Unique are immediately evident: the cylinder has been studied for being
made in a unique body of stainless steel AISI 304 and its bottom does not present any welding.
This particularity assures to Unique inimitable hygienic standards because it prevents deposits
from laying around weldings, the degradation of any welded part and dripping of malodorous
liquids as it happens in all the other plastic and metal toilet brush holders.
Tightening of welding is very critic in most toilet brush holders, being made of chromium
plated brass or chromium plated iron.

Unique is self-centering thanks to the stainless steel conic
connection placed under the plug of the toilet brush holder
itself. This means it always returns in perfect lockup position
when it is positioned inside the cylinder.
In this way practicality is combined to a very high index of
hygiene.
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Il design moderno si affaccia sulla stanza da bagno.
A materiali e qualità dei prodotti viene concessa grande considerazione, il fattore estetico
si sposta in primo piano, le linee si fanno minimal senza nulla togliere alla funzionalità.
Ogni particolare rivendica attenzione nell’estetica, nella praticità, nell’igiene.

very high quality stainless steel bath fittings.
The modern design leans out on the bathroom.
Great consideration is given to materials and quality of the products. The aesthetical aspect is in
the foreground and the minimal design does not affect functionality.
Every detail reveals attention to aesthetic, practicality and hygiene.


