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Docciamix di Parigi Industry

il flessibile pluricertificato

per i rubinetti della cucina 

Docciamix è il flessibile ideale per i rubi-
netti con doccetta estraibile pull-out
installati sui lavelli delle cucine. Come
molti altri articoli della gamma Parigi,
Docciamix rientra nel programma dell’a-
zienda di ottenimento delle massime
certificazioni mondiali del settore, a
garanzia dell’alta qualità del prodotto
offerto. 

Attualmente Docciamix è certificato
dal DVGW secondo le norme W543,
W270 e KTW classe A in Germania, dal

CSTBat in Francia dove è stato approva-
to anche secondo i regolamenti ACS, dal
KIWA olandese, dal SITAC svedese,
dall’ETA (VA) danese, mentre è prossi-
mo al conseguimento NSF 61 U.S.A. e
WRAS inglese.

Grazie al raccordo antitorsione brevet-
tato e disponibile su richiesta, non si
attorciglia mai e mantiene durante il suo
utilizzo elevatissime caratteristiche di
maneggevolezza.

Cevisama: l’arredo bagno

a Valencia

La 28ª edizione di Cevisama, la fiera
internazionale della ceramica per
architettura, pietra naturale, bagno e
cucina, si terrà a Valencia dal 9 al 12
febbraio 2010.

680 aziende espositrici da tutto il
mondo hanno preso parte all’ultima
edizione (2009), che è stata visitata
da oltre 82.000 persone, di cui 11.400
provenienti dall’estero.

Cevisama: Bathroom
Furniture in Valencia
The 28th edition of Cevisama, the Int.
Fair for Architectural Ceramics,
Natural Stone, Bathrooms and
Kitchen, will take place in Valencia
from 9th to 12th February 2010.

680 exhibiting companies from all
over the world took part in Cevisama’s
last edition (2009), which was visited
by over 82,000 people, 11,400 of
which were foreigners.

KBIS 2010 a Chicago

KBIS è il principale salone statuni-
tense dedicato all’industria di cucine
e bagni. 

Nel 2010 si svolgerà al McCormick
Place di Chicago dal 16 al 18 aprile,
mentre l’edizione 2011 è in program-
ma al Las Vegas Convention Center
dal 26 al 28 aprile. 

KBIS 2010 in Chicago
KBIS is the main USA show dedica-
ted to the kitchen and bath industry.

In 2010, it will take place from 16
to 18 April at Chicago’s McCormick
Place, and the 2011 edition is sche-
duled at Las Vegas Convention
Center, April 26-28.

per avere maggiori informazioni sulle fiere di tuo interesse, 

acquista la GMF Guida Mondiale delle Fiere, 

la pubblicazione più completa per numero di eventi censiti 

(oltre 16.700) e ricchezza d'informazioni pubblicate

Ordina la tua copia della GMF 2010 

su www.expofairs.com/cedola_ita.htm

http://www.expofairs.com/gmf/moduli/mediakit_gmf_ita.pdf
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