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TANGO
Design Roberto Innocenti

Disegnata dall’Architetto Roberto Innocenti, la serie TANGO è la nuova proposta Zazzeri per un
ambiente bagno al passo con i tempi.
Il design della collezione intreccia geometrie complesse e richiami alla natura, in un connubio di
forme che soddisfano al tempo stesso l’estro dell’architetto e il gusto del consumatore più attento.
La sezione “a campana” del tronco e gli archi di cerchio che disegnano il getto, sono i motivi
principali che si ripetono in tutti gli articoli della serie.
Ogni rubinetto, sia da lavabo che da bidet, può montare un particolare aeratore che consente di
risparmiare sull'erogazione dell'acqua: 8 l/min o 5,5 l/min per i lavabi e i bidet. Anche la nuova
doccetta, del diametro di mm 105, è disponibile nella versione eco con erogazione di 6l/min.
Con due finiture, cromo o nikel satinato, e ben 10 diverse proposte per il lavabo, la collezione
TANGO offre un’ampia gamma di articoli per ogni soluzione d’arredo.

Designed by the Architecht Roberto Innocenti, the TANGO series is the new Zazzeri proposal for a bath
ambient in step with the times.
The collection design is an union of intricate geometries and nature retrievals, in a mix of forms that
satisfy the architect’s fancy and the most careful customer taste at the same time. The “bell” body
section and the circle’s arches that forms the spout are the main reasons that repeat themselves in all
the series articles.
Every faucet, mixer or bidet, can be set with a particular aerator that allow to spare water: 8 l/min or 5,5
l/min for mixers and bidet. The new little shower also, 105 mm diameter, is available in the eco-version
with 6 l/min water output.
With two finishes, chrome or nickel mat, and as many as ten different mixer proposals, the TANGO
collection offers a wide range of articles for every furnishing solution.
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