
  

Lavabo da incassoLavabo da incasso DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

per incasso soprapiano, con troppopieno, con bordo per
rubinetteria, 550 mm    

    

ColoriColori       

00 Bianco    

    

VersioneVersione       

p 550 x 465 mm 12,700 kg 0315550000

p p p 550 x 465 mm 12,700 kg 0315550030

• 550 x 465 mm 12,700 kg 0315550060

    

I sanitari dotati dello speciale rivestimento WonderGliss rimangono belli e puliti a lungo.
Nell'ordine indicare il numero "1" come undicesima cifra del codice articolo.  

    

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con
1 taglio, per 1 lavabo da incasso soprapiano, al centro, 800 x
550 mm

800 x 550 mm KT6794

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con
1 taglio, per 1 lavabo da incasso soprapiano, al centro, 1000 x
550 mm

1000 x 550 mm KT6795

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con
1 taglio, per 1 lavabo da incasso soprapiano, al centro, 1200 x
550 mm

1200 x 550 mm KT6796

Base sottolavabo sospesa 2 elementi estraibili, 1 consolle con a
scelta uno o due tagli per lavabo, per 1 o 2 lavabi da incasso
soprapiano, 1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6797 B/L/R

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1
lavabo da incasso soprapiano, al centro, 800 x 550 mm

800 x 550 mm KT6754

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1
lavabo da incasso soprapiano, al centro, 1000 x 550 mm

1000 x 550 mm KT6755
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Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1
lavabo da incasso soprapiano, al centro, 1200 x 550 mm

1200 x 550 mm KT6756

Base sottolavabo sospesa 4 cassetti, 1 consolle con a scelta uno
o due tagli per lavabo, cassetto sotto il lavabo dotato di scasso
per il sifone e coprisifone, per 1 o 2 lavabi da incasso
soprapiano, 1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6757 B/L/R

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con
taglio centrale, 835 x 565 mm 835 x 565 mm S19526

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con
1 taglio, 1235 x 565 mm 1235 x 565 mm S19528 L/M/R

Base sottolavabo sospesa 2 elementi estraibili, 1 consolle con a
scelta uno o due tagli per lavabo, 1435 x 565 mm 1435 x 565 mm S19529 B/L/R

Consolle con cassetti per lavabo da incasso soprapiano 1
consolle con 1 taglio, 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1500 x 565
mm

1500 x 565 mm DL6891 L/R

Consolle con cassetti per lavabo da incasso soprapiano 1
consolle con 1 taglio, 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1800 x 565
mm

1800 x 565 mm DL6892 L/R

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 consolle con taglio centrale, 1 cassetto
sotto la consolle, 2 staffe di sostegno, 800 x 565 mm

800 x 565 mm DL6788

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 consolle con taglio centrale, 1 cassetto
sotto la consolle, 2 staffe di sostegno, 1000 x 565 mm

1000 x 565 mm DL6789

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 consolle con taglio centrale, 1 cassetto
sotto la consolle, 3 staffe di sostegno, 1200 x 565 mm

1200 x 565 mm DL6790

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 consolle con 1 taglio, 2 cassetti sotto la
consolle, 3 staffe di sostegno, 1500 x 565 mm

1500 x 565 mm DL6791 L/R

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 consolle con 1 taglio, 2 cassetti sotto la
consolle, 3 staffe di sostegno, 1800 x 565 mm

1800 x 565 mm DL6792 L/R

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 800 x 565 mm 800 x 565 mm DL6799

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e
2 contenitori (grande e piccolo), 600 x 548 mm

600 x 548 mm XL6719

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e
2 contenitori (grande e piccolo), 800 x 548 mm

800 x 548 mm XL6713

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
suddivisione interna inclusa, composta da separatori in vetro e
2 contenitori (grande e piccolo), 1000 x 548 mm

1000 x 548 mm XL6715

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 800 x 548 mm 800 x 548 mm H26301

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 600 x 548 mm 600 x 548 mm H26300
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Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1000 x 548 mm 1000 x 548 mm H26302

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 ripiano a giorno con
portasciugamani frontale, 800 x 518 mm 800 x 518 mm VE6541

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
con scasso per il sifone e coprisifone, 800 x 518 mm 800 x 518 mm VE6551

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
con scasso per il sifone e coprisifone, 1000 x 518 mm 1000 x 518 mm VE6552

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1000 x 565 mm 1000 x 565 mm DL6798

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
620 x 547 mm 620 x 547 mm LC6827

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
820 x 547 mm 820 x 547 mm LC6828

Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile,
1020 x 547 mm 1020 x 547 mm LC6829

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 620 x 547 mm 620 x 547 mm LC6837

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 820 x 547 mm 820 x 547 mm LC6838

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassetti, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1020 x 547 mm 1020 x 547 mm LC6839

Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso
soprapiano 1 consolle con un taglio per lavabo, larghezza min.
vedere le apposite istruzioni per l'ordine, larghezza max. 2000
mm, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, 550
mm

550 mm LC096C

Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso
soprapiano 1 consolle con un taglio per lavabo, larghezza min.
vedere le apposite istruzioni per l'ordine, larghezza max. 2000
mm, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, 480
mm

480 mm LC094C

Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso
soprapiano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, larghezza min.
vedere le apposite istruzioni per l'ordine, larghezza max. 2000
mm, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, 550
mm

550 mm LC097C

    

DescrizioneDescrizione   

DURAVIT Vero Lavabo per incasso soprapiano, con troppopieno, in ceramica sanitaria, di forma rettangolare, con
bordo per rubinetteria monoforo, a tre fori o senza foro. Dimensioni (LxPxH): 550x465x180mm. Bianco. Lavabo
monoforo Cod.Art.0315550000. Lavabo a tre fori Cod.Art.0315550030. Lavabo senza foro Cod.Art.0315550060.

 

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono
essere determinate solo sul prodotto finito.
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