
   

Lavabo semincassoLavabo semincasso DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

con troppopieno, con bordo per rubinetteria, fissaggi per
l'installazione su consolle in legno inclusi, 550 mm    

    

ColoriColori       

00 Bianco    

    

VersioneVersione       

p 550 x 470 mm 17,600 kg 0314550000

p p p 550 x 470 mm 17,600 kg 0314550030

• 550 x 470 mm 17,600 kg 0314550060

    

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   

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1 taglio a sx
per bacinella soprapiano o lavabo semincasso, 1200 x 360 mm

1200 x 360 mm FO8377

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1 taglio a dx
per bacinella soprapiano o lavabo semincasso, 1200 x 360 mm

1200 x 360 mm FO8378

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1 taglio a sx
per bacinella soprapiano o lavabo semincasso, 1300 x 360 mm

1300 x 360 mm FO8380

Vero Lavabo semincasso   # 0314550000 / 0314550030 /
0314550060

|< 550 mm >|



Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1 taglio a dx
per bacinella soprapiano o lavabo semincasso, 1300 x 360 mm

1300 x 360 mm FO8381

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1 taglio a sx
per bacinella soprapiano o lavabo semincasso, 1400 x 360 mm

1400 x 360 mm FO8383

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 1 cassetto sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 3 staffe di sostegno, 1 taglio a dx
per bacinella soprapiano o lavabo semincasso, 1400 x 360 mm

1400 x 360 mm FO8384

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 2 cassetti sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 4 staffe di sostegno, 1 taglio
centrale per bacinella da appoggio soprapiano, 1600 x 360 mm

1600 x 360 mm FO8385

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 2 cassetti sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 4 staffe di sostegno, 1 taglio
centrale per bacinella da appoggio soprapiano, 1800 x 360 mm

1800 x 360 mm FO8388

Consolle con cassetti per bacinella da appoggio soprapiano o
lavabo semincasso 2 cassetti sotto la consolle, 1 fascia di
tamponamento coprisifone, 4 staffe di sostegno, 1 taglio
centrale per bacinella da appoggio soprapiano, 1400 x 360 mm

1400 x 360 mm FO8382

    

DescrizioneDescrizione   

DURAVIT Vero Lavabo da semincasso, con troppopieno, in ceramica sanitaria, di forma rettangolare, con bordo per
rubinetteria monoforo, a tre fori o senza foro. Dimensioni (LxPxH): 550x470x170mm. Bianco. Lavabo monoforo
Cod.Art.0314550000. Lavabo a tre fori Cod.Art.0314550030. Lavabo senza foro Cod.Art.0314550060.

 

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.

Vero Lavabo semincasso   # 0314550000 / 0314550030 /
0314550060

|< 550 mm >|


