
  

  

Lavabo, lavabo consolleLavabo, lavabo consolle DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

con bordo per rubinetteria, lato inferiore smaltato, 1000 mm    

    

ColoriColori       

00 Bianco 08 Nero    

    

VersioneVersione       

p con troppopieno 1000 x 470 mm 28,200 kg 045410..00

p p p con troppopieno 1000 x 470 mm 28,200 kg 045410..30

p senza troppopieno 1000 x 470 mm 28,200 kg 045410..41

p p p senza troppopieno 1000 x 470 mm 28,200 kg 045410..44

• con troppopieno 1000 x 470 mm 28,200 kg 045410..60

• senza troppopieno 1000 x 470 mm 28,200 kg 045410..70

    

InfoboxInfobox   

Per fissare i lavabi di larghezza superiore 1000 mm sono necessari 2 kit di fissaggio cod. art. #6951000000  

    

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.  

    

Accessori per la ceramicaAccessori per la ceramica   

Piletta a scarico libero per lavabi senza troppopieno 75 mm 0,400 kg 005038

Piletta Stop&Go per lavabi con troppopieno 0,400 kg 005052

AccessoriAccessori   

Portasciugamani profilo squadrato cromato, 14 mm, per lavabo
# 045410, 235010 955 mm 0,700 kg 003039

Vero Lavabo, lavabo consolle   # 045410..00 / 045410..30 /
045410..41 / 045410..44 / 045410..60 / 045410..70

|< 1000 mm >|



Sifone di design 1,500 kg 005036

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Sostegno metallico regolabile in altezza +50 mm, per lavabo #
045410, 235010, 003067

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile con
suddivisione interna, suddivisione interna con separatori in
vetro e contenitori (grandi/piccoli), (non rettificato), per Vero #
045410, 950 x 445/363 mm

950 x 445/363 mm FO9556

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, per Vero #
045410 (non rettificato), 950 x 440 mm 950 x 440 mm KT6688

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, per Vero # 045410 (non
rettificato), 950 x 440 mm

950 x 440 mm KT6638

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, per Vero # 045410 (non
rettificato), 950 x 445 mm 950 x 445 mm DL6327

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, per Vero #
045410 (non rettificato), 950 x 445 mm 950 x 445 mm DL6227

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, suddivisione
interna inclusa, composta da separatori in vetro e 2 contenitori
(grande e piccolo), per Vero # 045410 (non rettificato), 950 x
443 mm

950 x 443 mm XL6046

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, per Vero # 045410 (non
rettificato), 950 x 443 mm

950 x 443 mm XL6346

Base sottolavabo sospesa 1 ripiano a giorno con
portasciugamani frontale, per Vero # 045410 (non rettificato),
950 x 431 mm

950 x 431 mm VE6007

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, con scasso per
il sifone e coprisifone, per Vero # 045410 (non rettificato), 950
x 431 mm

950 x 431 mm VE6107

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, per Vero # 045410 (non
rettificato), 950 x 431 mm

950 x 431 mm VE6207

    

DescrizioneDescrizione   

DURAVIT Vero Lavabo con troppopieno in ceramica sanitaria, di forma rettangolare. Con bordo per rubinetteria
centrale monoforo, a tre fori o senza fori. Dimensioni (LxPxH): 1000x470x175mm. Bianco 00 o Nero 08. Lavabo
senza foro Cod.Art.045410..60. Lavabo monoforo Cod.Art.045410..00. Lavabo a tre fori Cod.Art.045410..30.

 

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, lavabo consolle   # 045410..00 / 045410..30 /
045410..41 / 045410..44 / 045410..60 / 045410..70

|< 1000 mm >|


