
MEISTERSTÜCK 
CLASSIC DUO OVAL

�� la vasca da bagno con il rivestimento perimetrale senza fughe rappresenta 
un monolite freestanding in acciaio smaltato KALDEWEI

�� una forma archetipica di vasca da bagno centro stanza dal contorno ovale e 
dalle linee esterne coniche. Il bordo sottile offre una estetica armoniosa

�� due piacevoli poggiaschiena dalla forma ergonomica e lo scarico 
collocato in posizione centrale consentono di fare comodamente il bagno in due

�� la Meisterstück può essere dotata della superficie autopulente e della 
colonna di scarico COMFORT LEVEL

Riproduzione simile

  
 
Con riserva di modifiche tecniche, tolleranze ed errori. Riproduzione simile. 
** Capacità utile = sottratti 70 litri (volume medio di una persona). 

N. modello  1113 1111

Lunghezza esterna a1 1700 1800 mm

Lunghezza esterna (in basso) a3 1418 1518 mm

Lunghezza interna (in alto) a6 1580 1680 mm

Lunghezza interna (in basso) a7 1130 1230 mm

Larghezza esterna b1 750 800 mm

Larghezza esterna (in basso) b3 643 693 mm

Larghezza interna (in alto) b6 630 680 mm

Larghezza interna (in basso) b11 500 550 mm

Profondità interna c1 420 420 mm

Profondità incluso foro di scarico c2 430 430 mm

Altezza vasca c19 610 610 mm

Larghezza del bordo lato piedi e1 60 60 mm

Larghezza del bordo lato lungo e2 60 60 mm

Distanza fra spigolo superiore e centro foro di troppopieno f1 70 70 mm

Distanza fra bordo vasca e centro foro di scarico f2 850 900 mm

Distanza tra i centri dei fori di scarico e troppopieno f7 305 330 mm

Diametro foro di troppopieno f8 52 52 mm

Diametro foro di scarico f9 52 52 mm

Raggio esterno r1 375 400 mm

Contenuto utile**, litri 124 158
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