
   

   

   

Vaso sospeso per SensoWash®Vaso sospeso per SensoWash® DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

a cacciata, solo in abbinamento a SensoWash, inclusi accessori
per l'installazione di SensoWash con allacciamenti nascosti,
fissaggi Durafix inclusi, UWL classe 1

   

    

ColoriColori       

00 Bianco    

    

VersioneVersione       

© 4,5 l 375 x 620 mm 29,000 kg 2533590000

    

InfoboxInfobox   

Fissaggi nascosti Durafix forniti in dotazione  

    

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   

Fissaggi per vaso e bidet sospesi Ø 12 x 180 mm 0,200 kg 006500

AccessoriAccessori   

Starck 2 Vaso sospeso per SensoWash®   # 2533590000 |< 375 mm >|



Kit di allacciamento in abbinamento a SensoWash, per Geberit
Monolith 100692

Kit di allacciamento in abbinamento a SensoWash, per moduli di
installazione a parete H=82-100 cm, con tubo vuoto per
allacciamento alla cassetta

100730

Kit di allacciamento in abbinamento a SensoWash, per moduli di
installazione a parete H=112-115 cm, con tubo vuoto per
allacciamento alla cassetta

100691

Kit di preinstallazione in abbinamento a SensoWash, per moduli
d'installazione con staffe orizzontali senza tubo
vuoto/preinstallazione per sedile elettronico

005072

Set insonorizzante per vaso sospeso 0,300 kg 005064

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Sedile elettronico SensoWash® Starck e per Starck 2, Starck 3
e Darling New* doccetta posteriore, Lady e comfort, regolazione
della temperatura dell'acqua e del sedile, della posizione della
testina e dell'intensità del getto, apertura e chiusura
motorizzate di coperchio e sedile, luce notturna, 2 profili utente
con impostazioni personalizzate, telecomando incluso,
erogatore della doccetta autopulente, interruttore on/off, con
allacciamenti nascosti, sbloccaggio rapido per smontare
facilmente il sedile, dispositivo integrato conforme alla EN
1717, 220-240V 50/60Hz, 370 x 532 mm

370 x 532 mm 610001

Sedile elettronico SensoWash® Slim per ME by Starck, Starck
2, Starck 3 e Darling New* doccetta posteriore, Lady e comfort,
con chiusura rallentata, luce notturna, telecomando incluso,
funzione di blocco mediante il telecomando, erogatore della
doccetta autopulente, interruttore on/off, con allacciamenti
nascosti, svuotamento automatico in caso di inutilizzo
prolungato, 373 x 539 mm

373 x 539 mm 611000

    

DescrizioneDescrizione   

DURAVIT Starck 2 Vaso sospeso a cacciata, con scarico a 4,5 litri, in ceramica sanitaria. Da installare
esclusivamente in combinazione con il sedile elettronico con funzione bidet integrata Sensowash. Sono incluse le
componenti necessarie all’allacciamento del sedile Sensowash con allacciamenti nascosti. Bacino rettangolare con
la parte frontale arrotondata e con il bordo largo, forma esterna liscia e lineare. Bianco. Altezza dal pavimento
65/105mm, con un'altezza di installazione di 400mm. Dimensioni (LxPxH): 375x620x335mm.
Cod.Art.2533590000.

 

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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