
  

 

Lavamani, lavamani consolleLavamani, lavamani consolle DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

senza troppopieno, con bordo per rubinetteria, piletta a scarico
libero con tappo in ceramica inclusa, lato inferiore smaltato,
450 mm

   

    

ColoriColori       

00 Bianco    

    

VersioneVersione       

p 450 x 350 mm 9,900 kg 0732450041

• 450 x 350 mm 9,900 kg 0732450070

    

InfoboxInfobox   

Sostegno metallico: portasciugamani installabile a destra o a sinistra, Prodotto nello speciale composto
DuraCeram, Per i colori del ripiano in vetro in abbinamento alle superfici laccate dei mobili ved. pag. XXX  

    

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.  

    

AccessoriAccessori   

Portasciugamani profilo squadrato 14 mm, per lavabo # 073245 399 mm 0,400 kg 003122

Sifone di design 1,500 kg 005036

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Base sottolavabo sospesa per consolle Compact 1 elemento
estraibile, 600 x 478 mm 600 x 478 mm DS5300

DuraSquare Lavamani, lavamani consolle   # 0732450041 /
0732450070

|< 450 mm >|



Sostegno metallico a pavimento ** regolabile in altezza +50
mm, fissaggi inclusi, per lavamani # 073245, portasciugamani a
dx/sx, reversibile, 516 x 333 mm

516 x 333 mm 003109

Sostegno metallico sospeso ** fissaggi inclusi, per lavamani #
073245, portasciugamani a dx/sx, reversibile, 516 x 333 mm 516 x 333 mm 003110

Ripiano in vetro vetro di sicurezza, per sostegno metallico #
003109, 003110, 420 x 264 mm 420 x 264 mm 009966

Base sottolavabo sospesa 1 anta, per DuraSquare # 073245,
434 x 340 mm 434 x 340 mm XS4060 L/R

Base sottolavabo a pavimento 1 anta, piedi integrati, regolabili
in altezza, per DuraSquare # 073245, 434 x 340 mm 434 x 340 mm XS4441 L/R

    

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.

DuraSquare Lavamani, lavamani consolle   # 0732450041 /
0732450070

|< 450 mm >|


