
    

SemicolonnaSemicolonna DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

per # 233155, 233160, 233165, 233265, 233285, 233210,
233212    

    

ColoriColori       

00 Bianco    

    

VersioneVersione       

170 x 300 mm 7,000 kg 0858370000

    

InfoboxInfobox   

Se si installa una semicolonna in abbinamento ad un lavabo a 3 fori, le valvole di arresto della rubinetteria a 3 fori
devono avere una lunghezza massima di 75 mm  

    

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   

Fissaggi rapidi (obbligatori) per semicolonna 0,100 kg 005503

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Lavabo con troppopieno, con bordo per rubinetteria, copriforo
cromato del troppopieno incluso, lato inferiore smaltato, 600 x
470 mm

600 x 470 mm 233160

Lavabo, lavabo consolle con troppopieno, con bordo per
rubinetteria, copriforo cromato del troppopieno incluso, 850 x
495 mm

850 x 495 mm 233285

Lavabo con troppopieno, con bordo per rubinetteria, copriforo
cromato del troppopieno incluso, lato inferiore smaltato, 650 x
500 mm

650 x 500 mm 233165

Lavabo con troppopieno, con bordo per rubinetteria, copriforo
cromato del troppopieno incluso, lato inferiore smaltato, 550 x
455 mm

550 x 455 mm 233155

Lavabo, lavabo consolle con troppopieno, con bordo per
rubinetteria, copriforo cromato del troppopieno incluso, lato
inferiore smaltato, 650 x 495 mm

650 x 495 mm 233265
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Lavabo, lavabo consolle con troppopieno, con bordo per
rubinetteria, copriforo cromato del troppopieno incluso, 1050 x
495 mm

1050 x 495 mm 233210

Lavabo, lavabo consolle con troppopieno, con bordo per
rubinetteria, copriforo cromato del troppopieno incluso, 1250 x
495 mm

1250 x 495 mm 233212

    

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.

P3 Comforts Semicolonna   # 0858370000 |< 170 mm >|


