
  

 

Lavabo, lavabo consolle asimmetricoLavabo, lavabo consolle asimmetrico DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

con troppopieno, con bordo per rubinetteria, copriforo cromato
del troppopieno incluso, bacino a sx, 1050 mm    

    

ColoriColori       

00 Bianco    

    

VersioneVersione       

p 1050 x 495 mm 27,000 kg 2333100000

p p p 1050 x 495 mm 27,000 kg 2333100030

• 1050 x 495 mm 27,000 kg 2333100060

    

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   

Sifone salvaspazio 1 1/4" mm 0,400 kg 005076

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, per P3 Comforts # 233310
bacino a sx, 1020 x 481 mm

1020 x 481 mm LC6251

Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, per P3 Comforts # 233310
bacino a sx, 1010 x 473 mm

1010 x 473 mm XS4185

Base sottolavabo a pavimento 2 elementi estraibili, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, piedi integrati,
regolabili in altezza, per P3 Comforts # 233310 bacino a sx,
1010 x 473 mm

1010 x 473 mm XS4465

P3 Comforts Lavabo, lavabo consolle asimmetrico   #
2333100000 / 2333100030 / 2333100060

|< 1050 mm >|



Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con
scasso per il sifone e coprisifone, per P3 Comforts # 233310
bacino a sx, 1010 x 469 mm

1010 x 469 mm XV4108

Base sottolavabo a pavimento 2 elementi estraibili, cassetto
superiore con scasso per il sifone e coprisifone, per P3
Comforts # 233310 bacino a sx, 1010 x 469 mm

1010 x 469 mm XV4495

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, per P3
Comforts # 233210, 233310, 233410, 1020 x 481 mm 1020 x 481 mm LC6150

Base sottolavabo a pavimento 2 elementi estraibili, per P3
Comforts # 233210, 233310, 233410, 1020 x 481 mm 1020 x 481 mm LC6602

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, per P3
Comforts # 233210, 233310, 233410, 1010 x 473 mm 1010 x 473 mm XS4082

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, per P3
Comforts # 233210, 233310, 233410, 1010 x 469 mm 1010 x 469 mm XV4017

    

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 Lavabo, lavabo consolle asimmetrico   #
2333100000 / 2333100030 / 2333100060

|< 1050 mm >|


