
 

VascaVasca DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

centro stanza, con due schienali inclinati, con pannello in
acrilico integrato e telaio, Acrilico sanitario , Capacità 170 l    

    

ColoriColori       

00 Bianco M80 Grigio grafite super opaco    

    

VersioneVersione       

Vasca con pannello in acrilico Bianco 1800 x 800 mm 78,000 kg 700453000000000

Vasca con pannello in acrilico Grigio grafite super opaco 1800 x 800 mm 78,000 kg 700453800000000

    

Dotazione optionalDotazione optional   

Luce colorata LED con telecomando per vasche senza
idromassaggio, (bianco -00, cromo -10) 790840

Maniglione cromo 792804

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Poggiatesta per Happy D.2, Paiova 5, per Happy D.2 Plus,
materiale: poliuretano, bianco, 790009

Colonna di scarico con troppopieno Quadroval per vasche con
scarico centrale, con tubo di scarico flessibile, diametro dello
scarico 52 mm, lunghezza del cavo Bowden 700 mm,

791219

Colonna di scarico con troppopieno Quadroval con erogazione
dal troppopieno, per vasche con scarico centrale, con tubo di
scarico flessibile, diametro dello scarico 52 mm, *, lunghezza
del cavo Bowden 700 mm,

791220

Colonna di scarico con troppopieno Quadroval con erogazione
dalla piletta, cromo, per vasche senza idromassaggio, con tubo
di scarico flessibile, **, diametro dello scarico 52 mm,
lunghezza del cavo Bowden 725 mm,

791228

Happy D.2 Plus Vasca   # 700453000000000 /
700453800000000

|< 1800 mm >|



    

DescrizioneDescrizione   

DURAVIT Happy D.2 Vasca rettangolare centro stanza, con pannello in acrilico integrato e piedi. Ricavata da una
lastra di acrilico sanitario dello spessore di 5mm. Interno rettangolare con angoli arrotondati. Colonna di scarico
con troppopieno centrale. A scelta con sistema idromassaggio a getto d'aria, acqua/aria, Combi P, Combi E o Combi
L. Moduli optional per Combi E: luce colorata LED, riscaldatore, sistema di igienizzazione UV. Moduli optional per
Combi L: luce colorata LED, riscaldatore L e sistema di igienizzazione UV. Accessori: colonna di scarico cromata con
troppopieno Quadroval, colonna di scarico cromata con troppopieno ed erogazione dal troppopieno Quadroval,
colonna di scarico cromata con troppopieno ed erogazione dal fondo, luce colorata LED con telecomando, sound e
copertura imbottita. Bianco. Profondità interna 460mm. Spessore bordo: 70/30mm. Superficie del fondo (LxP):
1050x330. Area interna (LxP): 1740x690mm. Dimensioni esterne (LxPxH): 1800x800x600mm. Capacità: 170 litri.
Cod.Art. 700319000000000.

 

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.

Happy D.2 Plus Vasca   # 700453000000000 /
700453800000000

|< 1800 mm >|


