
 

Base sottolavabo sospesa per consolleBase sottolavabo sospesa per consolle DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

1 elemento estraibile, per bacinella Happy D.2    

    

ColoriColori       

M22 Bianco lucido (bilaminato) M36 Bianco satinato (laccatura)
M39 Bianco Nordic satinato (laccatura) M60 Taupe satinato
(laccatura) M69 Noce spazzolato (imp. in vero legno) M71
Rovere mediterraneo (imp. in vero legno) M75 Lino (bilaminato)
M80 Grigio grafite super opaco M92 Grigio pietra satinato
(laccatura) M97 Azzurro satinato (laccatura) M98 Blu notte
satinato (laccatura)

   

    

VersioneVersione       

per bacinella Happy D.2 Plus 1300 x 550 mm HP4943 B

    

InfoboxInfobox   

Consolle non fornita in dotazione, da ordinare, Installabile solo con sifone salvaspazio (consigliato # 005076), Le
dotazioni interne non possono essere ordinate in un secondo momento poiché devono essere fissate in produzione,
I sistemi di illuminazione interna non possono essere ordinati in un secondo momento poiché devono essere fissati
in produzione, Indicazioni necessarie per l'ordine:, - dotazione interna sì / no, - Noce 77 o Acero 78, - sistema di
illuminazione interna sì/no, - B = lavabo su entrambi i lati

 

    

AccessoriAccessori   

Optional Sistema di illuminazione interna per base sottolavabo,
posizione dell'illuminazione interna non selezionabile, classe di
efficienza energetica: A, modulo LED 4500 Kelvin di
temperatura di colore, 4 W

HP9695

Optional Dotazione interna in legno massello, per elementi di
larghezza 1300 mm 1300 mm UV9753

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Consolle 1 consolle con 2 tagli per lavabo, per basi sottolavabo
con consolle, 1300 x 550 mm 1300 x 550 mm HP032K B

Sifone salvaspazio , 1 1/4" mm 1 1/4" mm 005076

Bacinella da appoggio soprapiano con rettifica, con
troppopieno, senza bordo per rubinetteria, fissaggi inclusi,
copriforo cromato del troppopieno incluso, 400 x 400 mm

400 x 400 mm 231440
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Bacinella da appoggio soprapiano con rettifica, senza
troppopieno, senza bordo per rubinetteria, fissaggi inclusi,
piletta a scarico libero con tappo in ceramica inclusa, 400 x 400
mm

400 x 400 mm 235940

    

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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