
 

Base sottolavabo a pavimentoBase sottolavabo a pavimento DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

2 elementi estraibili, cassetto superiore con scasso per il sifone
e coprisifone, per Viu # 234410    

    

ColoriColori       

M07 Grigio cemento opaco (bilaminato) M09 Azzurro opaco
(bilaminato) M11 Rovere Cashmere (imp. in vero legno) M12
Rovere spazzolato (imp. in vero legno) M13 Noce americano
(imp. in vero legno) M18 Bianco opaco (bilaminato) M21 Noce
scuro (bilaminato) M22 Bianco lucido (bilaminato) M31 Pine
Silver (bilaminato) M38 Grigio Dolomiti lucido (laccatura) M40
Nero lucido (laccatura) M43 Grigio basalto opaco (bilaminato)
M47 Stone blue lucido (laccatura) M49 Grigio grafite opaco
(bilaminato) M51 Pine Terra (bilaminato) M52 Rovere europeo
(bilaminato) M53 Castagno scuro (bilaminato) M69 Noce
spazzolato (imp. in vero legno) M71 Rovere mediterraneo (imp.
in vero legno) M72 Rovere moro spazzolato (imp. in vero legno)
M75 Lino (bilaminato) M79 Noce naturale (bilaminato) M85
Bianco lucido (laccatura) M86 Cappuccino lucido (laccatura)
M89 Grigio flanella lucido (laccatura) M90 Grigio flanella
satinato (laccatura) M91 Taupe (bilaminato)

   

    

VersioneVersione       

1010 x 480 mm XV4303

    

InfoboxInfobox   

Installabile solo con sifone salvaspazio (consigliato # 005076), Le dotazioni interne non possono essere ordinate in
un secondo momento poiché devono essere fissate in produzione, Si consiglia l'uso dei piedi, I piedi non sono forniti
in dotazione quindi devono essere inseriti nell'ordine, Indicazioni necessarie per l'ordine:, - dotazione interna sì /
no, - Noce 77 o Acero 78

 

    

AccessoriAccessori   

Optional Dotazione interna in legno massello, per elementi di
larghezza 1010 mm 1010 mm UV9782

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Piedi piedi Champagne opaco, 2 pezzi, 10 x 25 mm 10 x 25 mm XV9714

Piedi piedi Nero opaco, 2 pezzi, 10 x 25 mm 10 x 25 mm XV9715

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

XViu Base sottolavabo a pavimento   # XV4303 |< 1010 mm >|



Lavabo, lavabo consolle con troppopieno, con bordo per
rubinetteria, piletta Stop&Go con tappo in ceramica inclusa,
lato inferiore smaltato, 1030 x 490 mm

1030 x 490 mm 234410

    

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.

XViu Base sottolavabo a pavimento   # XV4303 |< 1010 mm >|


