
 

 

VascaVasca DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

di forma rettangolare, con uno schienale inclinato, scarico nella
zona dei piedi, Acrilico sanitario , Capacità 120 l    

    

ColoriColori       

00 Bianco    

    

VersioneVersione       

da incasso, Guscio vasca 1700 x 750 mm 20,000 kg 700100000000000

    

Dotazione optionalDotazione optional   

Maniglione cromo 792804

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Struttura in polistirene per # 700100, 790474

Pannello laterale dx, per vasche D-Code senza idromassaggio,
*, 750 mm, 701032

Pannello frontale, per vasche D-Code senza idromassaggio, *,
1700 mm, 701027

Pannello laterale sx, per vasche D-Code senza idromassaggio,
*, 750 mm, 701036

Ganci di sostegno per il fissaggio e l'appoggio di vasche e piatti
doccia D-Code alla parete, 3 pezzi, 790125

Colonna di scarico con troppopieno cromo, per vasche D-Code
con scarico laterale, diametro dello scarico 52 mm, lunghezza
del cavo Bowden 530 mm,

790225

Profilo parete per isolamento acustico, lungh. 3300 mm, 790126

D-Code Vasca   # 700100000000000 |< 1700 mm >|



Telaio con piedi per vasche e piatti doccia D-Code, di lunghezza
> 1000 mm, regolabili in altezza 115-180 mm, regolabili in
altezza 135-165 mm in presenza di set fonoassorbente per
piatti doccia, 2 pezzi,

790127

Copertura imbottita, 2 pz. 750 x 425 mm, per Darling New #
700242, 700243 Daro # 700027, D-Code # 700099, 700100,
DuraStyle # 700231, Happy D.2 # 700312, 700313, Vero #
700133, 700134, Vero Air # 700412,

791824

Copertura imbottita, 2 pz., con scasso per il tubo della doccetta
750 x 425 mm, per Darling New # 700242, 700243, Daro #
700027, D-Code # 700099, 700100, DuraStyle # 700231, Happy
D.2 # 700312, 700313, Vero Air # 700412,

791825

Set fonoassorbente per vasche in acrilico ****, contenuto: ganci
di sostegno antirumore, tappetino fonoisolante, profilo parete #
790126,

791368

    

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.

D-Code Vasca   # 700100000000000 |< 1700 mm >|


