Bonola
2014

design JASPER MORRISON

BN118

Vaso sospeso (completo di kit fissaggio art. 9008)
Complementi:

Coprivaso avvolgente in termoindurente
a discesa rallentata (BNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo

57 x 39 x 35 cm

UNI EN 997

Pz. Pallet n° 15

Peso 25,8 kg

FLAMINIA sconsiglia l’abbinamento di questo Wc
con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.

Dop-No997

340

50

540

270
150

100

420

380

50

280

190

310

50

150

540

vista zenitale / zenital view

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

135
330

100

100

150

420

270

135
230

365

ø 100

90

55

(included in the box)

310
180

55

ø 55

365

340

art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit

50

230

150

vista laterale / lateral view

vista retro / back view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide

bianco

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola goclean®
2016

design JASPER MORRISON

BN118G
Vaso sospeso con sistema goclean® (completo di kit fissaggio art. 9008)
Complementi:

Coprivaso avvolgente in termoindurente
a discesa rallentata (BNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo

57 x 39 x 35 cm

UNI EN 997

Pz. Pallet n° 15

Peso 26,5 kg

FLAMINIA sconsiglia l’abbinamento di questo Wc
con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.

Dop-No997

340

50

540

270
150

100

420

380

280

50

190

310

50

150

540

vista zenitale / zenital view

135
100

100

150

vista retro / back view

dimensioni in mm

bianco

nero

330

420

270

135
365

230

sezione longitudinale / section

CERAMICA: finiture lucide

ø 100

90

55

(included in the box)

310
180

55

ø 55

365

340

art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit

50

230

150

vista laterale / lateral view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola goclean®
2016

design JASPER MORRISON

BN118G + ERWCB*

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Vaso sospeso con sistema goclean® (completo di kit fissaggio art. 9008)
* ATTENZIONE: il foro per l’erogatore bidet deve essere richiesto
Complementi:

Coprivaso avvolgente in termoindurente
a discesa rallentata (BNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo

57 x 39 x 35 cm

UNI EN 997

Pz. Pallet n° 15

Peso 27 kg

FLAMINIA sconsiglia l’abbinamento di questo Wc
con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.

Dop-No997
erogatore bidet art. ERWCB
bidet jet art. ERWCB

340

50
50

150

380

30°

50

280

190

310

32

540

dettaglio erogatore / bidet jet detail

vista zenitale / zenital view

tubo di adduzione Ø45
water inlet tube Ø45

allaccio erogatore 3/8"
connection bidet jet 3/8”

art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit
(included in the box)

erogatore bidet art. ERWCB
bidet jet art. ERWCB

340

380 430

50

nero

420

90

120
allaccio erogatore 3/8"
destro o sinistro
left or right connection
bidet jet 3/8”

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

330

prevedere un
miscelatore incasso
provide for an
concealed mixer

150

100

120

270

135
365

230

sezione longitudinale / section

bianco

380 430
180

55

150

80 80

vista retro / back view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola
2014

design JASPER MORRISON

BN218

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)
•con troppopieno •senza foro rubinetto su richiesta
Complementi:

Rubinetti bidet linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

57 x 39 x 35 cm

UNI EN 14528 - CL20

Pz. Pallet n° 15

Peso 21,3 kg
Dop-No14528

150

50

340

540
50

ø 35

270
420

380

150

50

280

ø 45

540

vista zenitale / zenital view

75 75

340

vista laterale / lateral view

art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit

50

310
180

140

sezione longitudinale / section

vista retro / back view

dimensioni in mm

bianco

nero

180

420

85

240

CERAMICA: finiture lucide

330

150

180
140

145
270

90

(included in the box)

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola
2014

design JASPER MORRISON

BNCW03

Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata
con cerniere a sgancio rapido
Complementi:

Bonola vaso sospeso (BN118)
Bonola goclean vaso sospeso (BN118G)

Dim. Imballo

55 x 40 x 7 cm

Pz. Pallet n° -

Peso 3,8 kg

375

220

475

280

vista zenitale / zenital view

375

420

420

50

50

475

vista laterale / lateral view

vista frontale / frontal view

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola
2016

design JASPER MORRISON

BN60A Bonola 60
Lavabo cm 62 da appoggio
•senza troppopieno
Complementi:

Mensola Forty6 (F6BN)
Arredi BOX - prof. 50
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

cm

Pz. Pallet n° 18

Peso 15,7 kg
Dop-No14688

40

240

40

240

400

ø 45
480

foro consigliato
sul piano Ø140
suggested hole
on the top Ø140

240

UNI EN 14688 - CL00

40

540

40

620

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view

140
570

570

360

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

nero

735

900

1050

165
735

900

500

vista frontale / frontal view

bianco

165

480

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola
2013

design JASPER MORRISON

BN46A Bonola 46

Lavabo cm 46 da appoggio su piano o su colonna
•senza troppopieno
Complementi:

Colonna Bonola (BN50C)
Mensola Forty6 (F6BN)
Struttura Filo 60 / 75 (FI60SV - FI75SV - FI75SC)
Arredi BOX - prof. 50
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

53 x 17,5 x 49 cm

Dop-No14688

30

230

30

230

400

ø 45
460

foro consigliato
sul piano Ø140
suggested hole
on the top Ø140

230

UNI EN 14688 - CL00

Pz. Pallet n° 28

Peso 12,5 kg

460

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

bianco

nero

755
600

600

340

900

120
1050

145
900
755

340

vista frontale / frontal view

CERAMICA: finiture lucide

145

460

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola
2013

design JASPER MORRISON

BN50A Bonola 50

Lavabo cm 50 da appoggio su piano o su colonna
•senza troppopieno
Complementi:

Colonna Bonola (BN50C)
Arredi BOX - prof. 50
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

53 x 17,5 x 49 cm

Dop-No14688

30

250

30

250

440

ø 45
500

foro consigliato
sul piano Ø140
suggested hole
on the top Ø140

250

UNI EN 14688 - CL00

Pz. Pallet n° 18

Peso 15,3 kg

500

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

bianco

nero

155

600

vista frontale / frontal view

CERAMICA: finiture lucide

745

380

900

380
600

745

900

1050

155

130

500

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola
2013

design JASPER MORRISON

BN50C + BN50A

Colonna in ceramica per lavabo Bonola 50

(completa di kit di fissaggio a pavimento art. 9005 e sifone art. FMT/SIF)
Complementi:

Lavabo Bonola 46 (BN46A)
Lavabo Bonola 50 (BN50A)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)

Dim. Imballo
colonna

25 x 25 x 76 cm

Peso 15 kg

Pz. Pallet n° 16

Dim. Imballo
lavabo

53 x 17,5 x 49 cm

Peso 15,3 kg

Pz. Pallet n° 18

allaccio scarico tramite
raccordo tecnico per lavabo in
PP 40/50 mm con morsetto
drainage connection: use a PP
40/50 mm connector for
washbasin with holdfast

226

160

226

ø 100

500

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view
piletta per lavabo stop & go
1" 1/4 (non inclusa)
stop&go drain for washbasin
1”1/4 (not included)

160

695

1000

850

155

500

art. 9005
kit di fissaggio
(in dotazione)
fixing kit
(included in the box)

allaccio scarico tramite raccordo
tecnico per lavabo in PP 40/50
mm con morsetto
drainage connection: use a PP
40/50 mm connector for
washbasin with holdfast

226

226

vista frontale / frontal view

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

art. FMT/SIF
gruppo sifone per lavabo
1"1/4- 40 mm (in dotazione)
siphon kit for washbasin 1”1/4
-40 mm (included in the box)

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Bonola
2013

design JASPER MORRISON

BN50C + BN46A

Colonna in ceramica per lavabo Bonola 46

(completa di kit di fissaggio a pavimento art. 9005 e sifone art. FMT/SIF)
Complementi:

Lavabo Bonola 46 (BN46A)
Lavabo Bonola 50 (BN50A)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)

Dim. Imballo
colonna

25 x 25 x 76 cm

Peso 15 kg

Pz. Pallet n° 16

Dim. Imballo
lavabo

53 x 17,5 x 49 cm

Peso 12,5 kg

Pz. Pallet n° 28

allaccio scarico tramite
raccordo tecnico per lavabo in
PP 40/50 mm con morsetto
drainage connection: use a PP
40/50 mm connector for
washbasin with holdfast

226

160

226

ø 100

460

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view

piletta per lavabo stop & go
1" 1/4 (non inclusa)
stop&go drain for washbasin
1”1/4 (not included)

160

695

1000

840

145

460

art. 9005
kit di fissaggio
(in dotazione)
fixing kit
(included in the box)

allaccio scarico tramite raccordo
tecnico per lavabo in PP 40/50
mm con morsetto
drainage connection: use a PP
40/50 mm connector for
washbasin with holdfast

226

226

vista frontale / frontal view

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

art. FMT/SIF
gruppo sifone per lavabo
1"1/4- 40 mm (in dotazione)
siphon kit for washbasin 1”1/4
-40 mm (included in the box)

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
finiture opache

latte

carbone

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/lines/279-bonola
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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