Niagara
2019

design FLAMINIA DESIGN TEAM

TR38 + vaso btw APP goclean (AP117G)
Cassetta monoblocco con scarico P parete

(completa di batteria di
scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)
Complementi:

Vaso back to wall Link goclean (LK117G)
Vaso back to wall Quick goclean (QK117G)

Dim. Imballo

103 x 17,5 x 44 cm

Pz. Pallet n° 12

Peso 28,3 kg
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415

SCARICO PARETE (P)

130

520
650

vista zenitale / zenital view
30
foro pulsante di scarico
push button hole

37

pulsante di scarico
push button hole

37

270

art. BSGE
cassetta interna
Oli (in dotazione)
Oli inner cistern
(included in the box)

40

art. BSGE
cassetta interna
Oli (in dotazione)
Oli inner cistern
(included in the box)

30

345

3L

ingresso wc acqua
di scarico
wc water inlet

985

art. LKR40
raccordo eccentrico
in dotazione con il Wc
eccentric adaptor
included with Wc

connessione di scarico
a parete (non inclusa)
wc wall drainage connector
(not included)

380

6L

ingresso acqua di carico
(attacco 1/2")
water inlet (connector 1/2”)

sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section

bianco

nero

380 - 400

allaccio scarico
del vaso a parete
wall drainage
connection for wc

vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

180/225

510

430

360
180

225

360

110

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

fango

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/303-niagara
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata
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Niagara
2019

design FLAMINIA DESIGN TEAM

TR38 + vaso btw APP goclean (AP117G)
Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria
di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi:

Vaso back to wall Link goclean (LK117G)
Vaso back to wall Quick goclean (QK117G)

Dim. Imballo

103 x 17,5 x 44 cm

Pz. Pallet n° 12

Peso 28,3 kg

SCARICO PAVIMENTO (S)
70 240
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415

allaccio scarico del vaso a pavimento
floor drainage connection for wc

130

520
650

vista zenitale / zenital view
30
foro pulsante di scarico
push button hole

37

pulsante di scarico
push button hole

37

270

art. BSGE
cassetta interna
Oli (in dotazione)
Oli inner cistern
(included in the box)

40

art. BSGE
cassetta interna
Oli (in dotazione)
Oli inner cistern
(included in the box)

30

345

3L

ingresso wc acqua
di scarico
wc water inlet

985

art. LKR40
raccordo eccentrico
in dotazione con il Wc
eccentric adaptor
included with Wc

art. TR38/CON
connessione di scarico
wc a pavimento (in dotazione)
wc floor drainage connector
(included in the box)

380

6L

ingresso acqua di carico
(attacco 1/2")
water inlet (connector 1/2”)

70

200

200 240

sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section

vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

380 - 400

510

430

360

360

110

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

fango

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/303-niagara
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Niagara
2019

design FLAMINIA DESIGN TEAM

TR38 + vaso btw APP goclean (AP117G)
Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria
di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi:

Vaso back to wall Link goclean (LK117G)
Vaso back to wall Quick goclean (QK117G)

Dim. Imballo

103 x 17,5 x 44 cm

Pz. Pallet n° 12

Peso 28,3 kg

SCARICO PAVIMENTO (S)
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allaccio scarico del vaso a pavimento
floor drainage connection for wc

415

240 450

520
650

130

vista zenitale / zenital view
30
foro pulsante di scarico
push button hole

37

pulsante di scarico
push button hole

37

270

art. BSGE
cassetta interna
Oli (in dotazione)
Oli inner cistern
(included in the box)

40

art. BSGE
cassetta interna
Oli (in dotazione)
Oli inner cistern
(included in the box)

30

345

380

6L

art. TR38/CON
connessione di scarico
wc a pavimento (in dotazione)
wc floor drainage connector
(included in the box)

3L

985

ingresso wc acqua
di scarico
wc water inlet
ingresso acqua di carico
(attacco 1/2")
water inlet (connector 1/2”)

240

450

sezione longitudinale / section

vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

380 - 400

art. LKR33
connessione di scarico
off-set (da acquistare)
off-set wc floor drainage
connector (to buy)

510

360

430

110

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

fango

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/303-niagara
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