Oval
2012

design GIULIO CAPPELLINI

OV170 Oval
Vasca cm 170 in Pietraluce - tappo piletta in tinta con la vasca
(completa di sistema di scarico art. SIFMW)

•con troppopieno
Complementi:

Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Dim. Imballo

206 x 93 x 72 cm

Peso 160 kg

Pz. Pallet n° 1

Dop-No14516

UNI EN 14516 - CL1

240

36

1424

18

Preinstallazione - Preinstallation
troppopieno
overflow

min 850
per vasca filo muro
for back to wall bathtub

700

18

628

664

Ø50

1700

ATTENZIONE:
non predisporre lo scarico
in quest’area
WARNING:
not arrange the discharge
in this area

vista zenitale / zenital view

min 350
max 450

Capacità Max / Max Capacity 300 L.
Peso Netto / Net Weight 160 Kg.

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

1700

550

max 280 max 280

min 350

per vasca filo muro
for back to wall bathtub

vista frontale / frontal view

18

1700

18

540

550

550

70

70

sezione laterale / section

vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

nero

sezione longitudinale / section

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

PIETRALUCE: finiture lucide

bianco

18

1664

422

700

422

664

10

700

415

550

18

blu
ultramarina

finiture opache

rosso
cuoio

beige

sabbia

grigio

latte

grafite

grigio lava

argilla
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Oval
2012

design GIULIO CAPPELLINI

OV170 Oval Bicolor
Vasca cm 170 in Pietraluce BICOLOR (bianco/colore)- tappo
piletta in tinta con la vasca (completa di sistema di scarico art. SIFMW)
•con troppopieno
Complementi:

Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Dim. Imballo

206 x 93 x 72 cm

Peso 160 kg

Pz. Pallet n° 1

Dop-No14516

UNI EN 14516 - CL1

240

1424

36

18

Preinstallazione - Preinstallation
troppopieno
overflow

min 850
per vasca filo muro
for back to wall bathtub

700

18

628

664

Ø50

1700

ATTENZIONE:
non predisporre lo scarico
in quest’area
WARNING:
not arrange the discharge
in this area

vista zenitale / zenital view

min 350
max 450

Capacità Max / Max Capacity 300 L.
Peso Netto / Net Weight 160 Kg.

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

1700

550

max 280 max 280

min 350

per vasca filo muro
for back to wall bathtub

vista frontale / frontal view

18

1700

18

18

1664

540

70

70

550

550

422

700

422

664

sezione laterale / section

vista laterale / lateral view

10

700

415

550

18

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

PIETRALUCE: finiture lucide

bianco
nero

bianco / blu
ultramarina

bianco
rosso cuoio

bianco
beige

bianco
sabbia

bianco
grigio

interno BIANCO
esterno COLORE
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