Una
2006

design ROMANO ADOLINI

UNA90V2
Mobile da cm 200 a 240 x 45 x h 40 con due vani portaoggetti
per lavabo UNA 90 (staffe di fissaggio incluse)
Lavabo Una 90 semincasso (UNA90L)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD
Specchi SIMPLE
Specchi APP
Specchi Make-Up (MKS100 - MKS50 - MKS501)
Specchio Hot/Cold (SPHC)
Specchio Left/Right (SPLR)
Specchi Line (BASC20 - BASC30 - BASC40)

Complementi:

Su questo prodotto Flaminia non pratica fori rubinetteria
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Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%
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MODULO PER LA REALIZZAZIONE DEL MOBILE UNA CON 2 VANI PER ART. UNA75L / UNA90L

modulo/form

UNA

UNA CUSTOMIZED CASE WITH 2 OPENING FOR ART. UNA75L / UNA90L FORM
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DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS
ordinante - buyer

cliente - client
data - date:

ordine - order n:

ref.:

annotazioni - notes

2

SCELTA ARTICOLO / ITEM CHOICE

art. UNA75V2
mobile / case da / from 180 a / to 240 cm

E’ importante consultare prima la scheda tecnica relativa
It's important to consult before the technical detail
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art. UNA90V2
mobile / case da / from 200 a / to 240 cm

SCELTA MATERIALE / MATERIAL SELECTION
FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES

PIETRALUCE
bianco - white

sabbia - sand

rovere moro - dark oak

grigio - grey

rosso cuoio - red

rovere sbiancato - light oak

beige - beige
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nero - black

argilla - argilla

blu ultram. - marine blue

latte - milky white

grafite - graphite

gr. lava - lava grey

SCELTA MISURE / MEASURES
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• A = misura interasse lavabo da sinistra / left distance of basin. • C = misura totale del mobile / total length of the case.
• B = misura interasse lavabo da destra /right distance of basin. • verificare sempre che / verify that: A + B = C.
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