Dry

85,5

85,5

- Peso netto: 70 kg
- Volume della cassa: 86 x 70 h60 cm
- Fornito in due pezzi (lavello e gamba) da montare sul posto
- Predisposizione foro per piletta, diametro 5 cm (piletta a
richiesta)
- Net weight: 70 kg
- Crate volume: 86 x 70 h60 cm
- Dry is supplied in two separate pieces (basin and support)
- Drain hole 5 cm diameter (drain on demand)
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Nel caso di scarico a terra dry verrà fornito con piletta
e tubo di scarico da agganciare a terra. Questo sistema
di scarico necessita di un sifone esterno che puo essere
collocato anche in una zona nascosta nella stanza.
In case of floor drain, Dry will be supplied with the drain
and exahust pipe. This drain system needs an out siphon
that can be positioned in any part of the room.
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Nel caso dello scarico a muro, dry verrà fornito con
piletta e sifone già montati. Utilizzeremo una piletta mod.
Hansgrohe “Push Open” cod. articolo 50100000 e un
Sifone Hansgrohe Flowstar cod. articolo 52100000. La
base in marmo avrà un foro per l’inserimento del tubo
di scarico, unico elemento idraulico che sarà fornito non
assemblato.
In case of wall drain, dry will be supplied with the drain
and syphon already assembled (Hansgrohe drain pushopen code. 50100000 - Hansgrohe flowstar code.
52100000). The marble base is perforated for the insertion
of the exhaust pipe (which is the only element that will
come not assembled).
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Bianco Estremoz
White Estremoz

Nero Marquina
Black Marquina

Grigio St. Marie
Grey St. Marie

Emperador dark
Emperador Dark

I prezzi sono da considerarsi iva esclusa. L’unità di misura è il centimetro. Il dati riportati potrebbero subire delle modifiche senza preavviso.
Per sua natura ogni marmo o pietra presentano colori, venature e fessure uniche, che attestano ed esaltano le qualità di naturalezza e unicità del prodotto.
The prices don’t include taxes. The measurements unit is centimeter.
Each marble may differ in colors and veins which only exalts and confirms its natural and unique nature.
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