68,5

101,5

50

Gong

80

19

- Peso netto ciotola: 40 kg
- Peso netto colonna: 25 kg
- Volume della cassa colonna: 95 x 85 h50 cm
- Predisposizione foro per piletta, diametro 5 cm (piletta a richiesta)
- Net weight bowl: kg 40
- Net weight column: kg 25
- Crate volume column: 95 x 85 h50 cm
- Drain hole 5 cm diameter (drain on demand)

Bianco Calacatta
White Calacatta

Bianco Estremoz
White Estremoz

Nero Marquina
Black Marquina

Grigio St. Marie
Grey St. Marie

Marmo / Marble

Verde Irlanda
Irish Green

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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33

50

Gong

24,2

80

- Peso netto: 40 kg
- Volume della cassa: 95 x 65 h50 cm
- Predisposizione foro per piletta, diametro 5 cm (piletta a richiesta)
- Net weight: kg 40
- Crate volume: 95 x 65 h50 cm
- Drain hole 5 cm diameter (drain on demand)

Marmo / Marble

Bianco Calacatta
White Calacatta

Bianco Estremoz
White Estremoz

Nero Marquina
Black Marquina

Grigio St. Marie
Grey St. Marie

Verde Irlanda
Irish Green

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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Optional Shades

Shades

Foglia Oro
Gold

Foglia argento
Silver

Colore ral
Ral Color

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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