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TR40 + bidet btw LINK (LK217)
Complemento bidet con ripiano
(completo di kit di fissaggio a parete)
Complementi:

Bidet back to wall Link (LK217)
Bidet back to wall Terra (TR217)
Bidet back to wall Quick (QK217)

Accessori
tecnici:

Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

103 x 17,5 x 44 cm

Pz. Pallet n° 12

415

Peso 29 kg

560
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vista zenitale / zenital view
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420

985

allaccio scarico tramite
raccordo tecnico per bidet
in PP 32/46 mm con morsetto
drainage connection: use a
connector for bidet in
PP 32/46 mm with holdfast

180

allaccio acqua calda e fredda
(attacco 1/2”)
hot-cold water inlet
(connector 1/2”)

118

max 300

sezione longitudinale / section

vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

170

118

vista frontale / frontal view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

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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TR40 + bidet btw TERRA (TR217)
Complemento bidet con ripiano
(completo di kit di fissaggio a parete)
Complementi:

Bidet back to wall Link (LK217)
Bidet back to wall Terra (TR217)
Bidet back to wall Quick (QK217)

Accessori
tecnici:

Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

103 x 17,5 x 44 cm

Pz. Pallet n° 12

415

Peso 29 kg

530

130
660

vista zenitale / zenital view
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255

985
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180-200

100-120

180-200
100-120

420

985

allaccio scarico tramite
raccordo tecnico per bidet
in PP 32/46 mm con morsetto
drainage connection: use a
connector for bidet in
PP 32/46 mm with holdfast

180

allaccio acqua calda e fredda
(attacco 1/2”)
hot-cold water inlet
(connector 1/2”)

118

max 300

sezione longitudinale / section

vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

170

118

vista frontale / frontal view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

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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TR40 + bidet btw QUICK (QK217)
Complemento bidet con ripiano
(completo di kit di fissaggio a parete)
Complementi:

Bidet back to wall Link (LK217)
Bidet back to wall Terra (TR217)
Bidet back to wall Quick (QK217)

Accessori
tecnici:

Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

103 x 17,5 x 44 cm

Pz. Pallet n° 12

415

Peso 29 kg

130

510
640

vista zenitale / zenital view
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145

345

405

255

985

405

180-200

100-120

180-200
100-120

420

985

allaccio scarico tramite
raccordo tecnico per bidet
in PP 32/46 mm con morsetto
drainage connection: use a
connector for bidet in
PP 32/46 mm with holdfast

180

allaccio acqua calda e fredda
(attacco 1/2”)
hot-cold water inlet
(connector 1/2”)

118

max 300

sezione longitudinale / section

vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

170

118

vista frontale / frontal view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

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