SCHEDA MODELLO

modello

SM+SP
Inserito nel programma Sintesi,
questo elemento consente di
risolvere brillantemente le
problematiche dei piatti doccia
posizionati a fianco della vasca da
bagno o in prossimità di muretti.
Apertura battente
Paretina

collezione

Sintesi
Sintesi è un programma di cabine doccia che interpretando l’attuale tendenza del mercato, riesce a
raggiungere risultati straordinari: unire al vantaggio estetico costituito dall’assenza di telaio, semplicità e
facilità di montaggio, quest’ultimo ottenuto grazie ad un innovativo sistema di regolazione, veramente alla
“portata” di tutti.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > Store locator

FINITURE
Cerniere

Cristalli

C68

01 - Stampato chiaro

C80

03 - Cristallo bronzo

R61

04 - Cristallo trasparente
06 - Cristallo riflettente
07 - Cristallo grigio
08 - Cristallo satinato
10 - Cristallo extra-reflex
12 - Cristallo extrachiaro
14 - Extra-chiaro satinato
19 - Cristallo madras
29 - Cristallo Madras Nuvola

Decori

Pomoli e maniglie

D51 - D51

M3L

D52 - D52

P1M

D54 - D54

P2C

D55 - D55

P2S

D60 - D60

P3QS

D61 - D61

P3T

Profili anodizzati

Profili smaltati

09 - Nero

05 - Rosso

21 - Argento lucido

07 - Giallo

23 - Oro lucido

10 - Pergamon

31 - Argento satinato

11 - Grigio

32 - Bronzo satinato

12 - Verde
13 - Azzurro
14 - Bianco
15 - Bianco opaco

OPTIONAL

PLUS

Amico

Chiusura magnetica

Screen

S.M.F. Sistema di montaggio facile

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

Su misura (di cm in cm)

Virgola

Ampia gamma di pomoli e cerniere

Alias

Staffa d'irrigidimento ad angolo "Q"

Basket

Prodotto certificato CE

Personal Glass
Vi.p

ELEMENTI

che compongono
il modello SM+SP

CARATTERISTICHE
Apertura girevole esterna.
Estensibilità di 40 mm.
Chiusura magnetica
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Realizzata su misura (di cm in cm)
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
Su misura (di cm in cm)

SM
Cabina doccia senza telaio per
piatti doccia in nicchia superiori a
cm. 98.

Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina
ultimata.
NOTE: La dimensione della porta è circa metà di quella del vano e
corrisponde all’ingombro esterno (max 61 cm). Comunicare
sempre l’esatta dimensione tra i muri e l’apertura DX o SX.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 98 - Max 179 cm

Fissi in cristallo temperato di

Altezza 196 cm

sicurezza 8 mm.
Le cabine doccia sintesi SM
salvo richieste specifiche,
vengono fornite nella versione
standard con cerniere R61 e
pomolo P3Q
Porta in cristallo temperato di
sicurezza 6 mm.
Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.

CARATTERISTICHE
Estensibilità di 20 mm
Componibilità con elemento SN SM
Realizzata su misura (di cm in cm)
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
Su misura (di cm in cm)
Possibilità di messa a piombo
NOTE: La parete SP deve sempre essere richiesta specificando

SP
Parete fissa per piatti doccia
posizionati a fianco di vasca da
bagno o muretto.

l’esatta misura in larghezza e altezza (L x H) e indicando la
posizione destra DX o sinistra SX rispetto alla porta. Allegare
all’ordine la scheda rilievo (
http://www.vismaravetro.it/Documentazione/Rilievi_it.html )

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 60 - Max 100 cm

Cristallo temperato di

Altezza 196 cm

sicurezza 8 mm
Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.

