SCHEDA MODELLO

modello

GL2
Cabina doccia in stile classico per
piatti doccia in nicchia con 1 porta
girevole a 180° ed 1 parete fissa in
linea. Il profilo superiore ad arco, le
finiture ricercate di profili e cristalli,
la scelta tra numerosi raffinati
accessori evidenziano la
dimensione decorativa di questa
cabina doccia.
Apertura battente
Nicchia

collezione

Gold

Gold rappresenta un progetto di cabina doccia classica e prestigiosa, dotata di contenuti tecnici e di
materiali di qualità superiore, arricchita da dettagli estetici di lusso. Una collezione che esprime uno stile
classico e di grande ricercatezza, che al tempo stesso riflette una sapiente capacità di progettazione e di
produzione.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > Store locator

FINITURE
Cristalli

Pomoli e maniglie

03 - Cristallo bronzo

M2R

04 - Cristallo trasparente

M2RS

06 - Cristallo riflettente
07 - Cristallo grigio
08 - Cristallo satinato
10 - Cristallo extra-reflex
12 - Cristallo extrachiaro
14 - Extra-chiaro satinato
19 - Cristallo madras
Profili anodizzati
09 - Nero
21 - Argento lucido
23 - Oro lucido
32 - Bronzo satinato
42 - Bronzo antico
52 - Bronzo spazzolato
61 - Finitura acciaio spazz.

OPTIONAL

PLUS

Amico

Chiusura magnetica

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

S.M.F. Sistema di montaggio facile

Virgola

Su misura (di cm in cm)

Screen

Prodotto certificato CE

Alias

Profilo di irrigidimento ad arco

Basket

Accessori raffinati

Personal Glass
Vi.p
Staffa di irrigidimento -QScreen
Terminale decorativo Gold TDG

ELEMENTI

che compongono
il modello GL2

CARATTERISTICHE
Estensibilità di 40 mm.
Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e logitudinale.
Chiusura magnetica
Apertura sia interna che esterna
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Componibile con elemento GLG per piatti doccia ad angolo.
Prodotto certificato CE
Su misura (di cm in cm)

GL2

Profilo di irrigidimento ad arco

Parete doccia per piatti doccia in
nicchia o ad angolo con 1 porta
girevole a 180° ed 1 parete fissa
in linea.

NOTE: La cabina doccia GOLD “GL2” è sempre realizzata su
misura (di cm in cm). Il modello GL2, salvo richieste specifiche,
viene fornito nella versione standard con la porta di dimensioni pari
a circa 2/3 della dimensione dell'elemento (max cm. 80).
Comunicare sempre l’esatta dimensione tra i muri X e la posizione
della porta DX o SX. Altezza totale 205 cm. Altezza profili 195 cm.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 98 - Max 159 cm

Fisso in cristallo temperato di

Altezza 195 cm

sicurezza 8 mm.
Porta in cristallo temperato di
sicurezza 6 mm.
Profili in alluminio anodizzato

