SCHEDA MODELLO

modello

T22
Modello 180x80 - installato su
piatto Gemini o direttamente a
pavimento. Cabina doccia con
spazio utile per installazioni ad
angolo. Il vano tecnico può essere
attrezzato con scaffali oppure
ospitare elettrodomestici in piena
conformità alle norme sull'utilizzo di
apparecchi elettrici in bagno. In
questa versione, la cabina doccia
Twin è progettata per essere
installata su un piatto della serie
Gemini o direttamente a pavimento
adeguatamente predisposto. Nella
conformazione T22, la cabina
doccia Twin ha lo spazio doccia
nell'angolo tra i due muri.
Apertura battente
Angolo

collezione

Twin

La prima ed unica collezione di cabine doccia che offre ulteriori opportunità per utilizzare al meglio
l’ambiente bagno, in linea con le nuove esigenze di funzionalità e praticità legate allo spazio disponibile.
Accanto alla cabina doccia, un vero e proprio contenitore da utilizzare per riporre oggetti o collocare
elettrodomestici. Perfetto anche dal punto di vista della risposta estetica.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > Store locator

FINITURE
Cristalli

Pomoli e maniglie

03 - Cristallo bronzo

M6T

04 - Cristallo trasparente
07 - Cristallo grigio
08 - Cristallo satinato
12 - Cristallo extrachiaro
Profili anodizzati

Profili smaltati

21 - Argento lucido

14 - Bianco

31 - Argento satinato

15 - Bianco opaco

OPTIONAL

PLUS

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

Chiusura magnetica

Gemini

Compatibile con l'alloggiamento di

Virgola

elettrodomestici

Basket

Prodotto certificato CE

Personal Glass

S.M.F. Sistema di montaggio facile

Vi.p

Su misura (di cm in cm)

Screen

ELEMENTI

che compongono
il modello T22

CARATTERISTICHE
Apertura girevole esterna.
Chiusura magnetica
Estensibilità minima di 20 mm.
Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e logitudinale.
Profili inferiori in PVC per la tenuta dell’acqua.
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Profilo superiore di irrigidimento

T22
Cabina doppia formata da un
vano tecnico e da un vano doccia,
installabile su un piatto doccia
Gemini da 80x180 o direttamente
a pavimento.

Compatibile con l'alloggiamento di elettrodomestici
Attrezzabile con mensole o scaffali (non compresi)
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
Su misura (di cm in cm)
NOTE: Le due porte si aprono in parallelo (entrambe destre o
sinistre). La porta del vano tecnico consente un accesso di circa
67 cm.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 160 - Max 190 cm

Fissi in cristallo temperato di

Altezza 195 cm

sicurezza 8 mm.
Fisso divisorio in cristallo
extrachiaro laccato bianco
Porta vano tecnico con
superficie esterna specchiata
e superficie interna laccata
bianco
Porte in cristallo temperato di
sicurezza 6 mm.
Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.

