SCHEDA MODELLO

modello

GN
Cabina doccia intelaiata con porta
pieghevole.
Reversibile e dotata di 6 cm di
regolazione in nicchia, grazie al
suo ridotto telaio, Junior GN è
incredibilmente versatile e adatta
per risolvere molteplici situazioni di
installazione. La porta può essere
svincolata facilmente per la pulizia
e manutenzione della cabina.
Apertura pieghevole
Nicchia

collezione

Junior

Junior Collection rappresenta l’evoluzione della cabina doccia mediante la focalizzazione sugli elementi
costitutivi essenziali: anta battente, anta pieghevole e lato fisso. Rigorosa linearità formale, estrema
funzionalità di ogni particolare, semplicità di installazione e performance eccezionali sono i principali valori
di riferimento di Junior Collection: l’essenzialità come progetto.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > Store locator

FINITURE
Cristalli

Decori

01 - Stampato chiaro

D50 - D50

03 - Cristallo bronzo

D51 - D51

04 - Cristallo trasparente

D52 - D52

06 - Cristallo riflettente

D54 - D54

07 - Cristallo grigio

D55 - D55

08 - Cristallo satinato

D60 - D60

10 - Cristallo extra-reflex

D61 - D61

12 - Cristallo extrachiaro
14 - Extra-chiaro satinato
19 - Cristallo madras
29 - Cristallo Madras Nuvola
Pomoli e maniglie

Profili anodizzati

M7LS

09 - Nero
21 - Argento lucido
23 - Oro lucido
31 - Argento satinato
32 - Bronzo satinato

Profili smaltati
05 - Rosso
07 - Giallo
10 - Pergamon
11 - Grigio
12 - Verde
13 - Azzurro
14 - Bianco
15 - Bianco opaco

OPTIONAL

PLUS

Amico

Cerniere applicate sulle ante con viti a filo

Alias

Prodotto certificato CE

Basket

Possibilità di sgancio rapido della porta per

Personal Glass

apertura verso l’esterno

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

La cabina è prodotta senza uso di silicone

Virgola

Movimento guidato delle ante

Vi.p

Reversibilità

Screen

Chiusura magnetica

ELEMENTI

che compongono
il modello GN

CARATTERISTICHE
Componibilità con elemento GF per formare cabine doccia ad
angolo o a parete.
Estensibilità di 6 cm in nicchia, 4,5 cm ad angolo con GF.
Reversibilità
Cerniere applicate sulle ante con viti a filo
Possibilità di regolazione verticale delle porte e possibilità di
sgancio rapido delle stesse per la pulizia.

GN
Cabina doccia intelaiata con porta
pieghevole

La cabina, prodotta senza uso di silicone, viene fornita
completamente assemblata.
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina
ultimata.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 62 - Max 95 cm

Cristallo temperato di

Altezza 195 cm

sicurezza 6 mm.
Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.

