SCHEDA MODELLO

modello

TN+TW
Cabina doccia con elemento
estraibile scorrevole per piatti
doccia ad angolo. L'elemento
apribile è abbinato strutturalmente
ad un pratico vano estraibile con 5
utili ripiani, con superfici
specchiate, integrato al lato fisso
della cabina, per sfruttare una zona
del bagno normalmente
inutilizzata.
Apertura battente
Angolo

collezione

Twin Mini
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.
Twin Mini, nuova proposta della serie Twin, consiste in una cabina doccia abbinata strutturalmente ad un
pratico vano estraibile con 5 utili ripiani, con superfici specchiate, integrato al lato fisso della cabina, per
sfruttare una zona del bagno normalmente inutilizzata.

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

P56 - P56

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

Profili anodizzati

M6T

21 - Argento lucido
31 - Argento satinato

Profili smaltati
14 - Bianco

OPTIONAL

PLUS

Alias

Adattabile ad ogni piatto doccia

Amico

Irrigidimento integrato

Basket

Prodotto certificato CE

Personal Glass

S.M.F. Sistema di montaggio facile

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

Specchio a tutta altezza

Virgola

Scaffali estraibili

Vi.p

Su misura (di cm in cm)

Screen

ELEMENTI

che compongono
il modello TN+TW

CARATTERISTICHE
Componibile con l'elemento TW
Estensibilità di 30 mm.
Chiusura magnetica
Apertura sia interna che esterna
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
Su misura (di cm in cm)
NOTE: L'elemento Twin TN è sempre realizzato su misura (di cm

TN

in cm). Deve essere sempre specificata l’apertura destra o sinistra

Elemento doccia apribile formato
da una porta a battente per
cabina doccia Twin Mini.

e l’esatta dimensione del piatto doccia installato.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 68 - Max 99 cm

Cristallo temperato di

Altezza 195 cm

sicurezza 6 mm.
Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.

CARATTERISTICHE
Si assembla unicamente con gli elementi TN e TZ
Estensibilità di 20 mm
Profilo di irrigidimento integrato
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
Cinque ripiani con ringhierine cromate, profondità 60 cm
Piedino regolabile (opzionale)
Cristallo extrachiaro temperato spessore 8 mm, smaltato bianco

TW

sul lato esterno.

Parete fissa per piatti a doccia ad
angolo, attrezzata con l'elemento
contenitore TWIN Mini, rivestito in
specchio, con scaffali estraibili a
scorrimento.

Carrello con struttura metallica verniciata con smalti epossidici
Struttura mobile contenitore realizzata in nobilitato bianco.
NOTE: L'elemento TW è realizzato su misura in profondità (di cm
in cm). La larghezza esterna è sempre di 30 cm. Non è possibile
realizzare elementi con altezza o larghezza su misura. Deve
essere sempre specificata la posizione destra o sinistra.
Comunicare sempre le esatte dimensioni del piatto doccia
installato. Comunicare sempre l'altezza in mm del piatto doccia dal
pavimento.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 68 - Max 99 cm

Profili in alluminio anodizzato

Altezza 195 cm

o smaltato.

