SCHEDA MODELLO

modello

FA+FA
Cabina doccia ad angolo formata
da due porte battenti con cerniere
pivottanti regolabili.
Apertura battente
Angolo

collezione

Flare

Fare innovazione su una cabina doccia ad anta battente è sicuramente una sfida impegnativa. La
semplicità di movimento, l’immediata intuitività della sua funzione e la pulizia estetica devono essere
esaltate. In Vismaravetro pensiamo di essere riusciti: con Flare tutti questi obbiettivi sono stati raggiunti,
con la consueta ed imprescindibile attenzione alle performance di tenuta all’acqua, alla sicurezza
dell’utente e alla facilità di montaggio. Un’evoluzione quindi che trae spunto dalla tradizione, per evolversi
in una nuova espressione dello stato dell’arte.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > Store locator

FINITURE
Cristalli

Decori

03 - Cristallo bronzo

D50 - D50

04 - Cristallo trasparente

D51 - D51

06 - Cristallo riflettente

D52 - D52

07 - Cristallo grigio

D54 - D54

08 - Cristallo satinato

D55 - D55

10 - Cristallo extra-reflex

D60 - D60

12 - Cristallo extrachiaro

D61 - D61

14 - Extra-chiaro satinato

P56 - P56

29 - Cristallo Madras Nuvola
P30 - Decoro Frame
Pomoli e maniglie

Profili anodizzati

M11F

21 - Argento lucido
31 - Argento satinato

OPTIONAL

PLUS

Alias

Su misura (di cm in cm)

Amico

S.M.F. Sistema di montaggio facile

Basket

Profili portanti

Personal Glass

Chiusura magnetica

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

Prodotto certificato CE

Virgola

Facile regolazione

Vi.p

Cristalli in forte spessore

Screen

Compensazione "invisibile"
Cerniere applicate sulle ante con viti a filo
Cerniera pivottante
Ricerca e cura dei dettagli

ELEMENTI

che compongono
il modello FA+FA

CARATTERISTICHE
Estensibilità di 20 mm. senza profilo di compensazione
Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina
ultimata.
Chiusura magnetica
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
NOTE: Per necessità tecniche, l'altezza del montante con le

FA
Porta a battente con cerniere
pivottanti regolabili. che unita alla
parete fissa o ad un’altra porta,
forma una cabina per piatti doccia
ad angolo.

cerniere è 5 mm inferiore rispetto all'altezza totale della cabina
doccia.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 60 - Max 97 cm

Cristallo temperato di

Altezza 200 cm

sicurezza 8 mm
Profili in alluminio anodizzato

