SCHEDA MODELLO

modello

ZG+ZQ+ZF
Cabina doccia con porta scorrevole
per piatti doccia a parete.
L'apertura scorrevole si trova sul
lato centrale. Porta scorrevole ZQ
da assemblare con i due elementi
fissi ZF e ZG per formare una
cabina a parete.
Apertura scorrevole
Parete

collezione

Serie 7000
Serie 7000 è una collezione di cabine doccia scorrevoli che rappresenta l’essenza dell’esperienza
maturata in anni di progettazione e produzione di cabine doccia. Le porte scorrono grazie ad un sistema di
carrelli con cuscinetti a sfera, fissati sul vetro e sostenuti da un profilo di dimensioni ridotte, ma
dimensionato per sostenere la porta senza flessioni o cedimenti dati dal peso della porta stessa. Serie
7000 è un sistema completo, adattabile ad una ampia gamma di misure, ed utilizzabile per soluzioni in
nicchia, ad angolo e a parete.

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

M12Z

09 - Nero
21 - Argento lucido
31 - Argento satinato

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

OPTIONAL

PLUS

Alias

Prodotto certificato CE

Amico

La cabina è prodotta senza uso di silicone

Basket

Chiusura magnetica

Personal Glass

Su misura (di cm in cm)

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

Anta sganciabile

Vi.p

Profilo inferiore ridotto

Virgola

Porta sganciabile per pulizia

Screen

Possibilità di regolazione verticale delle porte

ELEMENTI

che compongono
il modello ZG+ZQ+ZF

CARATTERISTICHE
Estensibilità di 3 cm.
Chiusura magnetica
Profilo inferiore ridotto

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 30 - Max 101 cm

ZF

Altezza 200 cm

Parete fissa, che unita alla porta
scorrevole ZQ, forma una cabina
doccia rettangolare ad angolo.

CARATTERISTICHE
Estensibilità di 3 cm.
Profilo inferiore ridotto

DIMENSIONI
Min 30 - Max 101 cm
Altezza 200 cm

ZG
Parete supplementare per cabine
doccia ad angolo o a parete.

MATERIALI

CARATTERISTICHE
Carrelli montati su cuscinetti.
Estensibilità di 3 cm.
Chiusura magnetica
Possibilità di regolazione verticale delle porte
Profilo inferiore ridotto
Porta sganciabile per pulizia

ZQ
Elemento con porta scorrevole
che, unito alla parete fissa ZF,
forma una cabina doccia ad
angolo

DIMENSIONI
Min 92 - Max 181 cm
Altezza 200 cm

MATERIALI

