SCHEDA MODELLO

modello

IN 1
Cabina doccia in nicchia formata
da una zona antidoccia e da un
vano doccia, separati da una porta
con rotazione a 180°.
Il modello In - Out ha trasformato il
concetto di cabina doccia in
“spazio doccia” inteso non solo
come luogo materiale dove farsi la
doccia, ma come ambiente
destinato al benessere personale.
In - Out prevede infatti uno spazio
per spogliarsi, asciugarsi, rivestirsi,
il tutto con il massimo comfort.
Apertura battente
Nicchia

collezione

In-Out

L’originalità di in - out consiste nell’aver progettato una cabina doccia in cui una sola porta serve sia a
delimitare la zona “bagnata” che a creare una zona antistante la doccia stessa. In questo modo è
possibile asciugarsi e rivestirsi separatamente dall’ambiente esterno, con una temperatura più
confortevole.

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

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

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

Chiusura magnetica delle porte in entrambe le

Virgola

posizioni.

Amico

S.M.F. Sistema di montaggio facile

Basket

Prodotto certificato CE

Personal Glass
Vi.p
Screen

ELEMENTI

che compongono
il modello IN 1

CARATTERISTICHE
Estensibilità di 30 mm.
Possibilità di regolazione per messa a piombo.
Chiusura magnetica delle porte in entrambe le posizioni.
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Utilizzabile con piatto doccia da cm 75 x 160
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
NOTE: Comunicare sempre la dimensione del vano e l’apertura

IN 1
Cabina doccia in nicchia IN1
formata da una zona antidoccia e
da un vano doccia, separati da
una porta con rotazione a 180°
con doppia funzione.

destra DX o sinistra SX.

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 158 - Max 161 cm

Cristallo temperato di

Altezza 195 cm

sicurezza 6 e 8 mm.
Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.

