BOX DOCCIA CON
VANO LAVATRICE
TWIN
T41 / TWIN
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Modello 180x80 - installato su piatto doccia standard già esistente e affiancato da un vano tecnico ricavato
direttamente a pavimento. Cabina doccia con spazio utile per installazioni in nicchia. Il vano tecnico può essere
attrezzato con scaffali oppure ospitare elettrodomestici in piena conformità alle norme sull'utilizzo di apparecchi
elettrici in bagno. Il modulo doccia può essere installato su un piatto tradizionale già esistente, mentre lo spazio utile
viene posizionato sul pavimento a fianco del piatto doccia.

Twin è la prima ed unica collezione di box 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.
Accanto alla cabina doccia, un vero e proprio contenitore da utilizzare per riporre oggetti o collocare elettrodomestici.
Perfetto anche dal punto di vista della risposta estetica, grazie allo specchio a tutta altezza applicato sull'anta del secondo vano.
La versione chiamata "Twin Mini" presenta, a lato del box doccia, un pratico vano estraibile con 5 utili ripiani.
Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI
L: Min 160 - Max 190 cm
P: Min 70 - Max 90 cm
H: Min 195 - Max 215 cm
H standard: 195 cm

PLUS

CHIUSURA MAGNETICA
La chiusura delle porte è assicurata da appositi
profili magnetici. La perfetta adesione
garantita dagli elementi calamitati assicura
una ottimale tenuta all'acqua.

SU MISURA (DI CM IN CM)

COMPATIBILE CON L'ALLOGGIAMENTO DI
ELETTRODOMESTICI
Le cabine doccia della Twin Collection sono
predisposte per poter alloggiare
elettrodomestici tipo lavatrice o asciugatrice,
in piena conformità alle norme sull'utilizzo di
apparecchi elettrici in bagno.

S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE
E’ un sistema brevettato che combinato ad un
innovativo sistema di estensibilità consente il
posizionamento ideale dei pannelli e nello
stesso tempo impedisce la fuoriuscita
dell’acqua.

ATTREZZABILE CON MENSOLE O SCAFFALI

FISSO DIVISORIO IN CRISTALLO FINITURA

(NON COMPRESI)

LACCATA BIANCO

GRANDE SUPERFICIE SPECCHIATA

PRODOTTO MARCHIATO CE

PROFILI INFERIORI IN PVC PER LA TENUTA

Porta spazio utile con superficie esterna
specchiata e superficie interna laccata bianco.

Prodotto conforme alla norma europea UNIEN14428 e marchiato CE

PROFILO SUPERIORE DI IRRIGIDIMENTO

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Un profilo superiore garantisce stabilità alla
cabina doccia senza l'ausilio di staffe di
irrigidimento.

Vismaravetro adotta l’innovativa tecnologia
"TPA" per la protezione delle superfici vetrate
delle cabine doccia. Il trattamento consiste
nell’applicazione di uno speciale polimero che
riduce notevolmente l’adesione del calcare
sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA"
applicato ai vetri delle cabine doccia consente
di facilitare le operazioni di pulizia e riduce
l’aggressione dei residui calcarei e dello sporco
in genere.

Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate
su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere
personalizzate per soddisfare al meglio le
necessità di ogni vano doccia.

DELL’ACQUA

COMPONENTI

T41
CABINA DOPPIA FORMATA DA UN VANO
TECNICO E DA UN VANO DOCCIA, INSTALLABILE
SU UN PIATTO DOCCIA STANDARD GIÀ
INSTALLATO, AFFIANCATO DA UN VANO
TECNICO RICAVATO DIRETTAMENTE A
PAVIMENTO.

CARATTERISTICHE
Apertura girevole esterna
Chiusura magnetica
Estensibilità minima di 20 mm.
Doppia possibilità di messa a piombo,
laterale e longitudinale.
Profili inferiori in PVC per la tenuta
dell’acqua
S.M.F. Sistema di montaggio facile
Profilo superiore di irrigidimento
Compatibile con l'alloggiamento di
elettrodomestici
Attrezzabile con mensole o scaffali (non
compresi)
Prodotto marchiato CE
Su misura (di cm in cm)
Estensibilità di 20 mm

MATERIALI
Fissi in cristallo temperato di sicurezza 8
mm.
Porte in cristallo temperato di sicurezza 6
mm.
Profili in alluminio anodizzato o smaltato.
Porta vano tecnico con superficie esterna
specchiata e superficie interna laccata
bianco
Fisso divisorio in cristallo extrachiaro
laccato bianco

DIMENSIONI
L: Min 160 - Max 190 cm
H: Min 195 - Max 215 cm
H standard: 195 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO

MANIGLIE M6T STANDARD

PROFILI

PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO

PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO

PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO

PROFILI COLORI PASTELLO
14 - BIANCO

CRISTALLI

CRISTALLI TEMPERATI 03 CRISTALLO BRONZO

CRISTALLI TEMPERATI 04 CRISTALLO TRASPARENTE

CRISTALLI TEMPERATI 07 CRISTALLO GRIGIO

DECORI NATURALI P16
AZULEJOS

DECORI NATURALI P19
SOFFIO

DECORI

DECORI NATURALI P15
ORGANIC

CRISTALLI TEMPERATI 08 CRISTALLO SATINATO

CRISTALLI TEMPERATI 12 CRISTALLO EXTRA-CHIARO

OPTIONAL

ACCESSORI PERSONAL
GLASS

TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO

DOVE ACQUISTARE

ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA

COLONNA ATTREZZATA
BASKET

PARETE DIVISORIA SCREEN

PIATTO DOCCIA GEMINI

PIATTO DOCCIA VI.P

