Codice / Code

Descrizione / Description

4020OT50K7

Maniglia e tappo in ottone cromato
Handle and plug in chrome-plated brass

4020OT80S7

Maggiorazione per cavo extra lungo (800 mm)
Extra for cable extra long (800 mm)

Schema di montaggio
Montageanleitung
Assembling instruction
Instruction de montage
Vasca
Bath - tub
Baderwanne
Baignoire
Ghiera fissaggio
cod. GH 1759

Manopola ottone luccido
cod. GH 2675

Tappo ottone luccido
cod. TP 2676
Guarnizioni ø 70
cod. GU 2042
Vite Ottone
cromato C 1/4” x 30
cod. VT 1745

Gattinara INOX ø 70
cod. IX 1747

Guarnizione ø 74
cod. GU 3192

Gruppo Colonna
montato
cod. GC 1778
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Colonna vasca automatica in plastica
con troppopieno flessibile ed
estensibile senza dadi di serraggio
(in un unico pezzo). Per vasche da bagno
standard, vasche a sedile,
vasche con troppopieno laterale.

“EXTENSA” colonna vasca automatica con
troppo pieno flessibile ed estensibile, senza dadi
di serraggio (pezzo unico) con sifone autopulente
4110PP64B0. cavo standard lungo 550 mm
“EXTENSA” automatic pop-up bath tub column
with flexible and extensible overflow, without
connecting nuts (one piece only) with self-cleaning
trap 4110PP64B0. Standard cable 550 mm long

Codice / Code

Descrizione / Description

4029OT50K7

Maniglia e tappo in ottone cromato
Handle and plug in chrome-plated brass

4029OT80S7

Maggiorazione per cavo extra lungo (800 mm)
Extra for cable extra long (800 mm)

Materiale: PP / ottone cromato
Material:PP / chrome-plated brass
Colore: verde
Colour: green
“EXTENSA” colonna vasca automatica con troppo
pieno fl essibile ed estensibile, senza dadi di
serraggio (pezzo unico) completa di sifone
top-gun con scarico filettato da 1”1/2 - ø 40 mm
orientabile su tre assi cavo standard lungo 550 mm

Codice / Code

Descrizione / Description

4023OT50K7

Maniglia e tappo in ottone cromato
Handle and plug in chrome-plated brass

4023OT80S7

Maggiorazione per cavo extra lungo (800 mm)
Extra for cable extra long (800 mm)

“EXTENSA” automatic pop-up bath tub column
with flexible and extensible overflow, without
connecting nuts (one piece only) complete
with trap top-gun, threaded outlet 1”1/2 ø 40 mm,
adjustable on three axes.
Standard cable 550 mm long
Materiale: PP / ottone cromato
Material: PP / chrome-plated brass
Colore: verde
Colour: green
“EXTENSA” colonna vasca automatica con troppo
pieno flessibile ed estensibile, senza dadi di
serraggio (pezzo unico) completa di sifone
top-gun con scarico a saldare o innestare
ø 40 - 50 mm orientabile su tre assi cavo
standard lungo 550 mm

Codice / Code

Descrizione / Description

4022OT50K7

Maniglia e tappo in ottone cromato
Handle and plug in chrome-plated brass

4022OT80S7

Maggiorazione per cavo extra lungo (800 mm)
Extra for cable extra long (800 mm)

“EXTENSA” automatic pop-up bath tub column
with flexible and extensible overflow, without
connecting nuts (one piece only), complete with
trap top-gun, outlet ø 40 - 50 mm to weld or
insert, adjustable on three axes, standard
cable 550 mm long.
Materiale: PP / ottone cromato
Material: PP / chrome-plated brass
Colore: verde
Colour: green
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