COLLEZIONE

SPACE

ART. W-80+W-140

Se vogliamo parlare di eleganza, modernità,
“SPACE” è la risposta più adeguata, un progetto semplice ma efficace, che da spazio
alla creatività, per la realizzazione di molteplici soluzioni doccia personalizzate.
La Collezione “SPACE” è composta da sei
formati diversi di cristalli, di altezza mm.
2000, spessore di mm. 8 che, per mezzo di
un braccio stabilizzatore, possono essere
combinati insieme per dar vita a soluzioni in
grado di rispondere ad esigenze differenti , è
particolarmente indicata per i grandi formati.
Grazie alla mancanza di profili di sostegno,
l’aspetto del box doccia, nella sua totale trasparenza, si presenta elegante e di elevata
qualità, in puro stile minimale, un raffinato
elemento d’arredo in grado di suscitare emozioni.
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COLLEZIONE “SPACE” BOX DOCCIA WALK-IN
Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 parete fissa laterale
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno

COLLEZIONE “SPACE”
La Collezione “SPACE” è realizzata con cristalli
temperati trasparenti da mm. 8.
Sulla parte interna ed esterna dei cristalli viene
applicato il particolare trattamento anticalcare
“Easy Clean Glass”, con successivo passaggio
al forno ad alta temperatura per garantirne maggiore durata.
In ogni confezione dei cristalli è compreso un
braccio stabilizzatore lungo cm. 90 che, con
adeguato taglio e fissaggio, può essere utilizzato in forma lineare oppure a “T” a secondo
delle necessità più adeguate a supportare i cristalli.
Alla base di ogni cristallo, per tutta la larghezza,
è inserito un sottile profilo di alluminio all’interno
del quale è stata ricavata una scanalatura da
utilizzare per la posa del silicone, in modo tale
da non sporcare il vetro durante di montaggio.
Il profilo di alluminio posto in corrispondenza del
lato verticale del cristallo da addossare alla parete, ha un’ estensibilità di mm.20.
I cristalli della Collezione “SPACE”, sono confezionati in scatola singolarmente .

Profilo di estensione
ingombro effettivo
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8

H 200
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Parete fissa

Articolo

Dimensioni
(A) mm.

Estensibilità
mm.

W - 70

700

680- 700

W - 80

800

780- 800

W - 90

900

880- 900

W -100

1000

980-1000

W -120

1200

1180-1200

W -140

1400

1380-1400

In dotazione braccio stabilizzatore in alluminio L mm. 900
Su richiesta: art. F-123 braccio stabilizzatore telescopico in alluminio mm 700/1200
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