
Schede tecniche
Technical drawings

Vi ricordiamo che le caratteristiche dei prodotti sono indicate a puro titolo in-

formativo per la vendita e che leggere imperfezioni e variazioni nelle misure 

dell’1% sono caratteristiche tipiche dei prodotti ceramici e non costituiscono 

difetto. I nostri articoli rispettano la normativa europea Uni En Iso 9001.

Gli articoli nel presente catalogo non contraddistinti dal codice identificativo, 

non sono in vendita. Gli articoli prodotti possono essere modificati o soppres-

si in qualsiasi momento senza preavviso.

Please note that all product specifications are listed for information purposes 

for the sale and that minor blemishes and dimensional variation up to 1%, are 

typical of ceramic products and should not be considered as defects.

Our articles are manufactured in accordance with the European standards En 

Uni Iso 9001. The articles produced may be modified or discontinued at any 

time without notice.
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codicecode
tipologiatype
dimensionesize
pesoweight
installazioneinstallation

scaricodrain

pz/palettaart/pallet

09VS551
vasoTRASLATOwc

cm 36x55
27,5 kg

terra
back to wall
terra/parete

floor/wall
nazionale 12

international 20

codicecode
tipologiatype

pesoweight 
pz/palettaart/pallet

09CWSC1
ccopriwater 

ammortizzato e cerniere  
a sgancio rapido

coverseat 
shock absorber with 
quick-release hinges

2,5 kg
nazionale 90

international 150

Il bidet grazie ad un ampliamento dello 
spazio tra le sue pareti posteriori per-
mette di ospitare al suo interno i vecchi 
impianti idraulici nascondendoli alla 
vista.
The bidet, thanks to a widening of 
the space between its rear walls can 
accommodate inside the old plumbing 
out of sight.

prima
before

esempio di installazione
installation example

dopo
after

99ACRA1
Raccordo eccentrico per entrata acqua
h32,5 - h35,5    € 19
Eccentric pipe for wather inlet
h32,5 - h35,5

dopo
after

99AC021
Raccordo per scarico a pavimento
regolabile da 6 a 15 cm   € 28
Elbow pipe for floor drain adjustable
6/15 cm

99AC031
Raccordo per scarico a pavimento
regolabile da 16 a 22 cm   € 26
Elbow pipe for floor drain adjustable
16/22 cm

99AC011
Curva tecnica per scarico a pavimento
18 cm   € 20
Elbow pipe for floor drain
18 cm

Vaso a terra con carico e scarico regolabile. 
Scarico parete trasformabile a pavimento tra-
mite curva tecnica fornita a richiesta.
Installazione filo parete.
Floor mounted pan with adjustable water 
inlet/outlet. Wall drain turning into floor drain 
by means of the pvc pipe supplied on de-
mand. back to wall installation.

esempio di installazione
installation example

prima
before
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281280

Foglia Large Foglia Large

codicecode
tipologiatype
dimensionesize
pesoweight
installazioneinstallation

rubinetteriataps
pz/palettaart/pallet

e

09BD551
bidet

cm  36x55
23 kg
terra

back to wall
monoforoonehole

nazionale 12
international 20




