Filo
2020

design ALESSIO PINTO

FI60SV Filo 60

Struttura in acciaio inox verniciato con piani in vetro satinati
per lavabi da appoggio
Complementi:

LAVABI APPOGGIO:
App 40 (AP40A) - Boll 42 (BL42L) - Boll 56 (BL56L) - Bonola
46 (BN46A) - Doppio Zero (DZ46L) - Flag 40 (FG40A) - Flag
50 (FG50A) - Miniwash 40 (MWL40) - Miniwash 48 (MWL48)
- Nile 40 (NL40A) - NudaSlim 60 (ND60A) - Roll 44 (RL44L) Roll 56 (RL56L) - TwinSet Slim (TW42C)

Accessori
tecnici:

Sifone nero mat (SIFLNE)

Dim. Imballo

cm

Pz. Pallet n° -

Peso 22 kg

490
165

ripiano in vetro
glass shelf

600

600

740

780

780

ripiano in vetro
glass shelf

585

435

vista frontale / frontal view

vista laterale / lateral view

460

ripiano in vetro
glass shelf

120

65

610
740

foro sul piano
hole on the top

65

vista zenitale / zenital view
dimensioni in mm
ACCIAIO INOX: finiture opache

nero

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

VETRO: finiture opache

nero

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/347-filo
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

luglio 2021

Filo
2020

design ALESSIO PINTO

FI75SV Filo 75

Struttura in acciaio inox verniciato con piani in vetro satinato
per lavabi da appoggio
Complementi:

LAVABI APPOGGIO CENTROPIANO:
App 40 (AP40A) - App 62 (AP62A) - Boll 42 (BL42L) - Boll 56
(BL56L) - Bonola 46 (BN46A) - Doppio Zero (DZ46L) - Flag
(FG40A - FG50A) - Miniwash (MWL40 - MWL48 - MWL60)
- Nile (NL40A - NL62A) - NudaSlim 60 (ND60A) - Pass 62
(PS62C) - Pass 65 (PS65AT) - Roll (RL44L - RL56L) - TwinSet
Slim (TW42C)
LAVABI APPOGGIO PIANO RUBINETTERIA:
Flag 64 (FG64L) - Miniwash 60 (MW60PR) - Monò 54 (MN54L)
- NudaSlim 60 (ND60PR - ND60L)

Accessori
tecnici:

Sifone nero mat (SIFLNE)

Dim. Imballo

cm

Peso 26 kg

Pz. Pallet n° -

165

ripiano in vetro
glass shelf

490

600

600

740

780

780

ripiano in vetro
glass shelf

735

435

vista frontale / frontal view

vista laterale / lateral view

Foro sul piano per lavabo da appoggio centropiano
Hole on the top suitable for countertop basin central

Foro sul piano per lavabo da appoggio con piano rubinetteria

Hole on the top suitable for countertop basin with tap ledge

460

460

220

40

ripiano in vetro
glass shelf

120

140
foro sul piano
hole on the top

65

760
890

65

vista zenitale / zenital view
dimensioni in mm
ACCIAIO INOX: finiture opache

nero

65

760
890

65

vista zenitale / zenital view
Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

VETRO: finiture opache

nero

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/347-filo
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

luglio 2021

Filo
2021

design ALESSIO PINTO

FI75SC Filo 75

Struttura in acciaio inox verniciato con piani in vetro satinato e
cassetto in legno laccato opaco per lavabi da appoggio
Complementi:

LAVABI APPOGGIO CENTROPIANO:
App 40 (AP40A) - App 62 (AP62A) - Boll 42 (BL42L) - Boll 56
(BL56L) - Bonola 46 (BN46A) - Doppio Zero (DZ46L) - Flag
(FG40A - FG50A) - Miniwash (MWL40 - MWL48 - MWL60)
- Nile (NL40A - NL62A) - NudaSlim 60 (ND60A) - Pass 62
(PS62C) - Pass 65 (PS65AT) - Roll (RL44L - RL56L) - TwinSet
Slim (TW42C)
LAVABI APPOGGIO PIANO RUBINETTERIA:
Flag 64 (FG64L) - Miniwash 60 (MW60PR) - Monò 54 (MN54L)
- NudaSlim 60 (ND60PR - ND60L)

Accessori
tecnici:

Sifone nero mat (SIFLNE)

Dim. Imballo

cm

Peso 48 kg

Pz. Pallet n° -

ripiano in vetro
glass shelf

160

490

600

600

740

260

780

780

cassetto in legno
wooden drawer

600

435
450

735

vista frontale / frontal view

vista laterale / lateral view

Foro sul piano per lavabo da appoggio centropiano
Hole on the top suitable for countertop basin central

Foro sul piano per lavabo da appoggio con piano rubinetteria

Hole on the top suitable for countertop basin with tap ledge

460

460

220

40

ripiano in vetro
glass shelf

120

140
foro sul piano
hole on the top

65

760
890

65

65

vista zenitale / zenital view

nero

65

vista zenitale / zenital view

dimensioni in mm
ACCIAIO INOX: finiture opache

760
890

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

VETRO: finiture opache

nero

LEGNO LACCATO: finiture opache

nero

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/347-filo
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

luglio 2021

Filo
2021

design ALESSIO PINTO

FI46SV Filo 46

Scaffale in acciaio inox verniciato con piani in vetro satinato

Pz. Pallet n° -

280

440

290

440

280

Peso 22 kg

300

cm

Dim. Imballo

290

ripiani in vetro
glass shelves

460

165

290

290

1620

290

vista zenitale / zenital view

460

300

vista frontale / frontal view

vista laterale / lateral view

dimensioni in mm
ACCIAIO INOX: finiture opache

nero

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

VETRO: finiture opache

nero

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/347-filo
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

luglio 2021

