Fonte Fontana
2005

design GIULIO CAPPELLINI

FN70L + FN70C Fonte 70
Lavabo cm 70 da appoggio su colonna

(completo di kit di fissaggio a pavimento art. 9005 e sifone art. FMT/SIF)

•senza troppopieno •senza piano rubinetteria
Complementi:

Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - X1
Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori
tecnici:

Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)

Dim. Imballo
lavabo

69,5 x 28 x 71 cm

Peso 30 kg

Pz. Pallet n° 10

Dim. Imballo
colonna

28 x 28 x 60,5 cm

Peso 14,7 kg

Pz. Pallet n° 24

UNI EN 14688 - CL00

Dop-No14688

212

70
allaccio scarico tramite
raccordo tecnico per lavabo in
PP 40/50 mm con morsetto
drainage connection: use a PP
40/50 mm connector for
washbasin with holdfast

ø 45
276
212

700

560
70

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view
700
560

270
1000
580

850

CERAMICA: finiture lucide

nero

art. FMT/SIF
gruppo sifone per lavabo
1"1/4- 40 mm (in dotazione)
siphon kit for washbasin 1”1/4
-40 mm (included in the box)
art. 9005
kit di fissaggio (in dotazione)
fixing kit (included in the box)
allaccio scarico tramite raccordo
tecnico per lavabo in
PP 40/50 mm con morsetto
drainage connection: use a
PP 40/50 mm connector for
washbasin with holdfast

vista frontale / frontal view

bianco

piletta per lavabo stop & go
1" 1/4 (non inclusa)
stop&go drain for washbasin
1”1/4 (not included)

70

227

70

sezione longitudinale / section

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/290-fonte-fontana
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

maggio 2018

Fonte Fontana
2005

design GIULIO CAPPELLINI

FN50L Fonte 50
Lavabo cm 50 da appoggio
•senza troppopieno •senza piano rubinetteria
Complementi:

Mensola Forty6 (F6FNT)
Mensola Solid (SLFNT)
Arredi BOX - prof. 50
Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori
tecnici:

Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

52,5 x 20 x 50 cm

Dop-No14688

400
50

500

ø 45

250

foro consigliato
sul piano Ø140
suggested hole
on the top Ø140

50

UNI EN 14688 - CL00

Pz. Pallet n° 20

Peso 14,5 kg

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view
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500

500

220

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

bianco

nero

650

850

950

950

200
850
650

220

vista frontale / frontal view

CERAMICA: finiture lucide

50

170
200

500

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/290-fonte-fontana
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

aprile 2019

Fonte Fontana
2005

design GIULIO CAPPELLINI

FT52L Fonte Tonda
Lavabo cm 52 da appoggio
•senza troppopieno •senza piano rubinetteria
Complementi:

Mensola Forty6 (F6FNT)
Mensola Solid (SLFNT)
Arredi BOX - prof. 50
Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori
tecnici:

Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo

52,5 x 20 x 50 cm

Dop-No14688

30

foro consigliato
sul piano Ø140
suggested hole
on the top Ø140

420
30

480

ø 45

240

UNI EN 14688 - CL00

Pz. Pallet n° 20

Peso 14,5 kg

420

50

vista zenitale / zenital view

vista zenitale / zenital view
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190
850
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220
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660

220

vista frontale / frontal view

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

bianco

nero

30

160

520

480

190

520

660

50

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

grafite

antracite

grigio lava

argilla

nuvola

fango

rosso rubens

petrolio

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/290-fonte-fontana
©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

aprile 2019

Fonte Fontana
2005

design GIULIO CAPPELLINI

FN135 Fontana
Vasca-doccia in Pietraluce cm 135 appoggio - tappo piletta in tinta
con la vasca (completa di sistema di scarico e kit di fissaggio art. SIFVA)
•senza troppopieno
Complementi:

Rubinetti doccia/vasca linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD
Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Dim. Imballo

143 x 143 x 60 cm

UNI EN 14516

Pz. Pallet n° 1

Peso 200 kg

Dop-No14516

min 475

Preinstallazione - Preinstallation
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1350

ø 50

scasso nel pavimento
cut area in the floor

min 475
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0

vista zenitale / zenital view
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400

Capacità Max / Max Capacity 280 L.
Peso Netto / Net Weight 170 Kg.
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sezione longitudinale / section
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350
scasso nel pavimento
cut area in the floor
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350
scasso nel pavimento
cut area in the floor

vista frontale / frontal view

dimensioni in mm
PIETRALUCE: finiture lucide

bianco

nero

blu
ultramrina

finiture opache

rosso
cuoio

beige

sabbia

grigio

latte

grafite

griigo lava

argilla
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