VASCHE DA BAGNO FREE-STANDING FINION
SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
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1 . POSITION

Modello

UBQ177FIN7N1BCV1

Larghezza

700 mm

Spessore

480 mm

Lunghezza

1700 mm

Peso

107 kg

Descrizione

Duo
Chrome
Capacità (L) con 1 persona: 221
Informazioni tecniche: Dotazione in
Chrome. Con il telecomando è
possibile controllare sia
l'illuminazione della vasca da bagno
che quella dei mobili e dello
specchio. Attenzione a non
ordinare due volte!, Al nostro
portale per professionisti
pro.villeroy-boch.com potete
scaricare in qualsiasi momento altri
disegni tecnici con illuminazione a
LED e fascia Design, Le vasche da
bagno nella finitura RW hanno un
tempo di consegna di 4 settimane
(realizzate su ordinazione).
Piletta tipo push-open preinstallata,
troppopieno e alimentazione acqua
inclusi, fascia Design e funzione
Emotion
La piletta tipo push-open e il
troppopieno sono elementi standard
compresi in dotazione.
Non compreso in dotazione:
Telecomando per il controllo della
funzione Emotion
Diametro: 52 mm
invisibile, Colour on Demand
(Quaryl®)

Materiale

Quaryl®

Specification texts

Finion; Vasca da bagno;
Dimensioni: 1700 x 700 mm;
Freestanding; Duo; Quaryl®;
Chrome; Capacità (L) con 1
persona: 221; La piletta tipo pushopen e il troppopieno sono elementi
standard compresi in dotazione.;
Non compreso in dotazione:
Telecomando per il controllo della
funzione Emotion; Diametro: 52
mm; Piletta tipo push-open
preinstallata, troppopieno e
alimentazione acqua inclusi, fascia
Design e funzione Emotion;
Informazioni tecniche: Dotazione in
Chrome. Con il telecomando è
possibile controllare sia
l'illuminazione della vasca da bagno
che quella dei mobili e dello
specchio. Attenzione a non
ordinare due volte!, Al nostro
portale per professionisti
pro.villeroy-boch.com potete
scaricare in qualsiasi momento altri
disegni tecnici con illuminazione a
LED e fascia Design, Le vasche da
bagno nella finitura RW hanno un
tempo di consegna di 4 settimane
(realizzate su ordinazione).

COLORI
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Bianco Alpin

UBQ177FIN7N1BCV101

4051202729417

Star White

UBQ177FIN7N1BCV196

4051202729653

Stone White

UBQ177FIN7N1BCV1RW

4062373776766
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DISEGNI TECNICI
UBQ177FIN7N1BCV1
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