
       

   

Vaso monoblocco a pavimentoVaso monoblocco a pavimento DimensioneDimensione PesoPeso Cod. Art.Cod. Art.

per cassetta appoggiata (non inclusa), a cacciata, per set di
allacciamento Vario per scarico orizzontale o verticale
regolabile da 70 a 170 mm oppure per curva di scarico verticale
per allacciamento Vario regolabile da 155 a 210 mm, fissaggi
inclusi, UWL classe 1

   

    

ColoriColori       

00 Bianco 20 HygieneGlaze (smalto ceramico antibatterico)    

    

VersioneVersione       

© 4,5 l 365 x 630 mm 37,800 kg 213409..00

© 4,5 l 365 x 630 mm 37,800 kg 213409..00

    

I sanitari dotati dello speciale rivestimento WonderGliss rimangono belli e puliti a lungo.
Nell'ordine indicare il numero "1" come undicesima cifra del codice articolo.  

    

AccessoriAccessori   

Curva di scarico verticale per scarico Vario Ø 100 mm 0,700 kg 899025

Set di allacciamento Vario eccentrico incluso Ø 110 mm 1,500 kg 001422

    

Prodotti abbinabiliProdotti abbinabili   

Cassetta di sciacquo , 395 x 160 mm 395 x 160 mm 093400

Cassetta di sciacquo per attacco sx basso, 395 x 160 mm 395 x 160 mm 093410

Sedile con coperchio rimovibile, cerniere in acciaio inox, senza
chiusura rallentata, 006451

Sedile con coperchio rimovibile, cerniere in acciaio inox, con
chiusura rallentata, 006459

Happy D.2 Vaso monoblocco a pavimento   # 213409..00 /
213409..00

|< 365 mm >|



    

DescrizioneDescrizione   

DURAVIT Happy D.2 Vaso monoblocco a pavimento filo parete, a cacciata, per cassetta appoggiata (senza cassetta),
con scarico a 4,5 l,in ceramica sanitaria. Per set di allacciamento Vario per scarico orizzontale o verticale
regolabile da 70 a 170mm, oppure per curva di scarico verticale per allacciamento Vario regolabile da 160 a
200mm. Igienica brida chiusa e forata. Bacino di forma rettangolare con gli angoli arrotondati, superficie esterna
liscia e lineare con elemento di collegamento per la cassetta. Fissaggi inclusi. Bianco. Dimensioni (LxPxH):
365x630x400/415. Cod.Art.2134090000.

 

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono
essere determinate solo sul prodotto finito.
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