
Londra

Collegamento idraulico ed elettrico
/ Water and electrical connections

Codice / Code Q.tà Conf/ Q.ty Pack Peso/ Weight kg. Prezzo / Price

600.900.200 1 18,5 €

Pannello multifunzione digitale in acciaio inox con frontale verniciato bianco opaco, 
miscelatore e deviatore 3 vie, soffione doccia, getti dorsali per idroterapia, doccia e 
flessibile 150 cm in pvc silver e telecomando per regolazione cromoterapia e Bluetooth; 
tutti i particolari sono in finitura spazzolata. Il pannello è fornito di flessibili di 
installazione.

Multifunction brushed S/S shower panel with white matt frontal, 3 ways faucet, shower head, 
hydro massage jets, hand shower, 150 cm silver PVC flex hose, color therapy and Bluetooth 
adjustment from remote control; all the spares are in brushed finish. Shower panel includes 
setting flexible hoses.

Pannello digitale in acciaio
/ Digital S/S shower panel

Si suggerisce di creare una scatola di derivazione fuori dalla cabina doccia.
/ It is suggested to create an inspection box outside shower.
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Londra Carbon

Pannello digitale in acciaio
/ Digital S/S shower panel

Pannello multifunzione digitale in acciaio inox con frontale verniciato nero opaco, 
miscelatore e deviatore 3 vie, soffione doccia, getti dorsali per idroterapia, doccia e 
flessibile 150 cm in pvc silver e telecomando per regolazione cromoterapia e Bluetooth; 
tutti i particolari sono in finitura spazzolata. Il pannello è fornito di flessibili di 
installazione.

Multifunction brushed S/S shower panel with black matt frontal, 3 ways faucet, shower head, 
hydro massage jets, hand shower, 150 cm silver PVC flex hose, color therapy and Bluetooth 
adjustment from remote control; all the spares are in brushed finish. Shower panel includes 
setting flexible hoses.

Codice / Code Q.tà Conf/ Q.ty Pack Peso/ Weight kg. Prezzo / Price

600.902.205 1 18,5 €

Si suggerisce di creare una scatola di derivazione fuori dalla cabina doccia.
/ It is suggested to create an inspection box outside shower.

Collegamento idraulico ed elettrico
/ Water and electrical connections
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