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I dati riportati non possono essere ritenuti  vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

scheda tecnica prodotto

www.everlifedesign.it

famiglia prodotto  Ever Life Design
linea prodotto Bounce

EVLABOUcodice articolo 

nome prodotto

descrizione

certificazioni

caratteristiche prodotto

dati tecnici

manutenzione

materiali

ST_PRODOTTO: EVLAVBOU  - REV.00  DEL 30/03/2016 - APPROVATO  R.T. 

Bounce
Lavabo 

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. 

Colore bianco. Finitura superficiale liscia.
Il lavabo non è dotato di troppo pieno.
In dotazione piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto in Corian bianco.
Disponibile su richiesta tappo click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
Staffe in acciaio al carbonio con trattamento galvanico e verniciatura a polvere.

Altezza 180 mm - larghezza 357 mm – lunghezza 560 mm – profondità 159 mm; Tolleranze +/- 5 mm

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo

Poliuretano e acciaio.

35
6

560

21
418

0

220

FORO PILETTA DI SCARICO 1" 1/4



Ever by Thermomat Saniline s.r.l. | Mantova | Italy

I dati riportati non possono essere ritenuti  vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

scheda tecnica prodotto

www.everlifedesign.it

famiglia prodotto  Ever Life Design
linea prodotto Bounce

Bounce Counter

EVLACOUcodice articolo 

nome prodotto

descrizione

certificazioni

caratteristiche prodotto

dati tecnici

manutenzione

materiali

ST_PRODOTTO: EVLACOU  - REV.00  DEL 30/03/2016 - APPROVATO  R.T. 

Lavabo con mensola da appoggio 

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. 

Colore bianco. Finitura superficiale liscia.
Il lavabo non è dotato di troppo pieno.
In dotazione piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto in Corian bianco.
Disponibile su richiesta tappo click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
Per il fissaggio a muro utilizzare mensole a scomparsa, non in dotazione.

Altezza 180 mm - larghezza 357 mm – lunghezza 560 mm – profondità 159 mm; 
Dimensione mensola in faggio: larghezza 880 mm – lunghezza 366 mm – spessore 30 mm;
Tolleranze +/- 5 mm

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo

Poliuretano legno di faggio e acciaio.

877

36
3

21
0

30
18

0

560

FORO PILETTA DI SCARICO 1" 1/4



Ever by Thermomat Saniline s.r.l. | Mantova | Italy

I dati riportati non possono essere ritenuti  vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

scheda tecnica prodotto

www.everlifedesign.it

famiglia prodotto  Ever Life Design
linea prodotto Bounce

Bounce Hug

EVLAHUGcodice articolo 

nome prodotto

descrizione

certificazioni

caratteristiche prodotto

dati tecnici

manutenzione

materiali

ST_PRODOTTO: EVLAHUG  - REV.00  DEL 13/06/2017 - APPROVATO  R.T. 

Lavabo con portasciugamani avvolgente 

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. 

Colore bianco. Finitura superficiale liscia.
Il lavabo non è dotato di troppo pieno.
In dotazione piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto in Corian bianco.
Disponibile su richiesta tappo click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
Per il fissaggio a muro utilizzare mensole a scomparsa, non in dotazione.

Altezza 180 mm - larghezza 357 mm – lunghezza 560 mm – profondità 159 mm;
Tolleranze +/- 5 mm

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo

Poliuretano legno di faggio e acciaio.
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I dati riportati non possono essere ritenuti  vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

scheda tecnica prodotto
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linea prodotto Bounce

Bounce Cord

EVLACORcodice articolo 
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ST_PRODOTTO: EVLACOR  - REV.00  DEL 13/06/2017 - APPROVATO  R.T. 

Lavabo con portasciugamani laterale in corda 

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. 

Colore bianco. Finitura superficiale liscia.
Il lavabo non è dotato di troppo pieno.
In dotazione piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto in Corian bianco.
Disponibile su richiesta tappo click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
Staffe in acciaio al carbonio con trattamento galvanico e verniciatura a polvere.

Altezza 180 mm - larghezza 357 mm – lunghezza 560 mm – profondità 159 mm;
Tolleranze +/- 5 mm

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo

Poliuretano, legno di faggio e acciaio.
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I dati riportati non possono essere ritenuti  vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

scheda tecnica prodotto

www.everlifedesign.it

famiglia prodotto  Ever Life Design
linea prodotto Bounce

Bounce Pan

EVLAPANcodice articolo 

nome prodotto

descrizione

certificazioni

caratteristiche prodotto

dati tecnici

cmanutenzione

materiali

ST_PRODOTTO: EVLAPAN  - REV.00  DEL 13/06/2017 - APPROVATO  R.T. 

Lavabo con appendi oggetti orizzontale da applicare lateralmente 

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. 

Lavabo in poliuretano integrale

Altezza 180 mm - larghezza 357 mm – lunghezza 560 mm – profondità 159 mm; 
Tolleranze +/- 5 mm

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo

Poliuretano legno di faggio e acciaio.
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