
collezione BOUNCE

codice articolo EVLABOU - EVLABOUN
descrizione Lavabo in poliuretano morbido.

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
Conforme al Regolamento 305/2011 e alla norma EN 14688.

caratteristiche Installazione da appoggio: il prodotto può essere installato in appoggio su un piano del
cliente oppure su staffa in acciaio da fissare a parete.
Colore bianco o nero. Finitura superficiale liscia.
Il lavabo non è dotato di troppo pieno.
In dotazione piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto in Corian bianco o
verniciata nero opaco.
Disponibile su richiesta piletta click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.

dimensioni 560 x 340 x 180 mm

installazione Installare su un piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 (piano e viti non in dotazione)
oppure a parete tramite apposita staffa (non in dotazione, cod. EVLASTA staffa
verniciata bianco lucido, cod. EVLASTAN staffa verniciata nero opaco) utilizzando
tasselli adeguati. 
Collegare lo scarico dell’acqua. Verificare che il prodotto sia installato in modo solido e
sicuro.

finiture EVLABOU: colore bianco con piletta in Corian bianco.
EVLABOUN: colore nero con piletta verniciata nero opaco.

manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Pulire solo con prodotti
neutri, non aggressivi o abrasivi; non danneggiare la superficie.

materiali Poliuretano, acciaio.
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collezione BOUNCE

codice articolo EVLACOR
descrizione Lavabo in poliuretano morbido bianco con portasciugamani laterale in corda.

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
Conforme al Regolamento 305/2011 e alla norma EN 14688.

caratteristiche Installazione da appoggio: il prodotto può essere installato in appoggio su un piano del
cliente oppure su staffa in acciaio da fissare a parete.
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 piletta click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
Portasciugamani in legno di faggio e corda in nylon.
Il prodotto può essere installato in appoggio oppure su staffa in acciaio da fissare a
parete.

dimensioni 585 x 340 x 180 mm

installazione Installare su un piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 (piano e viti non in dotazione)
oppure a parete tramite apposita staffa (non in dotazione, cod. EVLASTA) utilizzando
tasselli adeguati.
Collegare lo scarico dell’acqua. Verificare che il prodotto sia installato in modo solido e
sicuro.

finiture Colore bianco. Piletta in Corian bianco. Portasciugamani in faggio finitura naturale.
Corda grigia.

manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Pulire solo con prodotti
neutri, non aggressivi o abrasivi; non danneggiare la superficie.

materiali Poliuretano, acciaio, faggio, nylon.
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collezione BOUNCE

codice articolo EVLACOU
descrizione Lavabo in poliuretano morbido bianco con mensola da appoggio in faggio.

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
Conforme al Regolamento 305/2011 e alla norma EN 14688.

caratteristiche 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.
Piano di appoggio in legno di faggio sp. 30 mm.

dimensioni 880 x 365 x 210 mm

installazione Installare sul piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 in dotazione.
Per fissare il piano alla parete utilizzare fissaggi del tipo "Mensole a scomparsa", non
compresi nella confezione. Fori sulla mensola per inserimento mensole a scomparsa:
Ø 14 mm. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura. 
Collegare lo scarico dell’acqua. Verificare che il prodotto sia installato in modo solido e
sicuro.

finiture Colore bianco. Piletta in Corian bianco. Mesola in faggio finitura naturale.

manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Pulire solo con prodotti
neutri, non aggressivi o abrasivi; non danneggiare la superficie.

materiali Poliuretano, acciaio, faggio.
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collezione BOUNCE

codice articolo EVLAHUG
descrizione Lavabo in poliuretano morbido bianco con portasciugamani avvolgente in faggio.

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
Conforme al Regolamento 305/2011 e alla norma EN 14688.

caratteristiche Installazione da appoggio: il prodotto può essere installato in appoggio su un piano del
cliente oppure su staffa in acciaio da fissare a parete.
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 piletta click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
Portasciugamani avvolgente in legno di faggio.

dimensioni 600 x 410 x 180 mm

installazione Installare su un piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 (piano e viti non in dotazione)
oppure a parete tramite apposita staffa (non in dotazione, cod. EVLASTA) utilizzando
tasselli adeguati.
Collegare lo scarico dell’acqua. Verificare che il prodotto sia installato in modo solido e
sicuro.

finiture Colore bianco. Piletta in Corian bianco. Portasciugamani in faggio finitura naturale.

manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Pulire solo con prodotti
neutri, non aggressivi o abrasivi; non danneggiare la superficie.

materiali Poliuretano, acciaio, faggio.
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collezione BOUNCE

codice articolo EVLAPAN
descrizione Lavabo in poliuretano morbido bianco con appendi oggetti orizzontale e

portasciugamani laterale in corda.

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
Conforme al Regolamento 305/2011 e alla norma EN 14688.

caratteristiche Installazione da appoggio: il prodotto può essere installato in appoggio su un piano del
cliente oppure su staffa in acciaio da fissare a parete.
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 piletta click clack.
Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
Dotato di due portasciugamani, uno diritto realizzato completamente in legno di faggio
e uno realizzato in legno di faggio e corda in nylon.

dimensioni 715 x 340 x 180 mm

installazione Installare su un piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 (piano e viti non in dotazione)
oppure a parete tramite apposita staffa (non in dotazione, cod. EVLASTA) utilizzando
tasselli adeguati. 
Collegare lo scarico dell’acqua. Verificare che il prodotto sia installato in modo solido e
sicuro.

finiture Colore bianco. Piletta in Corian bianco. Portasciugamani in faggio finitura naturale.
Corda grigia.

manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Pulire solo con prodotti
neutri, non aggressivi o abrasivi; non danneggiare la superficie.

materiali Poliuretano, acciaio, faggio, nylon.
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