Aquatec

®

Pico

Aquatec Pico: sedia da doccia modulare
■
■
■
■
■

■
■
■

Aquatec Pico
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R
 egolabile in altezza da 450 a 590 mm
G
 ambe in alluminio e scocca in PVC anticorrosione
S
 chienale e i braccioli estraibili per trasformare la sedia in sgabello
S
 uperficie antiscivolo e sagomatura anteriore
Lo schienale può essere montato anche sul davanti, così da invertire
la posizione della sagomatura del sedile
4
 ventose per fissare la sedia sul piatto della doccia
A
 ssemblaggio senza utensili
P
 ortata massima 160 Kg

Aquatec

®

HEAVY DUTY

Pico

PRODUKTE

Aquatec Pico 3 in 1: sedia da doccia e WC
Tre prodotti in uno: sedia da doccia e WC,
sgabello da doccia e WC, sgabello da
doccia e WC con braccioli.
■ S
 edia e/o sgabello da doccia e WC
modulare regolabile in altezza da 450 a
590 mm
■ G
 ambe in alluminio e scocca PVC
anticorrosione

■
■
■

■
■

S
 chienale, braccioli estraibili
S
 edile con superficie antiscivolo
4
 ventose per fissare la sedia sul piatto
della doccia
A
 ssemblaggio senza utensili
C
 onsegnato con secchio con coperchio

Aquatec Pico 3 in 1

Optional e caratteristiche

Pico

Pico senza schienale.

Pico senza braccioli.

Pico 3 in 1 con un bracciolo.

Pico 3 in 1 senza schienale.

Pico 3 in 1 con sedile morbido.

Dati tecnici
Codice prodotto
Sedia da doccia
completa
Sgabello da doccia
Sgabello con braccioli
Sedia da doccia con
schienale e senza
braccioli
Nr. Repertorio DM
Dimensioni
Larghezza del sedile
Profondità seduta
Altezza seduta
Larghezza totale
Profondità totale
Altezza totale
Altezza fino ai braccioli
Larghezza tra i braccioli
Larghezza foro
Profondità foro
Regolazione in altezza, a
passi di
Altezza da terra al sedile:
con vaschetta WC
senza vaschetta WC

Aquatec Pico
9.22.001

Aquatec Pico 3 in 1
1525887

9.20.001
9.21.001
9.23.001
243154/R

243154/R

430 mm (A)
420 mm (B)
425 - 575 mm (C)
575 mm (D)
520 mm (E)
825 - 975 mm (F)
605 - 755 mm (G)
430 mm (H)
180 mm
145 mm
25 mm

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

430 mm (A)
420 mm (B)
425 - 575 mm (C)
575 mm (D)
520 mm (E)
825 - 975 mm (F)
605 - 755 mm (G)
430 mm (H)
–
–
25 mm

Maggiori informazioni
Aquatec Pico
Aquatec Pico 3 in 1
Peso sgabello da doccia
3,2 Kg
–
Peso sgabello con bracciolo
4,1 Kg
–
Peso sedia da doccia con
4,0 H
Kg
–
schienale e senza braccioli
Peso sedia da doccia
4,8 Kg
4,8 Kg
completa
Portata
160 Kg
160 Kg
Colore
Bianco
Bianco

A
D

Aquatec Pico / Pico 3 in 1
H

F

G
C

–
–

340 - 490 mm
375 - 525 mm

A
D

B
E
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