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Set vaso sospeso a cacciata Geberit Smyle Square, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso, 
coperchio avvolgente

   

Destinazioni d'uso

Per cassette di risciacquo da incasso
Per passo rapido

Proprietà

Sospeso
Vaso a cacciata
Rimfree

Fissaggio semplice grazie al fissaggio a parete Geberit tipo EFF3 per 
vaso
Risciacquo con 4,5 l
Fissaggio nascosto
Sedile del vaso in duroplast, antibatterico
Coperchio del vaso avvolgente
Design sedile slim

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Materiale in dotazione

Vaso
Sedile del vaso

Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie B H T Cerniere sgancio rapido Chiusura ammortizzata Fissaggio Materiale cerniera

500.683.01.1 Bianco 35.5 
cm

37.5 
cm

54 
cm

Sì Sì Dall'alto Ottone cromato

A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit

Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 500.208.01.8 + 500.687.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 
settimane.
Per una corretta installazione del vaso si riccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 13 cm
Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3

Figura di esempio
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Bidet sospeso Geberit Smyle Square, fissaggio nascosto

   

Destinazioni d'uso

Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Proprietà

Sospeso

Allacciamento idrico nascosto
Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Materiale in dotazione

Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie Troppopieno B H T

500.209.01.1 Bianco Visibile 35 cm 26 cm 54 cm

500.209.01.8 Bianco / KeraTect Visibile 35 cm 26 cm 54 cm

Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3

Figura di esempio
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