Essenza è una cucina caratterizzata dalle forme semplici e
lineari, arricchite dal preziosismo tattile e visivo delle finiture
in legno. L’elegante susseguirsi delle venature sulle ante si
trasfoma nel decoro stesso della cucina. La maniglia scompare
e viene sostituita dalla presa incassata nel bordo piatto dell’anta.
Alla matericità delle finiture legno melaminico e polimerico
si affiancano le numerose varianti colore, che illuminano la
composizione creando un piacevole contrasto. Tutto questo è
pensato con una particolare attenzione al prezzo, senza dover
rinunciare alla qualità che contraddistingue da sempre le nostre cucine.

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI
COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE
A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO
STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO
DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU’ SEVERO IN MERITO ALLE
NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

ESSENZA

ESSENZA

INFORMAZIONI
TECNICHE

le caratteristiche
La caratteristiche principale del modello Essenza è la presenza della gola piatta e della maniglia incassata nella parte interna
che permette l’apertura delle ante e dei cassetti

Gola piatta tipo “AP” sottotop con maniglia incassata
internamente sull’anta

Anta pensile con maniglia incassata internamente sull’anta

ESSENZA

Gola piatta tipo “BP” intermedia con maniglia incassata
internamente su cassetti e cestoni

le caratteristiche
Gola verticale piatta nelle colonne con maniglia incassata in verticale internamente sull’anta

Colonna forno con cestoni e cassetti interni

ESSENZA

NOZIONI UTILI - GOLE ORIZZONTALI PER BASI

FIANCO STRUTTURALE A VISTA

VISTA FRONTALE

ANTA DI FINITURA COLORE
COME ANTA

SOLO ZOCCOLO
h. 130

VISTA LATERALE (SEZIONE)

TIPO AP
SOTTOTOP

TIPO BP
INTERMEDIA

ANTA DI FINITURA COLORE
COME ANTA

FIANCO STRUTTURALE A VISTA

VISTA DALL’ALTO

- Composizione con ante di finitura laterali: alla
dimensione finale della cucina, sommare sempre
lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 22 mm )

ESSENZA

NOZIONI UTILI - GOLE VERTICALI PER COLONNE H 109 - 145 - 217 - 241

ANTA DI FINITURA COLORE
COME ANTA

VISTA FRONTALE

SOLO ZOCCOLO
h. 130

ANTA DI FINITURA COLORE
COME ANTA

VISTA DALL’ALTO

COLONNA
DISPENSA

COLONNA FORNO

ANTA DI FINITURA COLORE
COME ANTA

TIPO C P
MEZZA GOLA
X FORNO

COLONNA
DISPENSA

TIPO CP
MEZZA GOLA

COLONNA FORNO

TIPO C P
MEZZA GOLA
X FORNO

COLONNA
DISPENSA

TIPO C P
MEZZA GOLA
X FORNO

COLONNA FRIGO

TIPO DP
INTERMEDIA

Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale
della cucina, sommare sempre lo
spessore dei distanziali tra le
colonne (ogni distanziale 30 mm )
e lo spessore delle ante di finitura
(ogni anta 22 mm )

COLONNA
DISPENSA

TIPO CP
MEZZA GOLA
X FORNO

Composizione fianco a vista
o con lamierino laccato come
anta: allla dimensione finale
della cucina, sommare sempre
lo spessore dei distanziali tra le
colonne (ogni distanziale 30 mm)

COLONNA FRIGO

TIPO DP
INTERMEDIA

ESSENZA

ESSENZA

ESTREMAMENTE FACILE DA USARE

ESSENZA

ESTREMAMENTE VERSATILE

ESSENZA

INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO DI MECCANISMI CON SERVO-DRIVE

ESSENZA

CASSETTI DI SERIE PROFONDITÀ 50

Nelle basi e nelle colonne di serie vengono montati cassetti e cestoni con sponde
e schiena in lamiera di acciaio zincata e verniciata anticorrosione con fondo in particelle
di legno spessore 16 mm, montati su guide ad estrazione totale con sistema di incastro per
bloccaggio antisganciamento ed invito automatico di chiusura che agisce negli
ultimi 4 cm. Di serie è fornito il sistema di rallentamento in chiusura (blumotion).

Cassetti e cestoni di serie opz.002

ESSENZA

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA MELAMINICO

codice G30

SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE
ANTE E
FRONTALI
CASSETTI

- anta sp.22 mm in melaminico bordata abs in tinta, nelle finiture:

ANTE VETRO

- di serie : telaio alluminio sp.22 mm finitura brill, vetro satinato bianco (opz.417W), con maniglia interna incassata brill

opaca sincro poro effetto laccato nei colori: olmo bianco (opz.5001), olmo antracite (opz.5004)
opaca matt tinta unita nei colori: bianco assoluto (opz.7441)

- a richiesta : telaio alluminio sp.22 mm finitura brill, vetro stop sol (opz.417M), con maniglia interna incassata brill
- a richiesta : telaio alluminio sp.22 mm finitura brill, vetro colorato (vedi pag.38/39), con maniglia interna incassata brill

GOLA PIATTA

a richiesta :

- a richiesta :
a richiesta :
- di serie : alluminio finitura brill (opz.412P)
- a richiesta : alluminio finitura bianco semilucido (opz.001P)
- a richiesta : alluminio finitura beige semilucido (opz.444P)

MANIGLIE

- di serie : incassata finitura brill (opz.962B)
- a richiesta : incassata bianco semilucido (opz.962W)
- a richiesta : incassata beige semilucido (opz.962A)

STRUTTURE

-

ANTE: olmo antracite

- DI SERIE : nobilitato rovere grigio (opz.170) schiena e ripiano bianco (opz.001)
-

ANTE: olmo bianco, bianco assoluto matt

- DI SERIE : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

MENSOLE

- altezza cm 3,8 in laminato perla d’oriente (opz.940), bianco (opz.001),

rovere grigio (opz.170), belnoce (opz.049), devalè finitura grafis (opz.796)
ZOCCOLI

- DI SERIE: altezza cm 13 in pvc ricoperti in melamina finitura acciaio spazzolato (opz.407)

ZCCOLI

- DI SERIE :
- A RICHIESTA: altezza cm 13 in pvc nei colori : bianco (opz.001)
- A RICHIESTA: alluminio liscio finitura brill (opz.412), alluminio bianco semilucido (opz.A001),
- A RICHIESTA: alluminio beige semilucido (opz.A444), vedi maggiorazioni accessori pag.125

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I
COMPONENTI COSTITUENTI LE
STRUTTUREDELLECUCINESOLO
MATERIALE ECOLOGICO F★★★★
SECONDO LA NORMA JIS,
CERTIFICATO DAL MINISTERO
GIAPPONESE, IL PIÚ SEVERO IN
MERITO ALLE NORMATIVE DI
SALVAGUARDIAAMBIENTALE.

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA MELAMINICO

SP. 22 MM

codice G30

ante opache finitura sincro poro effetto laccato

2,2
19,6

2,2

olmo bianco (opz.5001)

ESSENZA

19,6

olmo antracite (opz.5004)

MODELLO

ESSENZA MELAMINICO

SP. 22 MM

codice G30

ante opache finitura matt

bianco assoluto (opz.7441)

ante vetro telaio alluminio

2,2
19,6

particolare maniglia
brill
2,2

telaio alluminio finitura brill,
telaio alluminio finitura brill,
vetro satinato bianco (opz.417W) vetro stop sol (opz.417M)

19,6

ESSENZA

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA POLIMERICO

codice G32

SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE
ANTE E
FRONTALI
CASSETTI

- anta in mdf sp.22 mm rivestito in polimerico effetto legno opaco finitura melinga fiamma orizzontale con interno melaminico bianco nei colori:

pino sabbia (opz.3006), larice bianco (opz.2990), larice grigio argentato (opz.2997)

- anta in mdf sp.22 mm rivestito in polimerico tinta unita finitura opaca matt con interno melaminico bianco nei colori:

bianco assoluto (opz.740P), grigio seta (opz.9605), beige (opz.7711), tortora (opz.8981)
- anta in mdf sp.22 mm rivestito in polimerico tinta unita finitura lucida con interno melaminico bianco nei colori:

bianco assoluto (opz.741P), avorio (opz.768P), tortora (opz.8982)

ANTE VETRO

- di serie : telaio in mdf sp.22 mm rivestito in polimerico colori come anta, vetro satinato bianco
- a richiesta : telaio alluminio sp.22 mm finitura brill, vetro satinato bianco (opz.417W), con maniglia interna incassata brill
- a richiesta : telaio alluminio sp.22 mm finitura brill, vetro stop sol (opz.417M), con maniglia interna incassata brill
- a richiesta : telaio alluminio sp.22 mm finitura brill, vetro colorato (vedi pag.38/39), con maniglia interna incassata brill

GOLA PIATTA

- a richiesta :
a richiesta :
- di serie : alluminio finitura brill (opz.412P)
- a richiesta : alluminio finitura bianco semilucido (opz.001P)
- a richiesta : alluminio finitura beige semilucido (opz.444P)

MANIGLIE

- di serie : incassata finitura brill (opz.962B)
- a richiesta : incassata bianco semilucido (opz.962W)
- a richiesta : incassata beige semilucido (opz.962A)

STRUTTURE

-

ANTA: pino sabbia

- DI SERIE : nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano avorio (opz.930)

-

ANTE: bianco assoluto opaco e lucido, bianco tranchè, larice bianco, antracite lucido, tortora opaco e lucido

- DI SERIE : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
-

ANTA: avorio lucido

- DI SERIE : nobilitato belnoce (opz.049) schiena e ripiano avorio (opz.930)
-

ANTE: beige opaco, larice sigaro

- DI SERIE : nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
-

ANTE: grigio seta opaco, larice grigio argentato

- DI SERIE : nobilitato rovere cenere (opz.261) schiena e ripiano bianco (opz.001)

MENSOLE

- altezza cm 3,8 in laminato perla d’oriente (opz.940), bianco (opz.001), rovere cenere (opz.261),

rovere grigio (opz.170), belnoce (opz.049), devalè finitura grafis (opz.796)
ZOCCOLI

- DI SERIE: altezza cm 13 in pvc ricoperti in melamina finitura acciaio spazzolato (opz.407)

ZCCOLI

- DI SERIE :
- A RICHIESTA: altezza cm 13 in pvc nei colori : bianco (opz.001)
- A RICHIESTA: alluminio liscio finitura brill (opz.412), alluminio bianco semilucido (opz.A001),
- A RICHIESTA: alluminio beige semilucido (opz.A444), vedi maggiorazioni accessori pag.125

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I
COMPONENTI COSTITUENTI LE
STRUTTUREDELLECUCINESOLO
MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ 
SECONDO LA NORMA JIS,
CERTIFICATO DAL MINISTERO
GIAPPONESE, IL PIÚ SEVERO IN
MERITO ALLE NORMATIVE DI
SALVAGUARDIAAMBIENTALE.

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA POLIMERICO

SP. 22 MM

codice G32

ante effetto legno opaco finitura melinga

pino sabbia (opz.3006)

larice bianco (opz.2990)

larice grigio argentato
(opz.2997)

2,2
19,6

2,2
19,6

retro anta bianca

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA POLIMERICO

SP. 22 MM

codice G32

ante vetro effetto legno opaco finitura melinga

telaio pino sabbia (opz.3006),
con vetro satinato bianco

telaio larice grigio argentato
(opz.2997), con vetro
satinato bianco

11,85

2,2

12

19,6

11,85

telaio larice bianco (opz.2990),
con vetro satinato bianco

2,2

8

8

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA POLIMERICO

SP. 22 MM

codice G32

ante tinta unita opaca finitura matt

grigio seta (opz.9605)

bianco assoluto (opz.740P)

antracite (opz.9601)

tortora (opz.8981)

beige (opz.7711)

2,2
19,6

2,2
19,6

retro anta bianca

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA POLIMERICO

codice G32

SP. 22 MM

ante vetro tinta unita opaca finitura matt

11,85

2,2

11,85

12

19,6

2,2

telaio grigio seta (opz.9605),
con vetro satinato bianco

telaio bianco assoluto
(opz.740P), con vetro
satinato bianco

telaio antracite (opz.9601),
con vetro satinato bianco

telaio tortora (opz.8981),
con vetro satinato bianco

8

telaio beige (opz.7711),
con vetro satinato bianco

8

ante vetro telaio alluminio

2,2
19,6

particolare maniglia
brill
2,2

telaio alluminio finitura brill,
telaio alluminio finitura brill,
vetro satinato bianco (opz.417W) vetro stop sol (opz.417M)

19,6

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA POLIMERICO

SP. 22 MM

codice G32

ante tinta unita lucida

bianco assoluto (opz.741P)

tortora (opz.8982)

avorio (opz.768P)

2,2
19,6

2,2
19,6

retro anta bianca

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA POLIMERICO

codice G32

SP. 22 MM

ante vetro tinta unita lucida

11,85

2,2

11,85

12

19,6

2,2

8

telaio bianco assoluto
(opz.741P), con vetro
satinato bianco

telaio tortora (opz.8982),
con vetro satinato bianco

8

telaio avorio (opz.768P),
con vetro satinato bianco

ante vetro telaio alluminio

2,2
19,6

particolare maniglia
brill
2,2

telaio alluminio finitura brill,
telaio alluminio finitura brill,
vetro satinato bianco (opz.417W) vetro stop sol (opz.417M)

19,6

ESSENZA

ESSENZA

MODELLO

ESSENZA

ante telaio alluminio brill vetro colorato
N.B.: disponibile solo per alcuni elementi

particolare maniglia

vetro corda lucido
(opz.736B)

ESSENZA

cestone vetro corda lucido
(opz.736B)

MODELLO

ESSENZA

colori vetri lucidi

vetro bianco neve
lucido (opz.710B)

vetro avorio lucido
(opz.711B)

vetro rosso lucido
(opz.712B)

vetro crema lucido
(opz.713B)

vetro marrone lucido
(opz.714B)

vetro arancio lucido
(opz.716B)

vetro nero lucido
(opz.717B)

vetro blu bahama
lucido (opz.718B)

vetro lillà lucido
(opz.719B)

vetro ciclamino lucido
(opz.720B)

vetro verde asparago
lucido (opz.725B)

vetro rosso chiaro
lucido (opz.724B)

vetro ambra lucido
(opz.723B)

vetro sabbia lucido
(opz.726B)

vetro glicine lucido
(opz.721B)

vetro melanzana lucido
(opz.722B)

vetro grafite lucido
(opz.727B)

vetro corda lucido
(opz.736B)

colori vetri satinati

vetro bianco neve
satinato (opz.730SB)

vetro avorio satinato
(opz.731SB)

vetro marrone satinato
(opz.734SB)

vetro ambra satinato
(opz.723SB)

vetro grafite satinato
(opz.727SB)

vetro nero satinato
(opz.733SB)

vetro rosso chiaro
satinato (opz.724SB)

vetro verde asparago
satinato (opz.725SB)

vetro glicine satinato
(opz.721SB)

vetro melanzana
satinato (opz.722SB)

vetro grigio chiaro
satinato (opz.728SB)

vetro sabbia satinato
(opz.726SB)

vetro arancio satinato
(opz.732SB)

vetro corda satinato
(opz.736SB)

ESSENZA

strutture

bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)

perla d’oriente (opz.940)
schiena e ripiano avorio (opz.930)

rovere grigio (opz.170)
schiena e ripiano bianco (opz.001)

rovere cenere (opz.261)
schiena e ripiano bianco (opz.001)

devalè finitura grafis (opz.796)
schiena e ripiano bianco (opz.001)

mensole in laminato come strutture

bianco (opz.001)

perla d’oriente (opz.940)

belnoce (opz.049)

devalè finitura grafis (opz.796)

rovere grigio (opz.170)
ESSENZA

rovere cenere (opz.261)

belnoce (opz.049)
schiena e ripiano avorio (opz.930)

mensole in laminato come anta melaminico

olmo bianco (opz.5001)

olmo antracite (opz.5004)

mensole polimerico

colori come anta polimerico
N.B.: per le finiture vedi colori ante pag.28-30-32

ESSENZA

zoccoli in pvc H 13

acciaio spazzolato
(opz.407)

bianco (opz.001)

zoccoli in alluminio H 13

alluminio liscio
finitura brill (opz.412)

alluminio bianco
semilucido (opz.A001)

alluminio beige
semilucido (opz.A444)

top consigliati in laminato bordo postformato

bianco (opz.001)
H4

ardesia (opz.785)
H4

piasentina finitura cliff
(opz.776) H 4

bianco neve finitura flatting
(opz.850) H 4

fire coat
(opz.372) H 4

glitter bianco lucido
(opz.790) H 4

devalè finitura grafis
(opz.796) H 4

maya bronze finitura grafis
(opz.795) H 4

moka finitura flatting
(opz.857) H 4

greige finitura grafis
(opz.797) H 4

top consigliati in laminato bordo ABS 1

bianco finitura velvet
(opz.800) H 4

calce finitura wraky
(opz.814) H 4

tuscus nero finitura mika
(opz.821) H 4

panna finitura cristal
(opz.830) H 4

caffè finitura cristal
(opz.831) H 4

nero finitura mika
(opz.820) H 4

sabbia finitura mika
(opz.823) H 4

antracite finitura flatting
(opz.858) H 4

bianco assoluto finitura
mika (opz.822) H 4

moka finitura flatting
(opz.857) H 4

ESSENZA

gole piatte
DI SERIE

A RICHIESTA

Alluminio finitura brill (opz.412P)

Alluminio finitura bianco semilucido (opz.001P)

Alluminio finitura beige semilucido (opz.444P)

maniglie valide per tutte le versioni
DI SERIE

A RICHIESTA

Maniglia finitura brill (opz.962B)

Maniglia finitura bianca (opz.962W)

Maniglia finitura beige (opz.962A)

ESSENZA

ESSENZA

APERTURA VERTICALE OBLIQUA
I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l’apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell’anta che si apre
senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l’arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo
la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.
DI SERIE

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE

A

B

C

H 60

18

9,6 46,5 53,5

H 72

18

9,6

57

D

61

APERTURA VERTICALE
L’anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l’alto, consente un accesso totale all’interno del pensile.
Ideale per l’impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura
ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

DI SERIE

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE

A

ESSENZA

B

C

H 36

34

23,5 34,5

H 48

43

28,5 43,5

PENSILE CON APERTURA ANTE A PACCHETTO
Il meccanismo d’apertura ante a pacchetto è idoneo sia sul pensile H 72 che H 96; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto
in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l’innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza
per le dita.

H 72

H 96

DI SERIE

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE

A

B

C

H 72

16,5

54

41

H 96

20

69

53

SCHEMA DI MONTAGGIO
DEL LIMITATORE

Per evitare l’interferenza dell’anta in fase di apertura
con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore
dell’angolo di apertura cod.5620005
ESSENZA

PENSILE CON APERTURA A RIBALTA
Le ante aprendosi verso l’alto consentono di avere un ampia visione d’insieme all’interno del mobile. In questo modo è possibile un comodo
accesso agli oggetti contenuti al suo interno e, dal punto di vista ergonomico, molto vantaggioso. La regolazione della forza di apertura
può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all’arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione;
in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un unica manovra è sufficente per regolare
il frontale tridimensionalmente grazie all’assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

A

B

C

H 36

11,5

3,5

37

H 48

15

3,5

49

H 60

18,5

3,5

61

DI SERIE

Per evitare l’interferenza dell’anta in fase di apertura
con cornici o mensole si può richiedere il limitatore
dell’angolo di apertura cod.5620010

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE PER RIBALTA H 36

ESSENZA

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE PER RIBALTA H 48
PIÙ H 36 MOTORIZZATA
SERVO-DRIVE

TRASFORMATORE PER SERVO-DRIVE

ESSENZA

KIT TRASFORMATORE PER SERVO-DRIVE
Kit trasformatore composto da:
6b Cavo di distribuzione lunghezza 8 mt
6c

1 Connettore

6d Protezione estremità cavo
7

Trasformatore universale per tutti paesi del mondo
72 W completo di supporto per il montaggio

8

Supporto trasformatore

9

Cavo di alimentazione elettrica UE
Per ogni cavo di distribuzione può essere
collegato un solo trasformatore Blum.

Per il meccanismo elettrico motorizzato SERVO-DRIVE richiedere sempre il Kit trasformatore, codice 5615850 - € 190
Un trasformatore può alimentare fino a 10 motori.
N.B.: si potrebbero verificare situazioni dove occorre utilizzare più di un kit trasformatore

PENSILI SU PARETI CONTINUE

PENSILI SU PARETI SEPARATE

COMPOSIZIONE “A”

COMPOSIZIONE “B”

UN KIT TRASFORMATORE UNIVERSALE E’ VALIDO
PER ALIMENTARE L’APERTURA DA 1 FINO A 10
SERVO - DRIVE IN LINEA

PER OGNI SINGOLA PARETE OCCORRE UN KIT
TRASFORMATORE UNIVERSALE PER ALIMENTARE
L’APERTURA DA 1 FINO A 10 SERVO - DRIVE IN LINEA

LEGENDA

trasformatore universale

LEGENDA

trasformatore universale

connettore

connettore

cavo di alimentazione elettrica

cavo di alimentazione elettrica

ESSENZA

INFORMAZIONI TECNICHE “TIRAMIGIÙ”
il tiramigiù è un meccanismo a traslazione verticale servoassistita da motore elettrico
il tiramigiù esprime una funzionalità inedita che accorcia ulteriolmente le distanze dall’uomo: infatti, grazie ad un particolare sistema
meccanico - elettrico che si attiva con la completa apertura dell’anta, scende all’altezza della persona per porgere gli oggetti contenuti al suo interno,
permettendo al contempo un’ulteriore ottimizzazione degli spazi con lo sfruttamento di altezze prima non fruibili e una drastica riduzione di azioni
e movimenti correlati.
NB.: lo schienale tra basi e pensili non deve superare 2 cm di spessore e utilizzare il rubinetto sotto finestra

Tiramigiù alzato

Tiramigiù abbassato

corsa regolabile
fino a 54 cm

ESSENZA

ESSENZA

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ

57,5

57,5

2,2

2,2

4

145

4

128

241

4
109
217

4

109/128/145

217/241

96/115/132

13

204/228

13

13
13

ESSENZA
45/60

30/40/45/60
45

3 30/45 3

3

3

45/60

45/60

3

2,2

3

45/60

3

45/60

45/60

3

3

45/60

45/60

3

3

2,2

45/60

30/45/60

3

3

45/60

45/60

3

3

30/45/60

30/45/60

3

3

45/60

3

45/60

45/60

3

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ

3

45/60

45/60

3

3

45/60

45/60

3

3

45/60

3

45/60

2,2

45/60

3

3

45/60

3

45/60

ANTA VETRO SOLO 45

3

2,2

ESSENZA

57,5

57,5

2,2

2,2

241

241

204/228

13

217/241

217/241

217

217

4
145

4

145

4
88
4
109

204/228

13

13
13

60

60

3

3

2 ,2

60

60

3

2 ,2

3

2 ,2
60

90

3

3

60

60

3

3

60

60

3

3

60

60

3

3

60

60

3

3

2 ,2

60

60

3

2 ,2

3

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ

60

3

60

3

60

3

60

3

60

3

2 ,2

