
PIATTO DOCCIA D107
PIATTO DOCCIA ECOWOOD /SHOWER BASE ECOWOOD



MISURE / DIMENSIONS 
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Predisposto per l’inserimento in vasche di raccolta acqua o pozzetti 
Suitable to be inserted in water collection tanks

RIALZATO DA TERRA 
Raised from the ground 

REALIZZATO IN LEGNO
Realized in wood

SHOWER BASE  ECOWOOD 



MONTATO AUTOPORTANE / Self supporting

MONTATO IN ACCOSTO / Next to the shower

• HAPPY
• HAPPY ONE
• HAPPY FIVE
• HAPPY BEACH
• BIG HAPPY / BIG HAPPY FIVE
• HAPPY GO

• JOLLY - V. TOPLINE 
• JOLLY S
• JOLLY PLUS - V. TOPLINE 
• BIG JOLLY
• JOLLY GO
• JOLLY FONTANA
• JOLLY LAVAPIEDI

 

• SPRING - V. TOPLINE 
• SPRING S
• SPRING PLUS
• DADA  - V. TOPLINE 
• DADA S - V. TOPLINE 
• FUNNY YIN / YANG - V. TOPLINE

UTILIZZABILE SUI MODELLI / usable with models :

UTILIZZABILE SU TUTTI I MODELLI  / usable with all models

• ENERGY PRO



DESCRIZIONE
Struttura realizzata in legno di conifera

Garanzia di 2 anni su difetti di produzione
Resi franco fabbrica

DESCRIPTION
Structure made of conifer wood

Two-year-warranty for manufacturing defects
Ex-works returns

Le informazioni sono puramente indicative e non vincolanti.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso 
alcuno, le caratteristiche tecniche e dimensionali nel presente manuale, al fine di migliorare 
il prodotto senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
Alcuni accessori presenti nelle immagini non sono prodotti dalla ditta e possono subire variazioni.

This information is purely indicative and not binding.
Our company reserves the right to change the technical specifications and dimensions contained 
in this manual, at any time without notice, in order to improve the product without affecting the basic features
Some accessories shown in the pictures are not produced by our company and are subject to variations.
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