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Tabella colori e finiture

I colori mostrati in questa tabella, riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento, dato che non possono 
corrispondere al colore reale. In caso di necessità si suggerisce di richiedere la cartella colori campione a Ponte Giulio.
I codici in colore blu si riferiscono alla “pietra acrilica”, l’asterisco indica la versione “opale” di questo materiale.

G7 
Verde pallido

P8 
Lilla scuro

R4 
Rosso brillante

R5 
Rosso arancio

W3 
Bianco alpino

Y6 
Giallo banana

YB* 
Giallo verde

C1 
Cromato

N1 
Satinato

N2 
Lucido

N4 
Opale

B8* 
Blu zaffiro

BC* 
Smeraldo

W4* 
Bianco opale

I6 
Avorio chiaro

W9 
Bianco artico

W5 
Bianco crema

T3 
Marrone scuro

T2 
Marrone chiaro

BA 
Blu cielo

D5 
Grigio perla

I8 
Beige

I4 
Nocciola

D7 
Nero lavagna



Informazioni più dettagliate sui prodotti, i servizi e la 
documentazione tecnica scaricabile, sono disponibili visitando il 

nostro sito per mezzo di qualunque dispositivo elettronico.

Desktop

Laptop
Tablet

Smartphone



Da oltre quaranta anni, Ponte Giulio ha 
concentrato la propria attività nel settore 
del bagno, sia per l’ambito pubblico 
sia privato, proponendo una vasta 
offerta di prodotti e soluzioni. Nel corso 
degli anni Ponte Giulio si è affermata 
fino ad essere, nel proprio mercato di 
riferimento, sinonimo di sicurezza per 
l’ambiente bagno.
Attualmente Ponte Giulio esporta i 
suoi prodotti nei più importanti mercati 
del mondo; l’azienda è impegnata a 
fornire soluzioni affidabili e di qualità, 
garantite da importanti investimenti in 
ricerca e sviluppo, che permettono un 
miglioramento continuo dei prodotti e 
l’individuazione di nuove soluzioni per 
gli anni a venire, caratteristiche tipiche 
del “made in italy”.

www.pontegiulio.it
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Consolle, lavabo, piatti doccia e 
complementi di arredo per il bagno 
rappresentano, in sintesi, il programma 
“Midioplan” che Ponte Giulio propone sia in 
articoli base, sia offrendo personalizzazioni 
su richiesta.
I prodotti “Midioplan” si caratterizzano per 
l’uso della pietra acrilica e per uno stile 
dove, alla valenza estetica, sono coniugate 
funzionalità e praticità.
Con il programma “Midioplan” la materia 
diventa protagonista grazie alla forma, 
al colore e ad uno stile in funzione delle 
necessità.

Collezione
Midioplan
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Che cos’è la pietra acrilica

Ecologica
La composizione a base di minerali ed acrilico, la produzione a basso 
impiego di risorse e la lavorazione a “rifiuti zero”, danno al materiale una 
valutazione ottima in tema di ecologia.

Uniforme
Le giunzioni invisibili offrono l’impressione di un unico blocco e la 
percezione di continuità, anche laddove la lavorazione e la posa risultino 
particolarmente complesse.

Igienica
È un materiale atossico e non presenta agenti tensioattivi. La superficie 
non è porosa e priva di giunzioni visibili.
Ponte Giulio predilige lavorazioni che possano evitare la presenza di 
angoli vivi, per facilitare la pulizia.

Durevole nel tempo
Si deterge semplicemente con acqua, una goccia di detersivo e un 
panno. Per eliminare i graffi basta una spugnetta tipo “Scotch-Brite®” o 
della carta vetrata fine.

Resistente
Resiste all’esposizione dei più diffusi agenti chimici e ai raggi UV, 
mantenendo inalterati i colori. Garantisce una ottima resistenza meccanica 
e ai più diffusi agenti chimici.

Riparabile
Graffi o danni gravi, causati da usi impropri, possono essere riparati sia 
localmente, sia in azienda.

Fin dalla sua presentazione sul 
mercato, nel 1967, la pietra acrilica 
ha rivoluzionato il settore industriale 
della produzione dei piani per la 
cucina e il bagno, perché offre 
gli stessi pregi dei piani in pietra 
naturale, ma senza i tipici difetti 
degli altri materiali sintetici, o 
semisintetici, permettendo, inoltre, 
il vantaggio di essere prodotta in 
qualsiasi forma e lavorata come 
il legno. Si tratta di un materiale 

composito appartenente alla categoria dei solid sufaces - 
superfici solide -, non assorbente e non poroso, prodotto 
per circa due terzi con idrossido d’alluminio - ricavato dalla 
bauxite - e per un terzo con acrile  - polimetilmetacrilato – di 
alta qualità, con l’aggiunta, eventuale, di piccole quantità di 
pigmenti colorati. Tra le altre caratteristiche la pietra acrilica è 
resistente alla luce diretta del sole e il suo colore si mantiene 
sostanzialmente immutato nel corso degli anni. Durevole nel 
tempo, resiste bene alle normali sollecitazioni causate dall’uso 
quotidiano. Queste qualità la rendono adatta praticamente ad 
ogni applicazione da esterno o interno, permettendo una infinita 
varietà di soluzioni.

Le immagini riprodotte da pagina 4 a 7 sono state concesse da “© Hi-Macs®”.
www.himacs.eu”
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La pietra acrilica è un materiale estrememente versatile impiegato per l’ARREDO e l’ARCHITETTURA in molteplici contesti come: “Uffici”, 
“Ospitalità e ristorazione”, “Scuole”, “Retail e contract”, “Cucina”, “Salute e benessere”.
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Il colore svolge un ruolo determinante 
nella caratterizzazione di qualunque 
prodotto. La pietra acrilica, tra gli altri 
vantaggi, da questo punto di vista offre 
un’infinita scelta di combinazioni, in 
grado di soddisfare ogni esigenza e 
gusto. In funzione dell’applicazione, 
delle necessità e degli usi, alcuni colori 
si rivelano più indicati di altri, per questa 
ragione solo alcune collezioni, proposte 
da Ponte Giulio, sono presentate con 
colori specifici.

Per realizzare i propri manufatti Ponte Giulio impiega lastre di elevata qualità, garantita da prove effettuate 
applicando le normative più stringenti.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica Metodo Valore
Durezza (Mohs)   EN101 da 2 a 3°
Durezza (Brinelli) DIN EN ISO 2039-1 257 N/mm2
Durezza (penna) ISO 15184 >9H
Resistenza alla luce (Xenon) DIN 53 387, 04-’89 migliore di 6
Resitenza ai graffi DIN 68 861, parte 4, 11-’82 4D
Resistenza antisdrucciolo DIN 51130 R10
Assorbimento dell’acqua DIN EN 438 Parte 12 
 peso  < 0.1%
 profondità / spessore  < 0.1%
Resistività di massa EN 61340-5-1 isolante non conduttivo
Coefficiente di conduzione termica DIN EN 12664 0.636
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527 69.5
Resistenza al cambiamento di temperatura UNI 9429 nessun cambiamento
Modulo di elasticità alla flessione DIN EN ISO 178 8900 MPa
Resistenza alla flessione ASTM D638 70.1 MPa
Resistenza all’urto  
 Impattatore E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/20 ≥ 25 N
 Caduta sfera (altezza di caduta E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/21 ≤ 1500 mm.
Resistenza antisdrucciolo GMG100 (sostituisce R9) > 0,32 - 0,9
Resistenza alle bruciature di sigaretta DIN 68 861, Parte 6, 11-’82 6C
Igiene  Certificato igiene LGA Adatto

IL COLORE

   Caratteristiche fisico-meccaniche della pietra acrilica
 



7collezione Midioplan®

La pietra acrilica offre un’ottima resistenza alle 
sollecitazioni chimiche e meccaniche alle quali 
comunemente vengono sottoposti gli oggetti d’uso 
quotidiano, in ambito domestico o professionale.
Ciò nonostante, come per tutti i materiali, è necessaria 
una regolare cura nella pulizia ed una periodica 
manutenzione; bastano semplici accorgimenti e le 
condizioni dei nostri oggetti resteranno perfette.
La pietra acrilica non è porosa, quindi non assorbe 
alcun liquido con cui può venire a contatto; in caso 
di macchie non ostinate, si può trattare la superficie 
con un panno umido e un normale detergente per uso 
domestico. Le macchie più tenaci, potranno essere 
rimosse per mezzo di una spugnetta, tipo Scotchbrite®, 
e un detergente cremoso abrasivo.

 CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA, L’USO E LA CURA DELLA PIETRA ACRILICA

Manutenzione giornaliera

Caffè, thé, succo di limone, olii vegetali,
lucido, per scarpe, inchiostro 

Residui di grassi, olio

Acqua ricca di calcare, sapone,
acque minerali

Mercurocromo, sangue, vino rosso,
profumo

Smalto per unghie

Ferro o ruggine

Iodio o muffa

Piccoli graffi, bruciature di sigaretta

detergente  
a base di 
candeggina

detergente 
a base di 
ammoniaca

detergente 
privo di 
acetone

prodotto 
anticalcare 
o aceto

Agire con un 
panno 
morbido 
umido e 
detergente non 
aggressivo

Intervenire 
con un panno 
umido e 
crema 
abrasiva

Trattare per mezzo di una spugna abrasiva umida  
Sciacquare 
con acqua 
calda e 
asciugare 
con panno 
morbido

Coadiuvare l’azione della spugna con:
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A catalogo,
personalizzati
o su disegno

Il programma di piatti doccia, lavabo e 
consolle “Midioplan” è stato elaborato per 
poter consentire la massima libertà nelle 
forme, nelle dimensioni e nei colori, offrendo 
la possibilità di personalizzare i prodotti 
base o addirittura di crearne su disegno 
specifico.
Nel corso degli anni Ponte Giulio ha 
ottimizzato i processi di lavorazione della 
pietra acrilica riuscendo a coniugare, in 
ogni fase della produzione, lavorazioni con 
macchine CNC ad una cura artigianale.

Sbordatura e fresatura 
con macchine CNC

Produzione dei semi-lavorati 
con termoformatura delle lastre1

2
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Finitura manualeAssemblaggio e primo 
controllo manuale

Unione delle strutture per il fissaggio.
Controllo estetico finale e cura per la spedizione

43

5
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Soluzioni su misura per ogni ambiente bagno

Chiunque, almeno una volta, 
si è dovuto confrontare con 
la sistemazione di uno spazio 
destinato al bagno per 
ristrutturazione o per nuova 
progettazione; un installatore 
o un progettista si trovano 

quotidianamente a dover risolvere problemi di vario genere e, 
comunque, riconducibili alla disponibilità di spazio o vincoli 
tecnici. Per contribuire a risolvere questo tipo di necessità Ponte 
Giulio ha messo a punto un programma di prodotti in pietra 
acrilica, che consente una raffinata personalizzazione per forme 
e dimensioni e probabilmente offre soluzioni per ogni problema 
di questo tipo.
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Soluzioni su misura per ogni ambiente bagno Qui di seguito vengono mostrati, a titolo di 
esempio, alcuni interventi di ristrutturazione 
su ambienti bagno che potenzialmente 
possono essere riscontrati sia in un contesto 
pubblico sia privato. Ogni proposta è 
basata su due fondamentali premesse: 
evitare interventi nell’impiantistica idraulica 

e la sostituzione di articoli standard con altri su misura, 
al fine di ottimizzare lo spazio disponibile e renderlo 
più vivibile. Nei disegni che mostrano le piante “prima” 
dell’intervento vengono evidenziate in colore rosso le 
aree che, impiegando articoli standard, rimarrebbero 
inutilizzate, obbligando ad impegnativi lavori di 
adattamento.

Sostituzione di un piatto doccia 80x80 con uno in pietra 
acrilica su misura e integrazione di una consolle per 
sostituire un lavabo in ceramica.

Sostituzione di un piatto doccia per angolo di 80x80 
con uno in pietra acrilica, adatto per essere integrato 
nell’angolo e coordinato con una consolle in sostituzione di 
un lavamani.

Sostituzione di un piatto doccia 90x90 con uno in pietra 
acrilica con superficie adattata alla necessità del perimetro 
sul quale doveva essere installato e creazione di una 
consolle con piano di appoggio, per sostituire un semplice 
lavamani.

Sostituzione di una vasca 70x170 con un piatto doccia su 
misura per essere adattato alla nicchia lasciata libera.
Inserimento di una consolle con piano di appoggio in 
sostituzione di un lavabo standard.

Ottimizzazione della superficie del bagno grazie alla 
sostituzione di un piatto doccia tradizionale con uno 
in pietra acrilica e integrazione con una consolle in 
sostituzione di un lavamani.

PRIMA DOPO
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CATINI
LAVABI

CONSOLLE
PIANI LAVABO
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CATINI 

B46ANM01 Catino da appoggio con piano modello LITE
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CATINI 

B46CMM09
B46CMM01
F47ANM02

Lavabo modello SPACE
Lavabo modello SPACE
Mensola linea ROSS

Il catino “Space” della linea “Ross” rappresenta, per 
dimensioni, il più piccolo proposto nell’intera collezione 
“Midioplan”.
Per questo articolo è prevista la personalizzazione 
del piano in colore a contrasto con il catino, che viene 
proposto esclusivamente in colore bianco.

<
<

<
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CATINI 

La linea “Ross” prevede catini di dimensioni compatte, utili negli
ambienti più limitati, o semplicemente per risparmiare spazio; la 
versione per l’installazione ad angolo risolve efficacemente questo 
tipo di necessità.

Quando è disponibile un po’ di spazio in più lungo una 
parete, la misura di 600 mm. offre una piccola superficie 
ai lati del catino.

B46CMM06
F47ANM02

B46CMM07 Lavabo modello SPACE 
Lavabo modello SPACE
Mensola linea ROSS

>

<
<
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CATINI 

B46CUM06 Catino da appoggio modello SLIDE, su piano F47ANM08> >

SU MISURA
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CATINI 

“Deep” è un catino dalle dimensioni generose e con forme squadrate, 
caratterizzato dallo scarico a “chiusino” con mattonella di copertura 
dello scarico nello stesso materiale del catino. L’articolo è disponibile 
solo in colore bianco.

B46CMM13 Catino da appoggio modello DEEP, su piano F47ANM08> >
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CATINI

“Cuboluce” è un piccolo catino dalle forme squadrate 
che cela una lampada d’ambiente. Per realizzarlo 
viene impiegata pietra acrilica traslucente, proposta 
in quattro colori diversi: Blu zaffiro, Smeraldo, Bianco 
opale e Giallo verde.

B46CMM10
B46CMM11

Lavabo modello CUBO
Lavabo in pietra acrilica traslucente, munito di illuminazione a LED modello CUBO>

<
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CATINI

B46CUM01 Catino da appoggio modello SWEET> >
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CATINI

“Cubo” è un compatto lavamani a colonna, dalle forme 
squadrate e minimali. Questo articolo è ideato per poter essere 
installato sia a ridosso di una parete, sia in posizione libera.

B46CUM05
B46CUM08

Lavabo a colonna versione normale modello CUBO
Lavabo in pietra acrilica traslucente, munito di illuminazione a LED modello CUBO

>

>

Una versione, con sistema di illuminazione interna, 
realizzata in pietra acrilica traslucente, proposta in 
quattro colori diversi, completa la proposta.
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CATINI

B46CUM02 Lavabo a colonna modello NATALIE> >
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CATINI

“Roll” viene proposto in versione “solo catino” e con l’alloggiamento del 
miscelatore sul corpo del lavamani. 
Questo articolo che può essere installato sia a ridosso di una parete, sia in 
posizione libera, permette la personalizzazione nei colori disponibili.

B46CUM03
B46CUM04

Lavabo a colonna con foro per miscelatore modello ROLL
Lavabo a colonna senza foro per miscelatore modello ROLL

>

>
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LAVABI

“Keilos” è un lavabo dalla particolare commistione 
tra le forme squadrate del corpo e la sinuosità 
del “labbro” frontale che dona morbidezza e 
chiude il catino. Il corpo del lavabo viene proposto 
esclusivamente in colore bianco, mentre il “labbro” può 
essere personalizzato nei colori disponibili.

B46CMM15 Lavabo modello KEILOS> >
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B46CMM12 Lavabo

>
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DIMENSIONI DEL PIANO DIMENSIONI DEI CATINI

DISPOSIZIONE DEI CATINI SUL PIANO DIMENSIONI E DISPOSIZIONE DELLE FESSURE PORTA-TELO

>
>

>
>

“Quarantacinquegradi” non è un semplice lavabo, 
bensì un insieme di soluzioni che permettono un’ampia 
personalizzazione. Da un punto di vista stilistico il lavabo 
è caratterizzato da un piano che, nel frontale, assume 
un andamento inclinato, dove può essere ricavata 

un’apertura porta telo.
Le personalizzazioni di questo modello, il cui piano viene 
fornito esclusivamente in colore bianco, mentre il catino può 
essere realizzato con colori a scelta, sono riassunte nel grafico 
di questa pagina.

centrato sul frontale

sul pianodestro

doppio

sinistro

SU MISURA

LAVABI

dimensioni espresse in millimetri
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CONSOLLE

“Pool” è una consolle, disponibile anche con “gambe” frontali, 
dal design che “gioca” sul particolare contrasto tra le forme 
squadrate del corpo e l’originale conformazione del catino, un 
raffinato gioco geometrico che rende “unico” questo articolo. 

Il corpo del lavabo può essere personalizzato nei colori 
disponibili, mentre il “catino” viene proposto esclusivamente 
in colore bianco.

B46CNM07
B46CNM08

Consolle con gambe in acciaio inox modello POOL
Consolle versione sospesa modello POOL

>

<
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CONSOLLE

“Flat” è una console la cui particolarità è data dall’unione del piano 
integrato del catino, in un unico pezzo, ad una struttura in acciaio, 
che svolge la duplice funzione di “struttura” portante, e di porta 
telo, ma al tempo stesso caratterizza questo modello dal punto di 
vista stilistico, così da renderlo unico nel suo genere. Il piano con 

catino è disponibile esclusivamente in colore bianco, 
la struttura viene proposta in versione inox lucido a 
specchio o in versione con finitura a polveri epossidiche, 
personalizzabile su richiesta.

F46ANM01C1 Mensola sottolavabo

B46CNL07D8 Consolle con struttura in acciaio verniciato versione sx modello FLAT>

F46ANM01D8Mensola sottolavabo>

B46CNL07C1 Consolle con struttura in acciaio inox lucido versione sx modello FLAT<
<
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CONSOLLE

La consolle della linea “Ross” propone una sintesi 
di forme classiche, unite ad un materiale tecnico 
e moderno come la pietra acrilica. Per questo 
articolo è prevista la personalizzazione del piano in 
colore a contrasto con il catino, che viene proposto 
esclusivamente in colore bianco.

B46CMM02
B46CMM05
F47ANM07

Consolle [ LxPxH ] 900x550x147 mm linea ROSS
Consolle [ LxPxH ] 900x550x147 mm linea ROSS
Mensola sotto lavabo linea ROSS

<

<
<
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PIANI LAVABO

“Novantagradi” non è solamente un piano lavabo, 
bensì un insieme di soluzioni che permettono un’ampia 
personalizzazione. Da un punto di vista stilistico il lavabo è 
caratterizzato da un piano con spigoli netti e piani ortogonali.

Le personalizzazioni di questo modello sono riassunte nel 
grafico di questa pagina.

B46TLM95 Consolle linea NOVANTAGRADI<
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DIMENSIONI DEL PIANO DIMENSIONI DEI CATINI

DISPOSIZIONE DEI CATINI SUL PIANO ALTEZZA DEI CATINI

>
>

>
>

centrato

fondo piano

fondo inclinato

destro

doppio

sinistro

SU MISURA

dimensioni espresse in millimetri
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PIANI LAVABO

Il piano lavabo “Press”, rappresenta un alternativa al 
modello “Novatagradi”, e viene proposto come un insieme di 
soluzioni che permettono un’ampia personalizzazione. Da un 
punto di vista stilistico, il lavabo è caratterizzato da un piano 
con spigoli arrotondati e piani ortogonali, con catini ovali o 

rettangolari, con angoli arrotondati.
Le personalizzazioni di questo modello sono riassunte nel 
grafico di questa pagina.
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DIMENSIONI DEL PIANO DIMENSIONI DEI CATINI

DISPOSIZIONE DEI CATINI DISPOSIZIONE DEL FORO PER MISCELATORE

>
> >

>

SU MISURA

B46TLM95 Piano lavabo linea PRESS<

centrato centrale sinistro destro

destro

doppio

sinistro

dimensioni espresse in millimetri
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PIANI LAVABO

B46TLM92 Consolle modello PRESS<

SU MISURA
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PIANI LAVABO

B46TLM61 Consolle linea PRESS

B46TLM35W3 Consolle linea FORM

>

>

SU MISURA
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PIANI LAVABO

B46TLM01 (LxAxP) 800x180x550 mm
B46TLM02 (LxAxP) 1000x180x550 mm
B46TLM03 (LxAxP) 1200x180x550 mm

B46TTL16 (LxAxP) 1200x180x550 mm
B46TTL17 (LxAxP) 1400x180x550 mm

B46TLR04 / B46TLL04 (LxAxP) 1300x180x550 mm

Il piano-lavabo “Form” viene proposto come un insieme di soluzioni 
che permettono un’ampia personalizzazione. Da un punto di vista 
stilistico, il lavabo è caratterizzato da un piano con spigoli arrotondati e 
piani ortogonali, con catini ovali o rettangolari, con angoli arrotondati. 

PIANO LAVABO SAGOMATO CON SUPERFICIE SIMMETRICA

PIANO LAVABO SAGOMATO CON CATINO A SBALZO

PIANO LAVABO SAGOMATO CON SUPERFICIE ASIMMETRICA

PIANO-LAVABO SAGOMATO

SU MISURA

B46TLM83  (LxAxP) 800x180x550 mm
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PIATTI DOCCIA
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PIATTI DOCCIA

I piatti doccia in pietra acrilica, proposti da Ponte Giulio, offrono un’ampia 
varietà di personalizzazioni per forme e dimensioni, al fine di realizzare la 
soluzione per qualunque necessità di installazione. La scelta del colore, con 
cui realizzarli, rende la proposta estremamente duttile.

B46CPM95 Piatto doccia linea MATERIA

>

SU MISURA
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PIATTI DOCCIA

La scelta di installare un piatto doccia in posizione rialzata o a 
“filo” del pavimento può essere dettata sia da ragioni estetiche, sia 
tecniche; i piatti doccia Ponte Giulio consentono di essere installati 
liberamente, a seconda delle diverse necessità.

MODALITÀ D’INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

>

Installazione sopra piano pavimento

Installazione parzialmente incassata a pavimento

Installazione a filo pavimento
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PIATTI DOCCIA

Uno dei dettagli più importanti che 
caratterizzano un piatto doccia è 
sicuramente il tipo di “scarico”.
La gamma delle proposte Ponte Giulio 
prevede un’ampia scelta, dal sistema 
tradizionale con sifone e placca di 
copertura, cromata o nello stesso materiale 
del piatto, alla versione a “chiusino”, per 
celare il foro di scarico, con mattonella di 
copertura in pietra acrilica o acciaio inox.

H52HAS12 Piletta tradizionale, finitura cromo

H52HAS18 Sistema di scarico a chiusino in acciaio inox

H52HAM19 Piletta a filo piatto, finitura in pietra acrilica

H52HAM01 Sistema di scarico a chiusino in pietra acrilica

H52HAS06 Piletta a filo piatto, finitura cromo

B46CPM51 Piatto doccia modello QUADRO

>
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PIATTI DOCCIA SPECIALI
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CONFIGURAZIONE DEL PIANO

>
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DIMENSIONI BORDI LATERALI

>

Il piatto doccia modello Plank a doghe è uno dei piatti doccia 
in versione speciale per il quale Ponte Giulio propone scelte 
limitate alle dimensioni e alle “doghe” che compongono la 

superficie calpestabile.
Le personalizzazioni di questo modello sono riassunte nel 
grafico di questa pagina.

B46CPM49 Piatto doccia a doghe modello PLANK<

dimensioni espresse in millimetri
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PIATTI DOCCIA SPECIALI

B46CPM50 Piatto doccia quadrato con scarico a pozzetto. Dimensioni [mm.] (LxAxP) 900x70x900  modello QUADRO

SU MISURA

>
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PIATTI DOCCIA SPECIALI

B46CPM01 Piatto doccia rettangolare con scarico a griglia. Dimensioni [mm.] (LxAxP) 1200x70x800
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PIATTI DOCCIA SPECIALI
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B46CPM51 Piatto doccia tondo con scarico a chiusino modello ROUND

SU MISURA

>

DIMENSIONI

>
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Catino da appoggio

B46CUM07 [LxPxH] 1400x400x120 mm

Catino

B46CMM07 [LxPxH] 600x430x147 mm

Catino da appoggio con piano del 
catino rimovibile

B46CUM06 [LxPxH] 600x500x200 mm

Catino 

B46CMM10 [LxPxH] 378x378x360 mm
B46CMM11[LxPxH] 378x378x360 mm

Catino a colonna

B46CUM05 [LxPxH] 378x378x830 mm
B46CUM08 [LxPxH] 378x378x830 mm

Catino a colonna 

B46CUM03 [LxPxH] 430X430X865 mm
B46CUM04 [LxPxH] 430X430X865 mm

Lavabo

B46CMM15 [LxPxH] 750x350x140 mm

Lavabo 

B46CMM20 [LxPxH] 700x560x110 mm

Catino

B46CMM01 [LxPxH] 350x430x140 mm
B46CMM09 [LxPxH] 350x430x140 mm

Catino angolare

B46CMM06 [LxPxH] 564x480x134 mm

Catino da appoggio

B46CMM14 [LxPxH] 700x345x140 mm
B46CMM13 [LxPxH] 700x350x230 mm

Catino ovale da appoggio

B46CUM01 [LxPxH] 745x445x140 mm

Catino ovale a colonna

B46CUM02 [LxPxH] 740x450x830 mm

Catino su piano mensola

B46ANM01 [LxPxH] 900X440x465 mm
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Consolle 

B46CNM08 [LxPxH] 1100x550x120 mm

Consolle

B46CNR07 [LxPxH] 920x520x209 mm
B46CNL07 [LxPxH] 920x520x209 mm

Piano lavabo

B46TLM52 [LxPxH] 1500x550x120 mm

Piano lavabo  

B46CNM23 [LxPxH] 1200x500x200 mm
B46CNM24 [LxPxH] 1500x500x200 mm
B46CNM25 [LxPxH] 1800x500x200 mm

Piano lavabo

B46TLM61 [LxPxH] 1500x550x120 mm

Piano lavabo

B46TLR88 [LxPxH] 1000x500/550/600x180 mm
B46TLR89 [LxPxH] 1200x500/550/600x180 mm
B46TLL88 [LxPxH] 1000x500/550/600x180 mm
B46TLL89 [LxPxH] 1200x500/550/600x180 mm

Piano lavabo

B46TLR91 [LxPxH] 1000x550x120 mm
B46TLR92 [LxPxH] 1200x550x120 mm
B46TLL91 [LxPxH] 1000x550x120 mm
B46TLL92 [LxPxH] 1200x550x120 mm

Piano lavabo

B46TLM83 [LxPxH]   800x500x180 mm
B46TLM84 [LxPxH] 1000x500x180 mm
B46TLM85 [LxPxH] 1200x500x180 mm
B46TLM86 [LxPxH] 1400x500x180 mm
B46TLM87 [LxPxH] 1600x500x180 mm

Consolle gon gambe

B46CNM07 [LxPxH] 1100x550x860 mm

Consolle

B46CMM02 [LxPxH] 900x550x147 mm
B46CMM05 [LxPxH] 900x550x147 mm
B46CMM05 [LxPxH] 700x550x147 mm
B46CMM03 [LxPxH] 600x550x147 mm

Piano Lavabo

B46TLM45 [LxPxH] 1000X500X120 mm
B46TLM46 [LxPxH] 1100X500X120 mm
B46TLM47 [LxPxH] 1200X500X120 mm
B46TLM49 [LxPxH] 1000X550X120 mm
B46TLM50 [LxPxH] 1100X550X120 mm
B46TLM51 [LxPxH] 1200X550X120 mm

Piano lavabo

B46TLM58 [LxPxH] 1200x550x120 mm
B46TLM59 [LxPxH] 1200x550x120 mm
B46TLM60 [LxPxH] 1200x550x120 mm

Piano lavabo

B46TLM90 [LxPxH] 900x550x120 mm
B46TLM90 [LxPxH] 1000x550x120 mm
B46TLM90 [LxPxH] 1200x550x120 mm

Catino ovale a colonna

B46CMM12 [LxPxH] 640x470x160 mm
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Catino

B46TLR04 [LxPxH] 1300x550x180 mm
B46TLL04 [LxPxH] 1300x550x180 mm

Piatto doccia a misura

B46CPM95 [LxPxH] a richiesta

Piatto doccia tondo con scarico a pozzetto

B46CPM51 [LxPxH] 900X900x70 mm

Piano lavabo

B46TLM01 [LxPxH] 800x550x180 mm
B46TLM02 [LxPxH] 1000x550x180 mm
B46TLM03 [LxPxH] 1200x550x180 mm

Piano lavabo

B46TLM01 [LxPxH] 800x550x180 mm
B46TLM02 [LxPxH] 1000x550x180 mm
B46TLM03 [LxPxH] 1200x550x180 mm

Piatto doccia quadro con scarico a pozzetto

B46CPM50 [LxPxH] 900x900x70 mm

Piatto doccia con scarico a griglia

B46CPM01 [LxPxH] 1200x800x600 mm
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Piatto doccia a doghe

B46CPM49 [LxPxH] 1300x900x72 mm

A

C

B

Piano lavabo

B46TLM33 [LxPxH]   800x500/550/600x180 mm
B46TLM34 [LxPxH] 1000x500/550/600x180 mm
B46TLM35 [LxPxH] 1200x500/550/600x180 mm
B46TLM36 [LxPxH] 1400x500/550/600x180 mm

A

550

B350

Piano lavabo

B46TLM11 [LxPxH] 1000x550x120 mm
B46TLM12 [LxPxH] 1000x550x120 mm
B46TLM13 [LxPxH] 1000x550x120 mm
B46TLM14 [LxPxH] 1000x550x120 mm
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350

SU MISURA
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Ecologia 

Questo documento è stato realizzato nel più ampio rispetto dell’ambiente possibile. Suggeriamo, 
anche a coloro i quali si troveranno ad usarlo, di contribuire a questo scopo passandolo, dopo la 
consultazione, ad altre persone, oppure riciclandolo.

Diffida 

Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verificati e compilati con la massima 
attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare 
modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.
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