Rilievo misure per catini, lavabo, consolle e piani lavabo su misura

Collezione

Catini, lavabo, consolle e piani lavabo in pietra acrilica
Note e rilievi

Tabella colori

Per quantitativi importanti, previo richiesta, è disponibile
un servizio a pagamento per il rilievo delle misure e
delle forme.
Tutte le richieste ricevute saranno analizzate per
fattibilità, costi e tempi di produzione prima di effettuare
una offerta economica.
3. Sono disponibili catini, da incollare su piano, con
dimensioni e forme standard come descritto di
seguito:

B8*

BA

BC*

I4

G7

D5

D7

I6

I8

P8

R5

R4

T2

T3

W3

W4*

W5

W9

Y6

YB*

Blu zaffiro

Nocciola

Blu cielo

Verde pallido

Smeraldo

Grigio perla

Catini rettangolari con angoli retti
360

930

Nero lavagna

290
500

600

Avorio chiaro

Beige

900

350

Lilla scuro

550

Rosso arancio

Rosso brillante

390

Catini rettangolari con angoli arrotondati

Marrone chiaro

550

Marrone scuro

Bianco alpino

350
r. 100
Bianco opale

Catini ovali o tondi
360

Bianco artico

380
600

400

misure in millimetri

4. Il pannello di fondo, impiegato nei catini con piano
inclinato, può essere rimosso per accedere allo
scarico.
5. I lavabo ed i catini sono proposti nel colore Bianco
Alpino (W3) (vedi tabella colori)
6. Per i colori disponibili, ed i relativi codici, fare
riferimento alla “tabella colori” di questa pagina.
7. Si ricorda che la scelta del tipo di scarico, è vincolata
alla dimensione del catino ed alle sue caratteristiche.
8. Il numero dei catini che possono essere inseriti su
un piano, dipende dalla lunghezza del piano stesso,
dalle misure in larghezza del catino e dalla distanza
tra i catini.
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Giallo banana

Giallo verde

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 con l’asterisco indicano la versione “opale” della pietra
acrilica.

Per chiarimenti, o per inviare questo
documento una volta compilato, si può
contattare l’ufficio tecnico di Ponte Giulio ai
seguenti riferimenti:
fax .............0763 316043
telefono ....0763 316044
e-mail ........preventivi@pontegiulio.it
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Bianco crema

Scheda rilievo misure per catini, lavabo, consolle e piani lavabo in pietra acrilica
Forma, dimensioni e colore del piano
CATINO

FORMA E DIMENSIONI REGOLARI DEL PIANO

A

B

AB

.....................

mm

CD

.....................

mm

BC

DA
C

D

Forma, dimensioni e colore del catino o dei catini 

AC

.....................

mm

.....................

mm

.....................

BD

mm

.....................

mm

FORME REGOLARI
Quadrato o Rettangolare
A

B

AB ............. mm.

AC ............ mm.

BC ............. mm.

BD ............. mm.

CD ............ mm.
D

C

DA ............ mm.
Fondo inclinato
o

Fondo piatto
o H 70 mm
o H 120 mm.

FORMA SU DISEGNO DEL PIANO

Colore del catino
o Standard (W3)

o Altro |.................... |





Tondo o Ovale (disponibile solo in colore bianco)
B
A

A

A1

A

A/A1 | ......| mm.
B/B1 | ......| mm.

B1

FORMA SU DISEGNO DEL CATINO

Colore del piano



o Standard (W3)

o Altro | ....... |

Fasce perimetrali
Alzatina

o Altezza standard 60 mm
o Altezza su richiesta | ......................| mm

Veletta frontale

o Altezza standard 120 mm
o Altezza su richiesta | ......................| mm

Velette laterali

o Destro

o Altezza standard 120 mm

o Sinistro

o Altezza su richiesta | .......... | mm

Disposizione e quantità dei catini sul piano
Singolo

o Destro

o Centrale

o Multiplo

o Doppio

o Sinistro

Quantità dei catini | .......... |
A

A1

B

B1



Misura A-A1 | ......... | mm
Misura B-B1 | ......... | mm

Posizione foro per miscelatore (rispetto al catino)
o Non previsto

o Centrale

o Sinistro

© Ponte Giulio S.p.A. • Collezione Midioplan

Sistema di scarico 
Con piletta e copri-piletta
o Finitura cromo
o In pietra acrilica
o Foro “troppo pieno”

o Destro

o Con pozzetto,
chiusino e piletta

