
Scheda tecnica / Technical sheet

Piatto doccia / Shower tray

Compilare la tabella sottostante inserendo le informazioni relative a:   
1.  Codice articolo Bath Design. 
2.  Modello di posizionamento lato stanza (rivestito in altezza), lato muro (non rivestito in altezza) e canale di scarico, 
indicare il numero corrispondente seguendo i disegni esplicativi in alto a destra. 
3.  Lunghezza (A) e profondità (B) se differenti dalle misure standard (120 cm/140 cm/160 cm) e (80 cm/90 cm). 
4.  Superficie ceramica per il rivestimento dell’arredo, selezionabile da listino Bath Design.
5.  Indicare se il piatto doccia verrà fornito di canale di scarico.

Fill in the table below with the following information: 
1.  Bath Design item number. 
2.  Positioning template showing room side (vertically tiled), wall side (not vertically tiled) and drainage channel. Please 
indicate the relevant number based on the explanatory drawings top right. 
3.  Length (A) and depth (B) if different from the standard sizes (120 cm/140 cm/160 cm) and (80 cm/90 cm). 
4.  Ceramic surface of the furnishing item’s coating, chosen from the Bath Design list.
5.  State whether or not the shower tray will be equipped with a shower channel. 

1 Codice articolo / Item number -

2 Modello di posizionamento / Positioning template -

3
A On Demand cm

B On Demand cm

4 Superficie ceramica / Ceramic surface -

5 Canale di scarico in acciaio inox / 
Stainless steel shower channel SI NO* - cod. 00051BD 

Cliente / Customer

NB: In base alle misure indicate è opportuno considerare una tolleranza di più o meno 2/3 mm.
       Consider a tolerance of ±2-3 mm with respect to the sizes indicated.

      I piatti doccia Bath Design prevedono un impianto di scarico che fuoriesce dalla base inferiore di circa 7 cm, pertanto possono essere ordinati senza lo scarico per soli fini         
      espositivi. Nel caso in cui il piatto doccia venga ordinato senza canale di scarico apposito ABK GROUP non garantisce il corretto funzionamento e la perfetta impermeabilizza 
      zione.
      The Bath Design shower trays have an exhaust system coming out from the lower base of about 7 cm, therefore they can be ordered without the drain pip for exhibition                           
      purposes only. In case the shower tray is ordered without its drain pipe, ABK GROUP does not guarantee the correct functioning and perfect waterproofing. 
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