
TESI

T0915 - T0902
Lavabo con ampio bacino e comodo piano
portaoggetti, disponibile in due misure, con foro
per la rubinetteria centrale aperto e laterali
diaframmati. Vi si possono installare sia rubinetti
monoforo che a tre fori. Il lavabo può essere
completato con la colonna.
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T0902 650 545 215 855

T0915 710 590 210 865

T091500 Lavabo 710 x 590 mm b it kg 25

T091501 Lavabo 710 x 590 mm b eu kg 25

T090200 Lavabo 650 x 545 mm b it kg 19

T090201 Lavabo 650 x 545 mm b eu kg 19

T001200 Colonna b it kg 10

T001201 Colonna b eu kg 10

COMPONENTI ACCESSORI E RICAMBI

T2074BJ Coppia cerniere per sedile N.T.
T6209 acciaio inox V.T.

T2956BJ Coppia cerniere in acciaio per
sedile Ala avvolgente N.T.

T203300 Set supporti/paracolpi sedile V.T.

T217501 Set supporti/paracolpi sedile b eu

T655067 Sostegno universale metallico
completo di staffe orizzontali

T8862AA Sifone piatto

TT0234398 Set viti di fissaggio semicolonna
cromato
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T0915 - T0902
Lavabo con ampio bacino e comodo piano
portaoggetti, disponibile in due misure, con foro
per la rubinetteria centrale aperto e laterali
diaframmati. Vi si possono installare sia rubinetti
monoforo che a tre fori. Il lavabo può essere
completato con la semicolonna.
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T0902 650 545 215

T0915 710 590 210

T091500 Lavabo 710 x 590 mm b it kg 25

T091501 Lavabo 710 x 590 mm b eu kg 25

T090200 Lavabo 650 x 545 mm b it kg 19

T090201 Lavabo 650 x 545 mm b eu kg 19

T409400 Semicolonna b it kg 8

T409401 Semicolonna b eu kg 8

T5040
Bidet monoforo con erogazione dell’acqua dal
rubinetto.

T504001 Bidet monoforo b eu kg 17

Bidet accoppiato al: A

Vaso singolo scarico 
pavimento o parete

590

B

35

C

247

Vaso con cassetta 
scarico a pavimento

670 115 328

Vaso con cassetta 
scarico a parete

668 113 326
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R3739
Bidet sospeso monoforo con erogazione
dell’acqua dal rubinetto, vi si possono installare sia
i rubinetti monocomando che monoforo a doppio
comando. Per il fissaggio a parete è necessario
utilizzare l’apposito sostegno metallico.

R373901 Bidet sospeso monoforo b eu kg 18

T3036 - T3035
Vaso a cacciata senza sedile con scarico a
pavimento o a parete con passo rapido e
flussometro portata 1,2 l/sec - cassetta alta (scarico
9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). 

T303601 Vaso scarico a pavimento b eu kg 24

T303501 Vaso scarico a parete b eu kg 20
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R3439
Vaso sospeso a cacciata senza sedile con
scarico a parete. Funziona con passo rapido e
flussometro portata 1,2 l sec  - cassetta alta
(scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4
sec). Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare
l’apposito sostegno metallico. 

R343901 Vaso sospeso b eu kg 21

T3037 - T3038 - T4258
Vaso a cacciata per cassetta senza sedile e
senza cassetta appoggiata con scarico a
pavimento o a parete. La cassetta a completamento
dell’apparecchio è disponibile a richiesta.

T303701 Vaso per cassetta appoggiata
scarico a pavimento b eu

kg 20

T303801 Vaso per cassetta appoggiata
scarico a parete b eu

kg 20

T425801 Cassetta con coperchio e bat-
teria -pulsante cromato b eu

kg 12
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T6630
Sedili a completamento vasi Tesi.

T663001 Sedile per vaso avvolgente in
termoindurente b eu

COMPONENTI ACCESSORI E RICAMBI

T2073BJ Coppia cerniere per sedile
T6116 acciaio inox

T2109BJ Coppia cerniere per sedile
T6630 acciaio inox

T203500 Set supporti/paracolpi sedile
T6116

T217001 Set supporti/paracolpi sedile b eu

K802401 Set supporti/paracolpi sedile
T6630 b eu

TT0234398 Set viti di fissaggio semico-
lonna cromato

T655067 Sostegno universale metallico
completo di staffe orizzontali

T8862AA Sifone piatto

T413401 Coperchio per cassette
T4258/T4013 b eu
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