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ALLESTIMENTO PER ESTERNO 
DOCCIA ATTACCO 3/4”F 

Colonna doccia completa di deviatore 
e attacco 3/4”F 
State pensando di acquistare un set 
colonna per il vostro nuovo bagno? 
La soluzione A vi permette di poter 
scegliere il rubinetto miscelatore o 
termostatico esterno che volete.

A - Attacco 3/4”F, soluzione che adatta 
la colonna alle esigenze tecniche di un 
rubinetto miscelatore o termostatico 
esterno di vostra scelta.

ALLESTIMENTO PER DOCCIA 
INCASSO

Colonna doccia completa di deviatore e 
presa acqua a muro 
Avete un miscelatore incassato nel muro 
e non sapete che attacco scegliere per 
la vostra nuova?
La soluzione B fa per voi.

B - Presa acqua incasso, soluzione che 
adatta la colonna alle esigenze tecniche 
di un miscelatore per doccia da incasso.

ALLESTIMENTO PER DOCCIA 
ESTERNO/INCASSO

Colonna doccia completa di deviatore e 
supporto con attacco per flessibile 
Avete un miscelatore esterno muro o una 
presa acqua e non sapete che attacco 
scegliere per la vostra nuova Colonna? 
La soluzione C fa al caso vostro.

C - Supporto colonna, soluzione che 
adatta la colonna alle esigenze tecniche 
di un miscelatore doccia esterno o di 
una presa acqua bassa. Consigliato 
l’utilizzo di un flessibile da 40 cm per il 
collegamento tra colonna e miscelatore.

Fixing system for external shower, 
3/4”F fix

Brass column with diverter and 3/4”F connection 

Are you thinking of buying a column set for your 
new bathroom?
The solution A enables you to choose the mixer 
tap or thermostatic mixer you want.
A - 3/4”F connection, solution that adjusts the 
column to the technical requirements of an 
external  mixer chosen by you.

Fixing system for concealed shower

Brass column with diverter and wall water 
connection 

Do you have a built-in mixer and do not know which 
to choose for your new attachment? Solution B is 
yours.
B - Wall water connection, solution that adjust the 
column to the technical requirements of a built in 
handshower mixer.

Fixing system for concealed/external 
shower

Brass column with diverter and wall bracket with 
flexible hose connection

Do you have an external mixer or a wall outlet and 
do not know which attachment to choose for your 
new column? Solution C is the one for you.
C - Wall bracket, solution that adjust the column 
to the technical requirements of an external 
handshower mixer or a lower water connection. 
Suggested use with a 40 cm flexible to connect 
the column to the external mixer.

COLONNA DOCCIA
COLUMN SHOWER SET

* Flessibile di raccordo non compreso Flexible connection is not included
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