Prodotti in MARMORESIN®

LAVATOIO

in MARMORESIN®

®

LAVATOIO

IN MARMORESIN
MONTAGGIO PIEDINI
(OPZIONALI)

1) nella confezione troverete
bullone in acciaio M12 da
60 + rondella

2) nella base del lavatoio
troverete il dado già inserito

Il lavatoio in Marmoresin è la valida alternativa a quella
in cemento, prodotto con la tecnologia brevettata Marmoresin, inataccabile dagli agenti atmosferici e visto
che il maggior utilizzo è da esterno non ha paragoni con
altri prodotti:
VANTAGGI:
Peso nettamente inferiori ai concorrenti, tipo il cemento
o la graniglia, in marmresina per la misura da cm 80 il
peso è di 46,5 kg, in cemento la stessa misura oscilla tra
90/100 kg.
Prodotto antigelivo.
Ottima resistenza meccanica.
Completamente impermeabile.
Resistenza a qualsiasi detersivo chimico.
Ampia gamma di colori.
PIEDI OPZIONALI:
Si può avere con e senza piedi di appoggio il nuovo sistema di fissaggio dei pedi e facile e sicuro .

3) i piedi sono gia’ disposti
di fori

LAVATOIO COMPLETO

4) imbullonare il piede.

KIT SCARICO

IMBALLAGGIO

LAVATOIO

IN MARMORESIN
L

B

COLORI, MISURE e PREZZI

H

COLORI

BIANCO PURO

BIANCO AVORIO

GIALLO SENAPE

GRIGIO TELE

MARRONE OCRA

Linea EASY SENZA PORTASAPONE
Codice

Cm BxLxH

Prezzo

EASY60
EASY70
EASY80

42 x 54 x 27
69 x 57 x 31
85 x 61 x 32

e
e
e

152,00
216,00
272,00

PIEDI OPZIONALI
Codice Altezza cm

Prezzo

PIEDI a coppia 50

e

55,00

GRIGIOGRAN.
GRIGIO

GRANIGLIATO

BEIGE
BEIGE GRAN.
GRANIGLIATO

Linea SMART con PORTASAPONE
Codice

Cm BxLxH

Prezzo

SMART60
SMART70
SMART80
SMART90
SMART100

60 x 51 x 30
68 x 51 x 30
80 x 51 x 31
90 x 59 x 30
100 x 59 x 30

e
e
e
e
e

KIT SCARICO OPZIONALE
Codice		

Prezzo

KIT SCARICO LAVATOIO

e

20,00

195,00
214,00
262,00
272,00
309,00

Tel: +39-		0541.658324
Fax: +39- 0541.650259
47853 Coriano (RN)
Via Raibano 35
www.coprimuro.net
info@coprimuro.net
Seguici su:

FACEBOOK
TWITTER

YOUTUBE

Coprimuro.
net® aderisce
al progetto
Abitare Biotech

MarmoEdile è un marchio Coprimuro.net.
Tutte le foto e i marchi contenuti in
questo catalogo sono protetti dal
marchio registrato coprimuro.net®
riproduzione anche parziale vietata.

PRODUZIONE IN MARMORESINA:

COPRIMURO
COPRISOGLIA
GOCCIOLATOI
LAVATOI
KIT RINGHIERA
Per la COPRIMURO.net linea MarmoEdile la
collaborazione con il mondo della distribuzione è da
sempre un scelta precisa e importante.
Coprimuro.net® opera in perfetta sinergia con le
rivendite edili di tutta Italia, mettendo a disposizione
un servizio di assistenza tecnica sia presso i punti
vendita, sia nei cantieri su richiesta dei rivenditori.
Corsi di formazione tecnica appositamente ideate
per i rivenditori, filmati con la posa dei materiali,
documentazione tecnica, schede e certificazioni dei
prodotti ed un sito internet costantemente aggiornato,
applicazioni per tablet e smartphone. L’informazione
che serve, affinchè il rivenditore possa offrire al
suo cliente ogni tipo di consulenza necessaria per
la realizzazione di una posa in opera a regola d’arte.
Eventuali seminari nei punti vendita.
Il rivenditore non è solo un partner commerciale ma
anche un partner di crescita.

