FOLIA
Art. 1042
Il taglio può essere effettuato solo sui lati in
prosimità delle pareti.
Il taglio potrebbe variare la centralità dello scarico.
The cut must be made only on the sides that are placed
against the wall.The central position of the drain coulld
vary after the cut.

COLORI / COLORS

1042

bianco
white

1042MT

bianco matt
matt white

1042NEMT

nero matt
matt black

1042SA

sabbia
sand

Piatto doccia 120x70 completo di
piletta con tappo in ceramica.
Shower tray 120x70 with ceramic
cover and siphoned drain included.

Tutti i piatti doccia in finitura lucida vengono trattati con prodotto antiscivolo.
Le finiture matt presentano proprietà antiscivolo direttamente nello smalto.
All shower trays in glossy finish are treated with antislip solution.
Matt finishes have anti-slip property directly inside the glaze.
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9074MT

bianco matt
matt white
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nero matt
matt black

9074SA

sabbia
sand
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Piletta ø90 per piatto doccia folia h3 con cover
in ceramica.Capacità di scarico 24 Lt/min.
Open drain ø90 for FOLIA h3 shower tray ceramic
cover included. Flushing Volume 24 Lt/min.
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ACCESSORI INCLUSI / ACCESSORIES INCLUDED
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ATTENZIONE/ ATTENTION
Gallasia Srl persegue la filosfia di
migliorare i prodotti aggiungendo nuovi
materiali, innovazioni progettuali e
tecnologie produttive.
L’azienda si riserva di cambiare

schede tecniche e caratteristiche di
funzionamento degli articoli in ogni
momento e senza necessità di preavviso.
I pesi possono subire variazioni del 20 %
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Galassia Srl is constantly improving
its products by adding new materials,
new projects and modern production
technologies. The company reserves
the right to change any technical

specifications/dimension and/
or operating characteristics of the
products at any time and without giving
notice. The ceramic items weight may
vary up to 20%.
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