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Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del 
vaso

   

Destinazioni d'uso

Per cassette di risciacquo da incasso

Proprietà

A pavimento
A filo parete
Vaso a cacciata
Rimfree

Scarico orizzontale o verticale
Fissaggio nascosto
Sedile del vaso in duroplast, antibatterico
Coperchio del vaso avvolgente
Design sedile slim

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Materiale in dotazione

Vaso WC
Sedile del vaso

Materiale di fissaggio

No. art. Colore / sup
erficie

B H T Cerniere sgancio 
rapido

Chiusura ammor
tizzata

Fissag
gio

Materiale ce
rniera

500.827.00.1 Bianco 36.6 
cm

45.6 
cm

56 
cm

Sì Sì Dall'alto Ottone cromato

Risciacquo tasto grande a 4,5 litri
Vaso a pavimento con scarico traslato. Da completare con curva di allacciamento scarico art. n. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 150mm), 
oppure con curva di allacciamento scarico art. n. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 200mm)
Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 214020600 + 500.835.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 
settimane.
Compatibile con cannotto eccentrico art. n. 152.405.00.1

Figura di esempio

Nuovo

pie
Timbro

pie
Timbro
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Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo con la parete, fissaggio nascosto, con sedile del 
vaso

   

Destinazioni d'uso

Per cassette di risciacquo da incasso

Proprietà

A pavimento
A filo parete
Vaso a cacciata

Con brida di risciacquo
Scarico orizzontale o verticale
Sedile del vaso in duroplast
Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Materiale in dotazione

Vaso WC
Sedile del vaso

Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie B H T Fissaggio Materiale cerniera

500.828.00.1 Bianco 35.5 cm 44.6 cm 56 cm Dall'alto Acciaio inox

Risciacquo tasto grande a 4,5 litri
Vaso a pavimento con scarico traslato. Da completare con curva di allacciamento scarico art. n. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 150mm), 
oppure con curva di allacciamento scarico art. n. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 200mm)
Set vaso con sedile standard
Compatibile con cannotto eccentrico art. n. 152.405.00.1

Figura di esempio

Nuovo

pie
Timbro

pie
Timbro
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Bidet a pavimento Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto

   

Proprietà

A pavimento
A filo parete
Allacciamento idrico nascosto

Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Materiale in dotazione

Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie Troppopieno B H T

234050600 Bianco / KeraTect Visibile 35.5 cm 40 cm 56 cm

Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.

Figura di esempio

Nuovo
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