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Chiusura a due ante
Two doors closing

Griglia ordinabile separatamente
Grid sold separately

Materiale resistente agli acidi

Materiale: polipropilene

Totalmente lavabile
Easy to clean

Accessoriato con kit di scarico

LEGENDA

PILOZZI
UTILITY SINKS

La linea dei pilozzi CR: praticità, solidità e design 

in search of your comfort
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 -
 - Capacità 18 litri
 - Maxi vasca con ampia capacità
 -

 -
 -
 -
 -

Adatta alla tua lavanderia, al tuo giardino o al tuo garage, 
la linea pilozzi coniuga comodità e cura del dettaglio per soddisfare ogni tua esigenza

Materiale vasca: 
polipropilene lucido 
sia internamente che 
esternamente

 polished polypropylene

Ideale per gli esterni: 

atmosferici

weather resistant

Realizzato in materiale 

with 

agli agressori chimici

Acid resistant

non scolora nel tempo

 -
 - Capacità 13,5 litri
 - Ripiano portasapone con predisposizione 

 -
 -
 - Shelf with two pre-cut holes for                                      

EAN

2051 8029954005970

8029954008650

2051M 8029954008698

EAN

2051A 8029954000722

8029954008667

2051AM 8029954008704

Info packing

Dimensioni 
pallet

dimensions

80x120x225N° scatole 
singole su pallet

a pallet

2,20

singolo
Weight 
single piece

2,70

2,84

80

80

80

80x120x225

80x120x225

21 21
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Info packing

Dimensioni 
cartone master

dimensions

N° pezzi singoli
in cartone 
master

singolo
Weight 
single piece

0,30 34 60x40x30

 -
 -

   le tre misure di pilozzo

 -
 -

 -
 - Capacità 17 litri
 - Ripiano portasapone con predisposizione 

 -
 -
 - Shelf with two pre-cut holes for                                      

Suitable for your laundry, your garden or your garage, 
Pilozzi line combines comfort and care of detail to satisfy your every need

Totalmente lavabile

Easy to clean

Sporgenza al muro 
di alta qualità a testa 

 

Completo di sifone e 

e troppopieno

Complete with siphon
and drain with plug

Imballaggio singolo 

EAN

2051B 8029954005949

8029954008674

2051BM 8029954008711

EAN

2052 8029954005987

8029954008681

2052M 8029954008728

21
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 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -
 -

 -
 - Stainless steel drain grid
 - Visible screws
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Mobile per pilozzo 55  - Furniture for pilozzo 55

Materiale vasca: 
polipropilene lucido 
sia internamente che 
esternamente

 polished polypropylene

Ideale per gli esterni: 

atmosferici

resistant

Sporgenza al muro di 

space

Materiale mobile: 
PVC

PVC

Chiusura con 
due ante

Two doors closing

Griglia ordinabile 
separatamente

Grid sold 
separately

EAN

8029954012510KIT

EAN

8029954012503

Art. 2051A

Info packing

4,00
singolo
Weight 
single piece 7,50

N° scatole 
singole su pallet

a pallet

72

16

Dimensioni 
pallet

dimensions

80x120x231

80x120x205

Dimensioni 

singolo
Single 
product 
dimensions

80x29,5x12

80x29,5x47,5

KIT
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bianchi

 white details

mineral

 mineral details

in acciaio inox

 stainless steel details

EAN

8058LB 8029954040759

EAN

8029954040841

EAN

8058LX 8029954040858

55

55

55


