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Dimensions: 
All dimensions can show small differences compared to the 
real product due to usure of moulds, technical variations of raw 
materials in the mixture and in production.

Note: 
Due to a continuing development programme to improve design 
and performance, the manufacturer reserves all rights to vary 
specifications without prior information.

IT

Dimensioni: 
Tutte le misure possono variare leggermente rispetto ai pezzi reali 
in considerazione di usura degli stampi, variazioni tecniche negli 
impasti utilizzati e nel processo produttivo.

N.B. 
Dovuto a continue ricerche e sviluppi per migliorare la qualità, 
il produttore si riservai diritti di variare delle specifiche senza 
preavviso. 

COLONNA WAS art. W1008
Colonna in ceramica per lavabo Was / Ceramic pedestal for Was washbasin

Dimensioni cm / 
Dimensions cm 
24x66,5h 

Peso / Weight
kg. 14

Finiture lucide / 
Finishes glossy

 Cod. 01 - Bianco / White 
 Cod. 02 - Nero / Black 

Finiture opache / 
Finishes matt

 Cod. 04 - Bianco / White  
 Cod. 05 - Nero / Black 
 Cod. FG - Fango 
 Cod. BD - Blue Denim 
 Cod. PK - Pinky 
 Cod. GS - Giallo Spring 
 Cod. RG - Rosso Granata 
 Cod. VA - Verde Aloe 
 Cod. OC - Ocra 
 Cod. PL - Plum

Installazione con scarico a parete /
Wall drainage installation

Installazione con scarico a terra /
Floor drainage installation
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PRODUZIONE STANDARD / 
STANDARD PRODUCTION

SU RICHIESTA / 
UPON REQUEST
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.Gruppo sifone per lavabo 1” ¼ 
Per installazione centro stanza
Non incluso
.Siphon kit for washbasin 1”1/4 
(NOT included 28

0

80

240

665

200

240

250

80

665

200

.Gruppo sifone per lavabo 1” ¼ 
Per installazione centro stanza
Non incluso
.Siphon kit for washbasin 1”1/4 
(NOT included 28

0

80

240

665

200

Apertura per entrata sifoni

Opening for inlet siphon

Gruppo sifone per lavabo 1” ¼ per 
installazione centro stanza non 
incluso 

Siphon kit for washbasin 1”1/4 -40 
mm (NOT included in the box)

Allaccio scarico tramite raccordo 
tecnico per lavabo in PP 40/50 mm 
con morsetto (Non incluso)

Drainage connection: use a PP 40/50 
mm connector for washbasin with 
holdfast (NOT included)


