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200/500 watt - elettrico
630 watt - idraulico
Robe double - versione combinata 

vista laterale vista frontale

vista superiore sezione 

valvola bitubo con interasse 40mm 
two pipe valve with 40mm wheelbase 

radiatore combinato
in alluminio verniciato

idraulic/electric radiator
in painted aluminum

�ssato alla parete con 6 tasselli
�xed to the wall with 6 anchors

prevedere l’arrivo del cavo di alimentazione elettrica 
(lunghezza:1m) nella parete posteriore, nell’area indicata
predict an electrical cable connection  (lenght: 1m)
in the rear wall, in the shown area

appendini
hooks

specchio
mirror

attacchi a muro
wall �xing

interruttore a
due posizioni

two position switch
200/500 watt
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200/500 watt
Robe double - versione elettrica

vista laterale vista frontale

vista superiore sezione 

radiatore elettrico
in alluminio verniciato

electric radiator
in painted aluminum

�ssato alla parete con 6 tasselli

xed to the wall with 6 anchors

prevedere l’arrivo del cavo di alimentazione elettrica 
(lunghezza:1m) nella parete posteriore, nell’area indicata
predict an electrical cable connection  (lenght: 1m)
in the rear wall, in the shown area

appendini
hooks

specchio
mirror

attacchi a muro
wall 
xing

interruttore a
due posizioni

two position switch
200/500 watt


