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Mobile Arredo Bagno Moderno Nero con Colonna 
Modello SPACE ENGLAND – Manuale di Montaggio 

 

 
 

Dimensioni mobile: 60*50*90 cm / Specchiera: 60*17*62 cm 
Colonna laterale: 30*25*140 cm 

 
 
Il Mobile Bagno Moderno SPACE ENGLAND è disponibile in 6 modelli, 
clicca il link per vedere prezzi e offerte in corso: 
 

• SPACE ENGLAND 60cm + Colonna: misure 60x50x90cm 

• SPACE ENGLAND 70cm + Colonna: misure 70x50x90cm 

• SPACE ENGLAND 80cm + Colonna: misure 80x50x90cm 

• SPACE ENGLAND 90cm + Colonna: misure 90x50x90cm 

• SPACE ENGLAND 100cm + Colonna: misure 100x50x90cm 

• SPACE ENGLAND 120cm + Colonna: misure 120x50x90cm 
 
 
 
Per vedere tutti i mobili bagno e i prezzi clicca su: Arredo Bagno 

 
 

 

 

https://www.importforme.it/arredo_bagno/set_space_england_60.00001436.it.html
https://www.importforme.it/arredo_bagno/set_space_england_70.00001442.it.html
https://www.importforme.it/arredo_bagno/set_space_england_80.00001448.it.html
https://www.importforme.it/arredo_bagno/set_space_england_90.00001292.it.html
https://www.importforme.it/arredo_bagno/set_mobile_arredo_bagno_space_england.00001298.it.html
https://www.importforme.it/arredo_bagno/set_mobile_arredo_bagno_space_england.00001304.it.html
https://www.importforme.it/arredo_bagno.it.html
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Mobile Arredo Bagno Moderno Nero con Colonna 

 

ARREDO BAGNO MODERNO 
ll mobile arredo bagno Space England da 60 cm, color nero effetto legno 
con venature in rilievo, realizzato in resistente MDF con finitura in resina 
melaminica Idrorepellente e antigraffio, è l'ideale per un bagno pratico e 
funzionale dal design sobrio e moderno.  
Il lavabo è realizzato in ceramica di prima qualità.  
Lo specchio contenitore è dotato di luci a LED.  
Mobile sottolavabo molto spazioso con cassetti con chiusura 
ammortizzata e rallentata, top sotto lavabo color bianco realizzato in 
resistente marmogress. Colonna laterale compresa nel prezzo.  
Dimensioni mobile: 60*50*90 cm. Specchiera: 60*17*62 cm.  
Colonna laterale: 30*25*140 cm. 
Certificazione Europea CE. 
MOBILE GIA' MONTATO DALLA FABBRICA. 
 
Indicazioni di Montaggio 
Il mobile bagno nero moderno OLD ENGLAND può essere fissato a muro 
con le apposite viti e tasselli. 
Successivamente il lavabo va fissato al mobile. 
 
Per vedere tutti i mobili bagno e i prezzi clicca su: Arredo Bagno 
Per maggiori informazioni sui nostri mobili bagno moderni contattaci al 
nostro servizio clienti 

https://www.importforme.it/arredo_bagno.it.html
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