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TIFFANY CONSOLE

► STRUTTURA:
MATERIALE: ottone 
FINITURA: cromo, oro chiaro o nickel lucido 
► RIPIANO:
MATERIALE: vetro  
► LAVABO CAMBRIDGE:
MATERIALE: ceramica  
FINITURA: bianco 
► DIMENSIONI IMBALLO: mm 850x660x160H 
► PESO TOTALE: 14 Kg. 
                       

DETIFFANYCR; DETIFFANY; DETIFFANYNK

► STRUCTURE:
MATERIAL: brass 
FINISH: chrome, light gold or polished nickel
► SHELF:
MATERIAL: glass
► CAMBRIDGE BASIN:
MATERIAL: ceramic 
FINISH: white 
► PACKAGING SIZE: mm 850x660x160H 
► TOTAL WEIGHT: 14 Kg.

devon-devon.com



TIFFANY CONSOLE
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► LAVABO (1-2-3 FORI) 
► MATERIALE: ceramica  
► FINITURA: bianco 
► TOLLERANZA: ± 2% ≥ 750 mm; ± 5% ≤ 750 mm
► DIMENSIONI IMBALLO: mm 670x320x580H 
► PESO: 23.8 Kg. 

IBLG(1-2-3)FCAM

► BASIN (1-2-3 TAP HOLES)
► MATERIAL: ceramic 
► FINISH: white
► TOLERANCE: ± 2% ≥ 750 mm; ± 5% ≤ 750 mm
► PACKAGING SIZE: mm 670x320x580H 
► WEIGHT: 23.8 Kg.
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TIFFANY CONSOLE

► ACCESSORIO PORTAOGGETTI
► MATERIALE: ottone  
► FINITURA: cromo, oro chiaro o nickel lucido

DETIFFANYGCR; DETIFFANYG; DETIFFANYGNK

► ACCESSORY BASKET 
► MATERIAL: brass 
► FINISH: chrome, light gold or polished nickel
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