MODULO D‘ORDINE SISTEMI IDROMASSAGGIO
DATI DEL CLIENTE
Ordinante (azienda):

N. cliente KALDEWEI a 6 cifre:

Referente:

Contatti (tel., e-mail):

Rif. ordine:

VASCA DA BAGNO
Modello:

Codice articolo:

Colore:

Antiscivolo parziale* (solo per i sistemi idromassaggio BODY e FULL BODY)
Antiscivolo totale* (solo per i sistemi idromassaggio BODY e FULL BODY)
Superficie autopulente*
Foro speciale* (allegare un disegno di installazione o un disegno quotato con il diametro del foro e della rosetta e il sottopiano)

MANIGLIE VASCA (con AQUAMASSAGE BODY possibile solo con foro speciale)
Foro per maniglie della vasca (maniglie da ordinare separatamente):

No

Si

SISTEMA IDROMASSAGGIO
COMBIMASSAGE BODY & SOUL

(per i disegni vedere ultima pagina)

AQUAMASSAGE FULL BODY

AIRMASSAGE SOUL

AQUAMASSAGE BODY

Differenza rispetto alla versione standard:
Variante sinistra (concepita per l’ispezione sul lato destro)
Differenza rispetto alla versione standard:
Pannello di controllo esterno senza foratura a livello della vasca
Pannello di controllo esterno con foratura a livello della vasca (ad es. sul piano di marmo)
Variante rispetto alla versione standard (riguardante solo le CONODUO, Meisterstück e le vasche da bagno freestanding):
Scarico con filettatura 1 ½˝ per una diversa altezza del sifone (ad es. per Macao, Hong Kong e Singapore)

COLORE PARTI IN VISTA DELL’IDROMASSAGGIO (elemento di comando in vetro bianco, tranne che per AQUAMASSAGE BODY)
Cromo*

Bianco (versione standard)

SCARICO E TROPPOPIENO
Scarico e troppopieno senza erogazione standard

Scarico e troppopieno e bocca di erogazione a getto*

Scarico e troppopieno con funzione di riempimento integrata*

ACCESSORI Per altri accessori* consultare il listino prezzi.
FREQUENZA RETE PER IL SISTEMA IDROMASSAGGIO

Tutti i sistemi idromassaggio funzionano di serie con una frequenza rete di 50 Hz. In casi eccezionali, come ad es. sulle navi da
crociera, se è necessaria una frequenza di 60 Hz, è possibile richiederla.
50 Hz (versione standard)

60 Hz

sconosciuta

ULTERIORI COMMENTI

*a fronte di un supplemento di prezzo

VERSIONE DESTRA
Pannello di controllo

VERSIONE
DESTRA(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL)
Parete

Parte tecnica

Pannello di controllo
(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL)

Lato testa
Lato testa

Parete

Parte tecnica
Ispezione sul lato sinistro

Colonna di scarico

Ulteriore parte tecnica
(BODY & SOUL)

(BODY)

Colonna diispezione
scarico
Ulteriore
(SOUL, BODY & SOUL)

Ulteriore ispezione
(BODY & SOUL)

Pannello di controllo
(BODY)

Ulteriore ispezione
(SOUL, BODY & SOUL)

Ulteriore ispezione
(BODY & SOUL)

Ispezione sul lato sinistro
Pannello di controllo

Ulteriore parte tecnica
(BODY & SOUL)

VERSIONE SINISTRA
Pannello di controllo
(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL)

Parete
VERSIONE
SINISTRA
Parete
Lato testa
Lato testa

Pannello di controllo
(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL)

Parte tecnica

Colonna di scarico

Parte tecnica
Ispezione sul lato destro

Ulteriore parte tecnica Ulteriore ispezione
(BODY & SOUL)
(BODY & SOUL)

Colonna
di scarico
Ulteriore
ispezione
(SOUL, BODY & SOUL)

Ispezione sul lato destro
Pannello di controllo
(BODY)

Ulteriore ispezione
(BODY & SOUL)

Ulteriore ispezione
(SOUL, BODY & SOUL)

Pannello di controllo
(BODY)

Ulteriore parte tecnica
(BODY & SOUL)

