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Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi di

arredo per il bagno rappresentano, in sintesi, il

programma MIDIOPLAN® che Ponte Giulio

propone sia in articoli base, sia offrendo

personalizzazioni su richiesta.

I prodotti MIDIOPLAN® si caratterizzano per

l’uso della pietra acrilica e per uno stile dove,

alla valenza estetica, sono coniugate

funzionalità e praticità.

Con il programma MIDIOPLAN® la materia

diventa protagonista grazie alla forma, al

colore e ad uno stile in funzione delle necessità.

A proposito di Ponte Giulio

Costituita oltre trentacinque anni fa, Ponte Giulio
ha concentrato la propria attività nel settore del
bagno, declinato ai diversi usi sia pubblico sia
privato, proponendo una vasta offerta di prodotti
e soluzioni. Nel corso degli anni Ponte Giulio s’è
affermata fino a divenire, nel proprio mercato di
riferimento, sinonimo di sicurezza per l’ambiente
bagno grazie anche alla proposta “bagno sicuro”.
Attualmente Ponte Giulio esporta i suoi prodotti in
più di 30 paesi nel mondo, con l’impegno di fornire
soluzioni affidabili e di qualità garantite da
importanti investimenti in ricerca e sviluppo, che
consentono al tempo stesso un miglioramento
continuo dei prodotti e l’individuazione di nuove
soluzioni per gli anni a venire.
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Soluzioni sumisura

Nella forma che vuoi nello spazio che puoi
Il programma di piatti doccia, lavabo e consolle MIDIOPLAN®
è stato elaborato per poter consentire la massima libertà
nelle forme, nelle dimensioni e nei colori, offrendo la
possibilità di personalizzare i prodotti base o di crearne su
disegno specifico.

Per ulteriori informazioni a proposito
delle personalizzazioni dei prodotti
MIDIOPLAN® riferirsi al catalogo
edizione 2010.
In particolare alla pagina 38 per i
lavabo, e alla pagina 48 per i piatti
doccia.

Personalizzazioni per
lavabo e consolle

Personalizzazioni per
piatti doccia

Posizione della vasca

Per alcuni modelli base, o per articoli su disegno,
è possibile scegliere in quale posizione dovrà
essere la vaschetta rispetto al piano.

Profilo laterale

Per alcuni modelli base, o per articoli
su disegno, è possibile scegliere se
inserire il profilo laterale destro, il
sinistro o entrambi.

Cornice del perimetro

Per alcuni modelli base o per
articoli su disegno è possibile
richiedere la cornice
perimetrale in rilievo per
aumentare l’effetto di
vaso-contenenza

Troppo pieno

Per tutti gli articoli, è possibile
scegliere se inserire, o non inserire,
il foro del troppo pieno.

Veletta

Per alcuni modelli base, o per articoli
su disegno, è possibile scegliere di
inserire una veletta e indicarne
l’altezza.

Forma e dimensioni

Per alcuni modelli base, o per articoli
su disegno, è possibile scegliere la
forma e le dimensioni complessive
della consolle o del lavabo.

Alzatina

Per alcuni modelli base, o per articoli
su disegno, è possibile scegliere se
inserire l’alzatina e indicarne l’altezza.

Piletta di scarico

Per alcuni modelli base, o per articoli
su disegno, è possibile scegliere la
posizione della piletta di scarico.Nei
disegni di questo riquadro sono
indicate le soluzioni più comuni.

Altezza del piatto

Per alcuni modelli base, o per articoli
su disegno, è possibile aggiungere il
bordo laterale, con un’altezza
massima di 100 mm.

Forma e dimensioni
della superficie

Per alcuni modelli base, o per articoli
su disegno, è possibile indicare la
forma e le dimensioni.
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La pietra acrilica

Fin dalla sua presentazione sul

mercato, nel 1967, la pietra acrilica

ha rivoluzionato il settore

industriale dell’arredamento e

dell’architettura, perché offre gli

stessi pregi dei piani in pietra

naturale ma senza i tipici difetti

degli altri materiali sintetici, o

semisintetici, permettendo inoltre, il

vantaggio di essere prodotto in

qualsiasi forma e lavorato come il

legno.

La pietra acrilica è un materiale

composito appartenente alla

categoria dei solid sufaces -

superfici solide -, non assorbente e

non poroso, prodotto per circa due

terzi con idrossido d’alluminio -

ricavato dalla bauxite - e per un

terzo con acrile -

polimetilmetacrilato - di alta qualità,

con l’aggiunta, eventuale, di piccole

quantità di pigmenti colorati.

Tra le altre caratteristiche la pietra

acrilica è resistente alla luce diretta

del sole e il suo colore si mantiene

sostanzialmente immutato nel corso

degli anni. Durevole nel tempo,

resiste bene alle normali

sollecitazioni causate dall’uso

quotidiano.

Queste qualità lo rendono adatto

praticamente ad ogni applicazione

da esterno o interno permettendo

un’infinita varietà di soluzioni.

Ecologica

La composizione a base di minerali ed acrilico,
la produzione a basso impiego di risorse e la
lavorazione a “rifiuti zero”, danno al materiale
una valutazione ottima in tema d’ecologia.

Uniforme

Le giunzioni invisibili offrono l’impressione di
un unico blocco e la percezione di continuità,
anche laddove la lavorazione e la posa
risultino particolarmente complesse.

Igienica

È un materiale atossico e non presenta agenti
tensioattivi. La superficie non è porosa e
priva di giunzioni visibili, inoltre può subire
il trattamento antibatterico speciale per
applicazioni specifiche.
Ponte Giulio predilige lavorazioni che possano
evitare la presenza di angoli vivi per facilitare
la pulizia.

Durevole nel tempo

Si deterge semplicemente con acqua, una
goccia di detersivo e un panno. Per eliminare i
graffi basta una spugnetta Scotch Brite o della
carta vetrata fine.

Resistente

Resiste all’esposizione dei più diffusi agenti
chimici e ai raggi UV mantenendo inalterati
i colori. Garantisce un’ottima resistenza
meccanica e ai più diffusi agenti chimici.

Riparabile

Graffi o danni gravi, causati da usi impropri,
possono essere riparati sia localmente, sia in
azienda.

Le immagini riprodotte in questa pagina sono
state concesse da “Hi-Macs”www.himacs.eu.

MidiopLan®, Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi

Catalogo-Listino Collezioni 2011
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La pietra acrilica offre un’ottima resistenza alle sollecitazioni
chimiche e meccaniche alle quali comunemente vengono
sottoposti gli oggetti d’uso quotidiano in ambito domestico
o professionale. Ciò nonostante, come per tutti i materiali, è
necessaria una regolare cura nella pulizia ed una periodica
manutenzione; bastano semplici accorgimenti e le condizioni
dei nostri oggetti resteranno perfette. La pietra acrilica non è
porosa quindi non assorbe alcun liquido con il quale può
venire a contatto; in caso di macchie non ostinate, si può
trattare la superficie con un panno umido e un normale
detergente per uso domestico. Le macchie più tenaci
potranno essere rimosse per mezzo di una spugnetta, tipo
Scotchbrite®, e un detergente cremoso abrasivo.
Una volta alla settimana è buona norma riempire i catini dei
lavabo con acqua calda aggiungendovi 1, 2 cucchiaini di
candeggina liquida, lasciando agire per qualche ora per poi
risciacquare ed asciugare. È opportuno ricordare in questo

caso che la candeggina può scolorire il prodotto se non
viene rimossa completamente, quindi una volta impiegato
questo prodotto è necessario risciacquare
abbondantemente.
Per concludere, nel corso del tempo si potrà incorrere in una
varietà di danni specifici causati dai più diversi incidenti per i
quali risulta difficile definire una casistica a priori, ciò che è
importante evidenziare è la natura intrinseca della pietra
acrilica, che la rende riparabile in loco con semplici
operazioni che possono essere effettuate da chiunque, solo
in casi particolari sarà opportuno l’intervento di un tecnico
specializzato.

Piccoli graffi, bruciature di sigaretta

Agire con un panno
morbido umido e
detergente non
aggressivo

Intervenire con un
panno umido e
crema abrasiva

Trattare per mezzo di una spugna abrasiva umida

detergente a
base di
ammoniaca

detergente a
base di
candeggina

detergente
privo di acetone

prodotto
anticalcare o
aceto

Sciacquare con
acqua calda e
asciugare con
panno morbido

Coadiuvare l’azione della spugna con :

Manutenzione giornaliera

Caffè, thé, succo di limone, olii vegetali, lucido
per scarpe, inchiostro, segno di penna

Residui di grassi, olio

Acqua ricca di calcare, sapone, acque minerali

Mercurocromo, sangue, vino rosso, profumo

Smalto per unghie

Ferro o ruggine

Iodio o muffa

Descrizione della macchia Descrizione e fasi dell’intervento

Suggerimenti per la pulizia, l’uso e la cura dei prodotti in pietra acrilica

La pietra acrilica

Consigli generali per una corretta manutenzione

Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi, MidiopLan®

Catalogo-Listino Collezioni 2011
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Le collezioni cromatiche

Il colore svolge un ruolo determinante
nella caratterizzazione di qualunque
prodotto. La pietra acrilica, tra gli altri
vantaggi, offre un’ampia scelta di
combinazioni e soluzioni in grado di
soddisfare ogni esigenza e gusto. In
funzione dell’applicazione, delle
necessità e degli usi alcuni colori si
rivelano più indicati di altri, per questa
ragione solo alcune collezioni
presentate da Ponte Giulio sono
proposte con colori specifici.

In questa pagina sono presentate due
diverse collezioni di colori in funzione
delle caratteristiche tecniche e della
varietà cromatica. Per altri dettagli si
rimanda alla pagina di questo stampato
con i dati tecnici o alla documentazione
specifica della azienda che produce la
materia prima.

Altre informazioni sono disponibili al
sito internet www.midioplan.it

Grey

D5

Jasmine

green

I5

Orange

R2

Cream

W3

Alpine white

W1

Concrete

grey

T2

Toffee

brown

T4

Fiery red

R1

Almond

I4

Ivory white

I1

Babylon

beige

I2

Sky blue

B2

Coffee

brown

T3

Rose

P5

Nougat

cream

I3

Venus

green

G2

Banana

Y1

Black

D1

Apricot

P2

Arctic

white

W2

A Hi-Macs Solids

B Hi-Macs Lucent

Opal

W4

Sapphire

B8

Ruby

P1

Emerald

B3

MidiopLan®, Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi
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Le caratteristiche tecniche

Molte aziende oggi offrono “pietra
acrilica”, ognuna ha scelto un nome
commerciale per differenziarsi dagli
altri, e, di fatto, nonostante si tratti di
una materia prima le cui caratteristiche
sono generalmente comuni tra tutti i
produttori, in realtà esistono differenze
più o meno evidenti che rendono
particolare e diversa una proposta
dall’altra. Per tale ragione abbiamo
voluto riassumere brevemente in questa
pagina chiarimenti e indicazioni
tecniche relative alle pietre acriliche
proposte da LG Hausys, utilizzate
prevalentemente da Ponte Giulio, utili
sia per il progettista sia per coloro che si
avvicinano alla pietra acrilica senza
particolari competenze.

Generalmente parlando, e
indifferentemente dal produttore, si
deve innanzi tutto rilevare che le lastre
con colori più scuri sono
tendenzialmente più delicate, quindi
meno adatte a prodotti destinati ad una
maggiore sollecitazione. Questo
aspetto, facilmente comprensibile, è
dovuto ad una maggiore
concentrazione di pigmenti nei colori
più scuri, rendendo il materiale più
duro.
Infine è necessario ricordare che non è
possibile combinare le pietre proposte
da diversi produttori, tantomeno tra
collezioni dello stesso produttore.

LG Hausys Hi-Macs

Dalla gamma di proposte con il marchio “Hi-Macs” di LG Hausys, Ponte Giulio ha
selezionato due tipologie: “Lucent” e “Solids”.
La prima è una collezione, per il momento limitata a quattro colori,
caratterizzata da un “corpo” traslucido che ne incrementa l’effetto trasparenza e
le sfumature pastello con un forte impatto “scenico”.
La collezione “Solids” offre una gamma cromatica che varia dallo stravagante,
al classico, all’attualissimo nella quale trovare la soluzione adatta ad ogni
necessità.

Colori indicati per superfici soggette a minori sollecitazioni
Black, Coffe brown, Banana,Orange, Flery red, Concrete green, Jasmine green e
Toffe brown.

Dati tecnici

Caratteristica Metodo Valore

Durezza (Mohs) EN101 da 2 a 3°

Durezza (Brinelli) DIN EN ISO 2039-1 257 N/mm2

Durezza (penna) ISO 15184 >9H

Resistenza alla luce (Xenon) DIN 53 387, 04-’89 migliore di 6 (scala 0-10)

Resitenza ai graffi DIN 68 861, parte 4, 11-’81 4D

Resistenza antisdrucciolo DIN 51130 R10

Resistenza antisdrucciolo GMG100 (sostituisce R9) > 0,32 - 0,9

Assorbimento dell’acqua DIN EN 438 Parte 12
peso < 0.1%
profondità / spessore < 0.1%

Resistività di massa EN 61340-5-1 isolante non conduttivo

Coefficiente di conduzione termica DIN EN 12664 0.636W/mK

Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527 69.5 MPa

Resistenza al cambiamento di temperatura UNI 9429 nessun cambiamento

Modulo di elasticità alla flessione DIN EN ISO 178 8900 MPa

Resistenza alla flessione ASTM D638 70.1 MPa

Resistenza all’urto
Impattatore E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/20 ≥ 25 N
Caduta sfera (altezza di caduta) E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/21 ≤ 1500 mm

Resistenza alle bruciature di sigaretta DIN 68 861, Parte 6, 11-’82 6C

Igiene Certificato igiene LGA Adatto

Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del produttore: www.himacs.eu

Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi, MidiopLan®

Catalogo-Listino Collezioni 2011
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Collezione 90Gradi

Tavola riassuntiva dei modelli
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Piatto doccia
Modello Quadro
Codice B46CPM49
Tecnica Incollaggio di parti lavorate a macchina
Prezzo 2.110,00 €

Misure [LxPxH] 900x900x60 mm

Lavamani
Modello Cubo
Codice B46CMM10
Tecnica Incollaggio di parti lavorate a macchina
Prezzo 1.474,00 €

Misure [LxPxH] 380x380x360 mm

Lavamani lampada
Modello Cuboluce
Codice B46CMM11
Tecnica Incollaggio di parti lavorate a macchina
Prezzo 1.831,00 €

Misure [LxPxH] 380x380x360 mm

Catino
Modello Prisma2
Codice B46CMM13
Tecnica Incollaggio di parti lavorate a macchina
Prezzo 2.190,00 €

Misure [LxPxH] 700x345x230 mm

Modello Prisma2.1
Codice B46CMM14
Tecnica Incollaggio di parti lavorate a macchina
Prezzo 1.875,00 €

Misure [LxPxH] 700x345x140 mm

Specchio verticale
Modello Riflesso1
Codice F46ATS06
Prezzo 366,00 €

Misure [LxPxH] 300x30x700 mm

Lampada led
Modello Luce1
Codice F46ASM03
Prezzo 341,00 €

Misure [LxPxH] 350x150x100 mm

Specchio orizzontale
Modello Riflesso2
Codice F46ATS07
Prezzo 305,00 €

Misure [LxPxH] 700x30x300 mm

I prezzi degli articoli in pietra acrilica presentati in questa pagina si riferiscono alla versione in colore bianco

MidiopLan®, Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi
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Lavabo
Modello Prisma1
Codice B46CMM12
Tecnica Incollaggio di parti lavorate a macchina
Prezzo 1.582,00 €

Misure [LxPxH] 670x470x155 mm
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Collezione Ross

Tavola riassuntiva dei modelli
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Lampada led
Modello LL1
Codice F46ASM02
Prezzo 341,00 €

Misure [LxPxH] 350x150x100 mm

Lavabo
Modello L60
Codice B46CMM07
Tecnica Incollaggio di parti termoformate e

lavorate a macchina
Prezzo 945,00 €

Misure [LxPxH] 600x430x145 mm

Lavabo ad angolo
Modello LA40
Codice B46CMM06
Tecnica Incollaggio di parti termoformate e

lavorate a macchina
Prezzo 1.108,00 €

Misure [LxPxH] 560x475x140 mm

P
H
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Lavamani con piano
Modello LP1
Codice B46ANM01
Tecnica Incollaggio di parti termoformate e

lavorate a macchina
Prezzo 1.815,00 €

Misure [LxPxH] 900x550x295 mm

P
H
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Lavamani bicolore
Modello LB35
Codice B46CMM09
Tecnica Incollaggio di parti termoformate e

lavorate a macchina
Prezzo 1.035,00 €

Misure [LxPxH] 350x430x140 mm

Lavamani
Modello L35
Codice B46CMM01
Tecnica Incollaggio di parti termoformate e

lavorate a macchina
Prezzo 875,00 €

Misure [LxPxH] 350x430x140 mm

Specchio verticale
Modello SV9
Codice F46ATS04
Prezzo 415,00 €

Misure [LxPxH] 900x25x880 mm

Modello SV7
Codice F46ATS03
Prezzo 366,00 €

Misure [LxPxH] 700x25x880 mm

Modello SV6
Codice F46ATS02
Prezzo 341,00 €

Misure [LxPxH] 600x25x880 mm

Modello SV3
Codice F46ATS01
Prezzo 278,00 €

Misure [LxPxH] 350x25x880 mm

Specchio orizzontale
Modello S04
Codice F46ATS05
Prezzo 305,00 €

Misure [LxPxH] 900x25x400 mm

Dove non diversamente indicato, i prezzi degli articoli in pietra acrilica presentati in questa pagina si riferiscono alla versione in colore bianco

Consolle
Modello C90
Codice B46CMM05
Tecnica Termoformatura in unico pezzo
Prezzo 865,00 €

Misure [LxPxH] 900x550x135 mm

Modello C70
Codice B46CMM04
Tecnica Termoformatura in unico pezzo
Prezzo 820,00 €

Misure [LxPxH] 700x550x135 mm

Modello C60
Codice B46CMM03
Tecnica Termoformatura in unico pezzo
Prezzo 720,00 €

Misure [LxPxH] 600x450x135 mm

Consolle Bicolore
Modello CB90
Codice B46CMM02
Tecnica Incollaggio di parti termoformate e

lavorate a macchina
Prezzo 1.430,00 €

Misure [LxPxH] 900x550x135 mm

Lampada G9
Modello LG9
Codice F46ASM01
Prezzo 216,00 €

Misure [LxPxH] 350x150x120 mm

MidiopLan®, Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi
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Mensola
Modello M90
Codice F46ANM05
Prezzo 285,00 €

Misure [LxPxH] 900x150x40 mm

Modello M70
Codice F46ANM04
Prezzo 266,00 €

Misure [LxPxH] 700x150x40 mm

Modello M60
Codice F46ANM03
Prezzo 254,00 €

Misure [LxPxH] 600x150x40 mm

Modello M35
Codice F46ANM02
Prezzo 210,00 €

Misure [LxPxH] 350x150x40 mm

Mensola porta telo
Modello P60
Codice F46ANM06
Prezzo 355,00 €

Misure [LxPxH] 600x150x85 mm

Mensola sotto lavabo
Modello MS1
Codice F46ANM07
Prezzo 402,00 €

Misure [LxPxH] 900x325x90 mm

Pensile sotto-piano
Modello PS1
Codice F46AIM01
Prezzo 838,00 €

Misure [LxPxH] 325x320x625 mm

Pensile
Modello P80
Codice F46AIM02
Prezzo 870,00 €

Misure [LxPxH] 325x165x855 mm

Collezione Ross

Tavola riassuntiva dei modelli Dove non diversamente indicato, i prezzi degli articoli in pietra acrilica presentati in questa pagina si riferiscono alla versione in colore bianco

Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi, MidiopLan®

Mensola porta rotolo
Modello R10
Codice F46AGM01
Prezzo 195,00 €

Misure [LxPxH] 160x150x80 mm
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Proposta 1

Gli articoli in pietra acrilica di questa
collezione sono stati realizzati con
Hi-Macs Alpine white, possono essere
proposti anche negli altri colori della
collezione A descritti alla pagina 6 di
questo catalogo.

Collezione Ross Specchio verticale realizzato in cristallo da 5 millimetri di
spessore con angoli arrotondati, bordi bisellati e struttura
portante in acciaio verniciato.
Predisposto per l’installazione del sistema di illuminazione

Codice F46ATS02 Prezzo 341,00

Misure [LxPxH] mm 600x25x880

Articolo alternativo
Specchio orizzontale
Modello S04

Codice F46ATS05

Misure [LxPxH] 900x25x400 mm

Prezzo 305,00

Lavabo in pietra acrilica con catino incollato. Staffe per fissaggio
a muro in acciaio inox lucido

Codice B46CMM07 Prezzo 945,00

Misure [LxPxH] mm 600x430x145

Articolo alternativo
Consolle
Modello C60

Codice B46CMM03

Misure [LxPxH] 600x450x135 mm

Prezzo 720,00

Mensola in pietra acrilica con braccio porta telo e staffa per
fissaggio a muro in acciaio inox lucido

Codice F46ANM06 Prezzo 355,00

Misure [LxPxH] mm 600x150x85

Articolo alternativo
Mensola
Modello M60

Codice F46ANM03

Misure [LxPxH] 600x150x40 mm

Prezzo 254,00

Lampada per specchio con supporto in pietra acrilica e porta
lampada in vetro opale. Impiega una lampada G9

Codice F46ASM01 Prezzo 216,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x120

Articolo alternativo
Lampada led
Modello LL1

Codice F46ASM02

Misure [LxPxH] 350x150x100 mm

Prezzo 341,00
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Proposta 2

Gli articoli in pietra acrilica di questa
collezione sono stati realizzati con
Hi-Macs Alpine white e Venus green,
possono essere proposti anche negli altri
colori della collezione A descritti alla
pagina 6 di questo catalogo.

Collezione Ross Specchio orizzontale realizzato in cristallo da 5 millimetri di
spessore con angoli arrotondati, bordi bisellati e struttura
portante in acciaio verniciato.
Predisposto per l’installazione del sistema di illuminazione

Codice F46ATS05 Prezzo 305,00

Misure [LxPxH] mm 900x25x400

Consolle in pietra acrilica con catino incollato di colore bianco
e piano in colore a contrasto. Staffe per fissaggio a muro in
acciaio inox lucido

Codice B46AMM05 Prezzo 1.430,00

Misure [LxPxH] mm 900x550x135

Articolo alternativo
Consolle
Modello C90

Codice B46CMM05

Misure [LxPxH] 900x550x135 mm

Prezzo 865,00

Mensola in pietra acrilica con staffa per fissaggio a muro in
acciaio inox lucido

Codice F46ANM05 Prezzo 285,00

Misure [LxPxH] mm 900x150x40

Articolo alternativo
Mensola
Modello M70

Codice F46ANM04

Misure [LxPxH] 700x150x40 mm

Prezzo 266,00

Lampada per specchio con supporto in pietra acrilica e sistema
illuminante a led

Codice F46ASM02 Prezzo 341,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x100

Articolo alternativo
Lampada G9
Modello LG9

Codice F46ASM01

Misure [LxPxH] 350x150x120 mm

Prezzo 216,00
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Proposta 3

Collezione Ross Specchio verticale realizzato in cristallo da 5 millimetri di
spessore con angoli arrotondati, bordi bisellati e struttura
portante in acciaio verniciato.
Predisposto per l’installazione del sistema di illuminazione.

Codice F46ATS01 Prezzo 278,00

Misure [LxPxH] mm 350x25x880

Lavamani in pietra acrilica con catino incollato di colore bianco
e piano in colore a contrasto. Struttura per fissaggio a muro in
acciaio verniciato

Codice B46CMM09 Prezzo 1.035,00

Misure [LxPxH] mm 350x430x140

Articolo alternativo
Lavamani
Modello L35

Codice B46CMM01

Misure [LxPxH] 350x430x140 mm

Prezzo 875,00

Mensola in pietra acrilica con staffa per fissaggio a muro in
acciaio inox lucido

Codice F46ANM02 Prezzo 210,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x40

Mensola in pietra acrilica con braccio porta telo e staffa per
fissaggio a muro in acciaio inox lucido

Codice F46ANM06 Prezzo 355,00

Misure [LxPxH] mm 600x150x85

Articoli di complemento

Lampada per specchio con supporto in pietra acrilica e porta
lampada in vetro opale. Impiega una lampada G9

Codice F46ASM01 Prezzo 216,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x120

Articolo alternativo
Lampada led
Modello LL1

Codice F46ASM02

Misure [LxPxH] 350x150x100 mm

Prezzo 341,00
Gli articoli in pietra acrilica di questa
collezione sono stati realizzati con
Hi-Macs Alpine white e Venus green,
possono essere proposti anche negli altri
colori della collezione A descritti alla
pagina 6 di questo catalogo.
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Proposta 4

Collezione Ross Specchio verticale realizzato in cristallo da 5 millimetri di
spessore con angoli arrotondati, bordi bisellati e struttura
portante in acciaio verniciato.
Predisposto per l’installazione del sistema di illuminazione

Codice F46ATS01 Prezzo 278,00

Misure [LxPxH] mm 350x25x880

Lavabo ad angolo in pietra acrilica con catino e piano incollati
di colore bianco.
Struttura per fissaggio a muro in acciaio verniciato

Codice B46CMM06 Prezzo 1.108,00

Misure [LxPxH] mm 560x475x140

Mensola in pietra acrilica con staffa per fissaggio a muro in
acciaio inox lucido

Codice F46ANM02 Prezzo 210,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x40

Mensola in pietra acrilica con braccio porta telo e staffa per
fissaggio a muro in acciaio inox lucido

Codice F46ANM06 Prezzo 355,00

Misure [LxPxH] mm 600x150x85

Articoli di complemento

Lampada per specchio con supporto in pietra acrilica e porta
lampada in vetro opale. Impiega una lampada G9

Codice F46ASM01 Prezzo 216,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x120

Articolo alternativo
Lampada led
Modello LL1

Codice F46ASM02

Misure [LxPxH] 350x150x100 mm

Prezzo 341,00
Gli articoli in pietra acrilica di questa
collezione sono stati realizzati con
Hi-Macs Alpine white, possono essere
proposti anche negli altri colori della
collezione A descritti alla pagina 6 di
questo catalogo.
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Proposta A

L’articolo in pietra acrilica di questa
collezione è stato realizzato con Hi-Macs
Venus green, può essere proposto anche
negli altri colori della collezione A descritti
alla pagina 6 di questo catalogo.

Collezione 90Gradi Specchio orizzontale realizzato in cristallo da 5 millimetri di
spessore con bordi bisellati e struttura portante in acciaio
verniciato.
Predisposto per l’installazione del sistema di illuminazione

Codice F46ATS07 Prezzo 305,00

Misure [LxPxH] mm 700x30x300

Lavabo in pietra acrilica con ampio catino e bordo rialzato.
Sistema di scarico a pozzetto. L’articolo può essere installato sia
a muro, sia in appoggio su mensola.
Staffe per fissaggio a muro in acciaio verniciato

Codice B46CMM12 Prezzo 1.800,00

Misure [LxPxH] mm 670x470x155

Articoli di complemento

Lampada per specchio con supporto in pietra acrilica e sistema
illuminante a led

Codice F46ASM03 Prezzo 341,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x100

Proposta B

L’articolo in pietra acrilica di questa
collezione è stato realizzato con Hi-Macs
Alpine white, può essere proposto anche
negli altri colori della collezione A descritti
alla pagina 6 di questo catalogo.

Collezione 90Gradi Specchio orizzontale realizzato in cristallo da 5 millimetri di
spessore con bordi bisellati e struttura portante in acciaio
verniciato.
Predisposto per l’installazione del sistema di illuminazione

Codice F46ATS07 Prezzo 305,00

Misure [LxPxH] mm 700x30x300

Articoli di complemento
Lampada per specchio con supporto in pietra acrilica e sistema
illuminante a led

Codice F46ASM03 Prezzo 341,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x100

Catino in pietra acrilica. Sistema di scarico a pozzetto.
Staffe per fissaggio a muro in acciaio

Codice B46CMM13 Prezzo 2.190,00

Misure [LxPxH] mm 700x345x230

Articolo alternativo
Mensola
Modello Prisma2.1

Codice B46CMM14

Misure [LxPxH] 700x345x140 mm

Prezzo 1.875,00
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Proposta C

L’articolo in pietra acrilica di questa
collezione è stato realizzato con Hi-Macs
Alpine white, può essere proposto anche
negli altri colori delle collezioni A o B
descritti alla pagina 6 di questo catalogo.

I dati e le informazioni di questo documento non possono essere ritenuti
vincolanti. Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai prodotti descritti
modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

Per le condizioni generali di vendita dei prodotti amarchioMIDIOPLAN® si prega
di fare riferimento a quanto specificato sul sito internet all’indirizzo
www.midioplan.it

Collezione 90Gradi Specchio verticale realizzato in cristallo da 5 millimetri di
spessore con bordi bisellati e struttura portante in acciaio
verniciato.
Predisposto per l’installazione del sistema di illuminazione

Codice F46ATS06 Prezzo 366,00

Misure [LxPxH] mm 300x30x700

Articoli di complemento

Lampada per specchio con supporto in pietra acrilica e sistema
illuminante a led

Codice F46ASM03 Prezzo 341,00

Misure [LxPxH] mm 350x150x100

Lavamani in pietra acrilica con sistema di scarico a pozzetto.
Staffe per fissaggio a muro in acciaio

Codice B46CMM10 Prezzo 1.474,00

Misure [LxPxH] mm 380x380x360

Articolo alternativo
Lavamani lampada
Modello Cuboluce

Codice B46CMM11

Misure [LxPxH] 380x380x360 mm

Prezzo 1.831,00
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