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SHOWER

TOTEM
SHT FO 2000

MOBILE KITCHENS

TOTEM DOCCIA si presenta come un oggetto di
notevole design. È attrezzabile a scelta con
lavello, specchio, porta asciugamani, porta
accessori lavello, porta accessori doccia, pedana
antiscivolo in legno di iroko e piatto doccia. La
rubinetteria su richiesta è personalizzabile.

TOTEM SHOWER is a high design cult object.
It can be equipped with sink, mirror, towel
holder, sink and shower accessories holder,
iroko wood antislip footboard and footstall.
The taps can be customized upon request.

Materiale: acciaio inox
Predisposizione acqua calda e fredda
Pedana antiscivolo in legno iroko
Plinto da interrare per allacciamenti
Rubinetteria personalizzabile
Misure di ingombro (LxH): 550x2190 mm
Peso: 80Kg

Material: stainless steel
Suitable for hot and cold water
Antislip iroko wood footboard
Underground footstall connections
Customized taps
Dimensions (LxH): 550x2190 mm
Weight: 80 Kg

SHT FO 2000

Emme Group S.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale

Emme Group S.r.l. reserves the right to modify the dimensions and structures of its products at any time without prior notice in order to improve quality and durability
Photos, drawings and texts are not contractual

Sink

TOTEM
SHT SV 1300

EXTERIORS DESIGN

TOTEM allestito con lavello, porta asciugamani,
porta accessori, pedana antiscivolo in legno di
iroko. La rubinetteria su richiesta è
personalizzabile.

TOTEM equipped with sink, towel holder,
accessories holder, iroko wood antislip
footboard.
The taps can be customized upon request.

Materiale: acciaio inox
Predisposizione acqua calda e fredda
Pedana antiscivolo in legno iroko
Plinto da interrare per allacciamenti
Rubinetteria personalizzabile
Misure di ingombro (LxH): 400x1300 mm
Peso: 50Kg

Material: stainless steel
Suitable for hot and cold water
Antislip iroko wood footboard
Underground footstall connections
Customized taps
Dimensions (LxH): 400x1300 mm
Weight: 50 Kg

SHT SV 1300

Emme Group S.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale

Emme Group S.r.l. reserves the right to modify the dimensions and structures of its products at any time without prior notice in order to improve quality and durability
Photos, drawings and texts are not contractual

