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O1 VASCHE IDROMASSAGGIO
O2  BOX DOCCIA MULTIFUNZIONE
O3 CHIUSURE DOCCIA
O4  COLONNE, SOFFIONI DOCCIA 

E SISTEMI DOCCIA
O5  PIATTI DOCCIA
O6 SCARICHI DOCCIA A PAVIMENTO
O7  MISCELATORI PER CUCINA  

E BAGNO
O8 CERAMICA SANITARIA
O9 LAVABI CERAMICA
1O SPECCHI E FARETTI
11  MOBILI BAGNO
12 MOBILI BAGNO COMPONIBILI
13 TERMOARREDO
14  ACCESSORI BAGNO  

COLORELLA STORM 
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Scarichi Doccia a Pavimento Storm

Copertura lato piastrellabile 
(esempio personalizzazione)

Copertura lato acciaio inox
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codice descrizione misure mm imballo euro

ST16191 set scarico doccia 300 295 x 49 1 197,99

ST15984 set scarico doccia 700 695 x 49 1 291,77

ST15985 set scarico doccia 800 795 x 49 1 306,89

ST15986 set scarico doccia 900 895 x 49 1 321,73

ST16192 set scarico doccia 1000 995 x 49 1 346,48

Set per doccia a pavimento  
con struttura in acciaio inox AISI 316
-  Copertura double face, in acciaio 
 inox satinato su un lato  
e piastrellabile sull’altro

-  Copertura regolabile in altezza  
per pavimenti con spessore  
da 10 a 25 mm

- Isolamento perimetrale autoadesivo
- Ingombro sottotraccia 80 mm
-   Piedini di regolazione per facilitare  
la posa e per adattare lo scarico  
ad eventuali difformità della soletta

- Sifone estraibile per pulizie periodiche
-  Punto di scolo per l’acqua filtrata 
dalla pavimentazione

- Non idoneo per pavimenti in resina

Caratteristiche tecniche
- chiusura idraulica 35 mm
- portata d’acqua 46 l/min

Quote in mm
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Set Scarico Doccia a Pavimento a miSura

400 ÷ 800 / 400 ÷ 1200

430 ÷ 830 / 430 ÷ 1230

9235

min 75

5÷2055

DN 50

Quote in mm

codice descrizione imballo euro

ST17117 set scarico doccia a misura lunghezza 400 - 800 mm 1 237,67

ST17118 set scarico doccia a misura lunghezza 400 - 1200 mm 1 276,00

ST17859 raccordo per giunzione canaline ST17117 e ST17118 1 13,80

Set per doccia a pavimento in ABS  
regolabile in lunghezza
-  Copertura in acciaio inox  AISI 316 satinato
-  Regolazione in lunghezza  
da un min. di 400 mm  
a un max di 1200 mm

-  Copertura regolabile in altezza  
per pavimenti con spessore da 5 a 20 mm

- Isolamento perimetrale autoadesivo
-   Ingombro sottotraccia 75 mm
-  Piedini di regolazione per facilitare la posa  
e per adattare lo scarico ad eventuali  
difformità della soletta

- Sifone estraibile per pulizie periodiche
-  Dima per il taglio corretto della canalina  
e della griglia

-  Punto di scolo per l’acqua filtrata 
dalla pavimentazione

Accessori
-  Speciale raccordo che permette  
di assemblare più canaline per prolungare  
la lunghezza dello scarico o aumentare  
la portata d’acqua

Caratteristiche tecniche
- chiusura idraulica 35 mm
- portata d’acqua 36 l/min

Il raccordo ST17859 permette di assemblare 
più canaline per prolungare la lunghezza dello 
scarico o aumentare la portata d’acqua


