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Ricerca tecnologica ed estetica
fanno dell’innovazione il cardine fondamentale della filosofia
Visentin. La nostra missione e
rimanere all’avanguardia
nell’evoluzione delle tendenze
per soddisfare le richieste dei
nostri clienti. La selezione di
materiali di prima scelta e la
cura riposta in ogni fase di
lavorazione garantiscono
l’eccellente qualita dei prodotti
Visentin..

Technology, design and
innovation are the cornerstone
of Visentin’s philosophy. Our
mission is to grow continuously
and stay at the forefront of the
evolution of the trends to meet
the demands of our customers.
The selection of high-quality
materials and the utmost care
at each stage of the production
process guarantee Visentin
products’ excellent quality.
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I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

10-Nov-20

Sistema incasso con box
Built-in box system

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Serie

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

CLCR73333060.24
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
Data
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Data

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge
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Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

CLCR73333040.24
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

CLEO

CLCR73334000.24
Miscelatore bidet
Bidet mixer

Codice

CLCR73333030.24
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

LAV_MURO
Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

10-Nov-20

Sistema incasso con box
Built-in box system
Serie

CLCR73333050.24
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

10-Nov-20
Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

8

h 115 mm

CLCR73333010.24
Miscelatore lavabo
Basin mixer
CLCR73331010.24
Miscelatore bordo vasca 3 fori
3-hole bath mixer

h 246 mm

CLCR73333020.24
Miscelatore lavabo
Basin mixer
CLCR73331000.24
Miscelatore vasca
Bath mixer

CLCR73337090.24
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 76 mm

CLCR73337100.24
Miscelatore doccia esterno, attacco
superiore e inferiore
External shower mixer, upper
and lower connection

CLCR73337095.24
Miscelatore lavabo
a pavimento
Floor-mounted basin
mixer

Codice

LAV_MURO
Data

CLCR73337097.24
Miscelatore vasca
a pavimento
Floor-mounted bath
mixer

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome
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CLEO

CLCR73337020.24
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

CLCR73337010.24
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

10 11

INSTALLAZIONE

CLCR73337040.24
Deviatore meccanico
Mechanic diverter

Installation

ACQUA CALDA
Hot water

1

CLCR73337040.24
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie

CLCR73337030.24
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter

ACQUA FREDDA
Cold water
USCITE
Outlets

2

CLCR73337060.24
Deviatore ceramico
Ceramic diverter
1

CLCR73337060.24
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie

CLCR73337050.24
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

CLCR73337080.24
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie

CLCR73337070.24
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

2

12

CLEO S
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I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

10-Nov-20

Sistema incasso con box
Built-in box system
Serie

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Sistema incasso con box
Built-in box system

Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

CLSCR73333060.24A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Codice
Data

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Data
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I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge
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Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

CLSCR73333040.24A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge
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CLEO S

CLSCR73334000.24A
Miscelatore bidet
Bidet mixer

Codice

LAV_MURO

CLSCR73333030.24A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

10-Nov-20

Sistema incasso con box
Built-in box system
Serie

CLSCR73333050.24A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

10-Nov-20
Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Sistema incasso con box
Built-in box system

Serie

14

h 115 mm

CLSCR73333010.24A
Miscelatore lavabo
Basin mixer
CLSCR73331010.24A
Miscelatore bordo vasca 3 fori
3-hole bath mixer

h 246 mm

CLSCR73333020.24A
Miscelatore lavabo
Basin mixer
CLSCR73331000.24A
Miscelatore vasca
Bath mixer

h 76 mm

CLSCR73337090.24A
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

CLSCR73337100.24A
Miscelatore doccia esterno, attacco
superiore e inferiore
External shower mixer, upper
and lower connection

CLSCR73337095.24A
Miscelatore lavabo
a pavimento
Floor-mounted basin
mixer

Codice

LAV_MURO

Data

CLSCR73337097.24A
Miscelatore vasca
a pavimento
Floor-mounted bath
mixer

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome
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CLEO S

CLSCR73337020.24A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

16 17

INSTALLAZIONE

CLSCR73337030.24A
Deviatore meccanico
Mechanic diverter

CLSCR73337010.24A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

Installation

ACQUA CALDA
Hot water

1

CLSCR73337040.24A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

CLSCR73337030.24A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

ACQUA FREDDA
Cold water
USCITE
Outlets
CLSCR73337070.24A

2

Deviatore ceramico
Ceramic diverter
1

CLSCR73337060.24A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie

CLSCR73337050.24A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

CLSCR73337080.24A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie

CLSCR73337070.24A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter

3
2

18

APOLLO
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I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Serie
Data

APCR73283060.18
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20

Data
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015
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APCR73283040.18
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015
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APCR73283000.18
Miscelatore lavabo
Basin mixer
h 92,5 mm

APCR73281000.18
Miscelatore vasca
Bath mixer

APCR73283010.18
Miscelatore lavabo
Basin mixer

APCR73283020.18
Miscelatore lavabo
Basin mixer

APCR73283030.18
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

Serie
Data

APCR73283050.18
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20

Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

APCR73287000.18
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 112 mm

APCR73287020.18
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
APCR73287010.18
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 230 mm

APCR73287040.18
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
APCR73287030.18
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

APCR73284000.18
Miscelatore bidet
Bidet mixer
h 80 mm

APCR73287060.18
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
APCR73287050.18
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

APCR73287080.18
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
APCR73287070.18
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
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APOLLO s
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I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Data

APSCR73283060.18A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice
Data

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015
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APSCR73283040.18A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

APOLLO s

h 92,5 mm

24

APSCR73283000.18A
Miscelatore lavabo
Basin mixer
APSCR73281000.18A
Miscelatore vasca
Bath mixer

APSCR73283010.18A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

APSCR73283020.18A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

APSCR73284000.18A
Miscelatore bidet
Bidet mixer

APSCR73283030.18A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

APSCR73283050.18A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

APSCR73287000.18A
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 112 mm

APSCR73287020.18A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
APSCR73287010.18A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 230 mm

APSCR73287040.18A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
APSCR73287030.18A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 80 mm

APSCR73287060.18A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
APSCR73287050.18A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

APSCR73287080.18A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
APSCR73287070.18A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

25

26

M I LO

27

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie
Data

MICR72503060.19
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
Data
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

MICR72503040.19
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

h 88 mm

m i lo

MICR72503000.19
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MICR72503010.19
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MICR72503020.19
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MICR72504000.19
Miscelatore bidet
Bidet mixer

MICR72503030.19
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

MICR72503050.19
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

28

MICR72501000.19
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

MICR72507000.19
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 109 mm

MICR72507020.19
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
MICR72507010.19
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 222 mm

MICR72507040.19
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
MICR72507030.19
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 82,5 mm

MICR72507060.19
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
MICR72507050.19
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

MICR72507080.19
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
MICR72507070.19
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

29

30

M I LO s

31

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Data

MISCR72503060.19A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Data

Codice

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

MISCR72503040.19A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

m i lo s
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MISCR72503000.19A
Miscelatore lavabo
Basin mixer
h 88 mm

MISCR72501000.19A
Miscelatore vasca
Bath mixer

MISCR72503010.19A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MISCR72503020.19A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MISCR72504000.19A
Miscelatore bidet
Bidet mixer

MISCR72503030.19A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

MISCR72503050.19A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

MISCR72507000.19A
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 109 mm

MISCR72507020.19A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
MISCR72507010.19A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 222 mm

MISCR72507040.19A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
MISCR72507030.19A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 82,5 mm

MISCR72507060.19A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
MISCR72507050.19A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

MISCR72507080.19A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
MISCR72507070.19A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

33

34

LEA

35

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Data

LECR72513060.20
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Data

Codice

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

LECR72513040.20
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

LEA

h 100 mm

36

LECR72513000.20
Miscelatore lavabo
Basin mixer
LECR72511000.20
Miscelatore vasca
Bath mixer

LECR72513020.20
Miscelatore lavabo
Basin mixer

LECR72514000.20
Miscelatore bidet
Bidet mixer

LECR72513030.20
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

LECR72513050.20
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

LECR72517000.20
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 129 mm

LECR72513010.20
Miscelatore lavabo
Basin mixer
LECR72517020.20
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
LECR72517010.20
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 235 mm

LECR72517040.20
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
LECR72517030.20
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 100 mm

LECR72517060.20
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
LECR72517050.20
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

LECR72517080.20
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
LECR72517070.20
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

37

38

LEA s
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I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Data

LESCR72513060.20A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice
Data

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

LESCR72513040.20A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

LEA s

h 100 mm

LESCR72513000.20A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

LESCR72513020.20A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

LESCR72514000.20A
Miscelatore bidet
Bidet mixer

LESCR72513030.20A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

10-Nov-20
Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

LESCR72513050.20A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

40

LESCR72511000.20A
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

LESCR72517000.20A
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 129 mm

LESCR72513010.20A
Miscelatore lavabo
Basin mixer
LESCR72517020.20A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
LESCR72517010.20A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 235 mm

LESCR72517040.20A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
LESCR72517030.20A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 100 mm

LESCR72517060.20A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
LESCR72517050.20A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

LESCR72517080.20A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
LESCR72517070.20A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

41

42

SI M BOLO

43

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Data

SICR72533060.17
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice
Data

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

SICR72533040.17
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

SI M BOLO

44

SICR72533000.17
Miscelatore lavabo
Basin mixer
h 96 mm

SICR72533020.17
Miscelatore lavabo
Basin mixer
h 233 mm

SICR72534000.17
Miscelatore bidet
Bidet mixer
h 91 mm

SICR72533030.17
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

10-Nov-20
Descrizione

Codice

LAV_MURO
Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

SICR72533050.17
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

SICR72531000.17
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

SICR72537000.17
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

Eco cartridge

SICR72537020.17
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
SICR72537010.17
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

Eco cartridge
SICR72537040.17
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
SICR72537030.17
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

Eco cartridge

SICR72537060.17
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
SICR72537050.17
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

Sistema incasso con box
Built-in box system

SICR72537080.17
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
SICR72537070.17
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

45

46

LUCA

47

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie
Data

LUCR72533060.17A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
Data
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

LUCR72533040.17A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

luca

LUCR72533000.17A
Miscelatore lavabo
Basin mixer
h 96 mm

h 233 mm

LUCR72533020.17A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

LUCR72534000.17A
Miscelatore bidet
Bidet mixer
h 91 mm

LUCR72533030.17A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Codice

10-Nov-20
Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

LAV_MURO
Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

LUCR72533050.17A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

48

LUCR72531000.17A
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

LUCR72537000.17A
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

Eco cartridge

LUCR72537020.17A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
LUCR72537010.17A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

Eco cartridge
LUCR72537040.17A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
LUCR72537030.17A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

Eco cartridge

LUCR72537060.17A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
LUCR72537050.17A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

LUCR72537080.17A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
LUCR72537070.17A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

49

50

EVAN

51

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Data

EVCR70803060.21
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice
Data

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

EVCR70803040.21
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

EVAN

EVCR70803000.21
Miscelatore lavabo
Basin mixer

EVCR70803010.21
Miscelatore lavabo
Basin mixer

EVCR70803020.21
Miscelatore lavabo
Basin mixer

EVCR70804000.21
Miscelatore bidet
Bidet mixer

EVCR70803030.21
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

10-Nov-20
Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie
Data

EVCR70803050.21
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer
Codice

LAV_MURO
10-Nov-20

52

h 71,5 mm

EVCR70801000.21
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

EVCR70807000.21
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 100 mm

EVCR70807020.21
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
EVCR70807010.21
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 249 mm

EVCR70807040.21
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
EVCR70807030.21
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 68 mm

EVCR70807060.21
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
EVCR70807050.21
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

EVCR70807080.21
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
EVCR70807070.21
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

53

54

M I KA

55

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Data

MKCR70803060.21A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Data

Codice

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

MKCR70803040.21A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

M I KA

MKCR70803000.21A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MKCR70803010.21A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MKCR70803020.21A
Miscelatore lavabo
Basin mixer

MKCR70804000.21A
Miscelatore bidet
Bidet mixer

MKCR70803030.21A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Codice

10-Nov-20
Descrizione

Sistema incasso con box
Built-in box system

LAV_MURO
Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

MKCR70803050.21A
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

56

h 71,5 mm

MKCR70801000.21A
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

MKCR70807000.21A
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 100 mm

MKCR70807020.21A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
MKCR70807010.21A
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

h 249 mm

MKCR70807040.21A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
MKCR70807030.21A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 68 mm

MKCR70807060.21A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
MKCR70807050.21A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

MKCR70807080.21A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
MKCR70807070.21A
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

57

58

ALASKA

59

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Data

ALCR70623060.22
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Data

Codice

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

ALCR70623040.22
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge
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ALASKA

ALCR70623000.22
Miscelatore lavabo
Basin mixer

ALCR70624000.22
Miscelatore bidet
Bidet mixer

ALCR70623030.22
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Codice

10-Nov-20
Descrizione

LAV_MURO
Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Descrizione

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Codice

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20

10-Nov-20
Serie
Data

ALCR70623050.22
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

60

h 82 mm

ALCR70621000.22
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

ALCR70627000.22
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

h 246 mm

ALCR70627020.22
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
ALCR70627010.22
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

ALCR70623020.22
Miscelatore lavabo
Basin mixer

ALCR70627040.22
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
ALCR70627030.22
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

h 56 mm

ALCR70627060.22
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
ALCR70627050.22
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

Sistema incasso con box
Built-in box system

ALCR70627080.22
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
ALCR70627070.22
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

61

62

RAY

63

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Descrizione
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy
Serie

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it
Data

RACR71073060.23
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice
Data

LAV_MURO
I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge

Sistema incasso con box
Built-in box system

RACR71073050.23
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer
Formato disegno A4 stampato il 26-Apr-17 A4WEBIND REV.1 DEL 04/11/2015

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge
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RACR71073040.23
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

I disegni, modelli rendering di prodotti finiti e/o progetti sono sottoposti a vincoli di esclusiva commerciale e sono di proprietà di Fiore s.r.l; ne viene consentito solo l'utilizzo specifico dedotto in contratto. Ogni successiva elaborazione o nuovo utilizzo dei disegni dovrà essere autorizzato per iscritto. E' vietata la cessione e/o la divulgazione a terzi di detti disegni i quali sono sottoposti a vincolo di riservatezza a carico del Committente/Cliente. Ogni utilizzo di detti disegni illecito o eccedente i limiti negozialmente convenuti sarà perseguito a termini di legge
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RAY

RACR71073000.23
Miscelatore lavabo
Basin mixer

h 224 mm

RACR71074000.23
Miscelatore bidet
Bidet mixer
h 64 mm

RACR71073030.23
Miscelatore lavabo a muro
Wall basin mixer

10-Nov-20
Descrizione

Codice

LAV_MURO
Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Descrizione

Via Maggiate, 69/C - 28021 Borgomanero (NO), Italy

Phone: +39 0322.840711 - Email: fiore@fiore.it

LAV_MURO
Serie

10-Nov-20
Serie

64

h 108 mm

RACR71071000.23
Miscelatore vasca
Bath mixer

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

LAV_MURO
10-Nov-20
Data

Finiture _ Finishings: CR Cromo / Chrome

RACR71077000.23
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer

RACR71077020.23
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer
RACR710737010.23
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

RACR71073020.23
Miscelatore lavabo
Basin mixer

RACR71077040.23
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.
RACR71077030.23
Miscelatore doccia incasso
con deviatore meccanico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.
2-way built-in shower mixer
with mechanic diverter.

RACR71077060.23
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.
RACR71077050.23
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 2 vie.

2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
2-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.

Sistema incasso con box
Built-in box system

Codice

10-Nov-20
Data

RACR71077080.23
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.
RACR71077070.23
Miscelatore doccia incasso
con deviatore ceramico 3 vie.

3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
3-way built-in shower mixer
with ceramic diverter.
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