




FUMAGALLI, MADE IN ITALY DAL 1962
Fumagalli è leader  in Italia nella produzione di asciuga-
mani e asciugacapelli elettrici da oltre cinquant’anni. 
L’azienda nel corso degli anni si è posta ai vertici del 
settore per l’allestimento completo dell’area washroom, 
adottando una politica di costante innovazione e 
promuovendo il Made in Italy nel mondo.





STRUTTURA COMMERCIALE
La sede commerciale, amministrativa e produttiva si 
estende su un’unica area di 30.000 m2, permettendo di 
ridurre le tempistiche necessarie per completare il ciclo 
produttivo.
Lo showroom nella storica sede di Trezzano sul Naviglio 
esprime al meglio l’evoluzione di Fumagalli, focalizzata 
sull’attenzione al cliente e sulla qualità dei propri prodot-
ti.
Gli articoli Fumagalli sono presenti in oltre sessanta paesi 
nel mondo, situati all’interno delle più importanti realtà 
industriali e commerciali.



PROGETTI SPECIALI
In base alla richiesta specifica del cliente, l’apposita 
divisione per la gestione dei grandi progetti e dei 
progetti speciali si occupa, dopo un pre-audit di verifica, 
di avviare uno studio di fattibilità con un gruppo di esper-
ti che sviluppano diverse soluzioni per assecondare le 
esigenze del cliente.
Gli ultimi e più importanti progetti speciali sono la realiz-
zazione dell’area wahsroom dell’Autogrill Villoresi Est, 
della Triennale di Milano e del Centro Commerciale di 
Arese.



FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.
Azienda italiana certifi cata ISO 9001:2008, sin dal 1962 leader 
nella produzione di Asciugamani Elettrici conosciuti con i marchi 
MAGNUM e FUMAGALLI. Oggi Fumagalli è tra le aziende lea-
der nell’allestimento completo di ambienti “washroom”, anno-
verando tra i propri clienti i nomi più illustri.
Fumagalli progetta, sviluppa e produce una vasta gamma di 
prodotti destinati ai servizi igienici offrendo soluzioni innovative 
a elevato contenuto tecnologico.

IL BRAND
MAGNUM è il brand commerciale più noto di Fumagalli per i 
prodotti asciugamani elettrici in Italia, gli stessi sono conosciuti 
con il marchio FUMAGALLI in Europa e nel resto del mondo. 
Sinonimo di affi dabilità, effi cienza, sicurezza ed elevate presta-
zioni, apprezzati da milioni di clienti che quotidianamente utiliz-
zano i prodotti.

ECCELLENZA TECNOLOGICA
Fumagalli, ha una forte propensione verso l’innovazione e 
investe costantemente in strumenti e soluzioni tecnologiche 
di ultima generazione. L’analisi attenta dei trend di mercato, 
le esigenze e aspettative dei clienti e l’attenzione verso la 
possibilità di offrire un prodotto a basso impatto ambientale 
rappresentano la mission aziendale.
L’elevato standard qualitativo è raggiunto sempre nel rispetto 
delle più severe normative di settore, tramite controlli siste-
matici durante tutte le fasi produttive sino a prodotto fi nito. 
Tutti gli apparecchi sono certifi cati.

Nell’apposito centro Ricerca e Sviluppo, unico nel panorama italiano, 
nascono le nuove soluzioni che rendono i prodotti Fumagalli unici 
e inimitabili. Di seguito le caratteristiche principali della Linea ARIA:
• risparmio energetico: basso consumo energetico grazie 

all’applicazione di tecnologie di ultima generazione;
• riduzione dei consumi fino al 75%: con il sistema di controllo 

elettronico ECP si ha la possibilità di programmare gli appa-
recchi in base ai propri parametri di utilizzo; 

• massima igiene: sistemi no-touch e presenza di speciali lam-
pade UVC per l’abbattimento della carica batterica;

• facilità di manutenzione: il sistema LEM brevettato consente un’a-
gevole manutenzione raddoppiando la vita utile del prodotto.

• massima sicurezza: dispositivi di sicurezza skin-care e water-
stop specifi ci per gli asciugacapelli.

GARANZIA E AFFIDABILITÀ
Fumagalli è sinonimo di professionalità, capacità tecnica, design 
e stile italiano. La produzione è certifi cata, oltre che da enti terzi, 
anche da referenze e testimonianze di milioni di utilizzatori nel
mondo.

LINEE PRODOTTI
Fumagalli non è solo asciugamani e asciugacapelli elettrici ma 
è anche:
• gamma per comunità e disabili: sanitari, ausili e rubinetteria;
• rubinetteria elettronica;
• accessori: gamme complete di dispenser in acciaio inox e 

complementi bagno.
Ma soprattutto Fumagalli è anche Contract Division, che svi-
luppa e progetta soluzioni per le aree wash-room su misura del 
cliente con il proprio team di progettazione in-house.
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A s c i u g a m a n i

MAGNUM MG88A MAGNUM MG88P

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove sono richieste e�cacia, 

e�cienza e massima resistenza agli 
atti vandalici.

- La versione 450 riduce i tempi di 
asciugatura e i consumi di un ulte-
riore 25% rispetto alla versione 250.
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S e r i e  c o l o re

MG88
L’originale
Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, potenza 250/450. Asciugamani antivandalo e antifurto. Struttura robusta in acciaio al carbonio con 
trattamento anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle fi niture lucide e satinate. Motore 
a lunga durata con sistema LEM brevettato che consente una veloce e rapida manutenzione, la durata d’esercizio è rinnovabile nel tempo.
La versione 450 riduce i tempi di asciugatura e i consumi di circa il 25%.

Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d’ordine

STANDARD
Porcellana anti-writer

S i s t e m a  LE M  -  B R E V E T TAT O

OPZIONE
Bocchetta bloccata IP23.

€ 92,00

A s c i u g a m a n i

attivazione
potenza motore

resistenza
assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

tempo di asciugatura medio
rumorosità [a 1 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna
tensione di alimentazione

frequenza di rete
n° unità per confezione

n° unità per pallet

pulsante fotocellula pulsante fotocellula

2250 W 1950 W

a parete
acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio

lucido - satinato - porcellanato
classe I

IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)
220/240 V
50/60 Hz

1
32

0,01 kWh0,02 kWh
160 km/h105 km/h
450 m3/h258 m3/h

21” 17” 
85 dB76,2 dB

2000 W 1500 W
450 W250 W

DATI TECNICI MG88P 250 MG88A 250 MG88P 450 MG88A 450

MG88P (b) MG88P (a) MG88P (l) MG88P (s) MG88P (b) MG88P (a) MG88P (l) MG88P (s)

MG88A (b) MG88A (a) MG88A (l) MG88A (s) MG88A (b) MG88A (a) MG88A (l) MG88A (s)

Serie 250 LEM a pulsante Serie 450 EP LEM a pulsante

Serie 250 LEM a fotocellula Serie 450 EP LEM a fotocellula

250 - bianco 250 - antracite 250 - inox lucido 250 - inox satinato 450 - bianco 450 - antracite 450 - inox lucido 450 - inox satinato

MG880P2000P01L4 MG880P2000P02L0 MG880P2000I04L4 MG880P2000I05L4 MG880P1545P0100 MG880P1545P0200 MG880P1545I0400 MG880P1545I0500

€ 790,00 € 815,00 € 920,00 € 920,00

250 - bianco 250 - antracite 250 - inox lucido 250 - inox satinato 450 - bianco 450 - antracite 450 - inox lucido 450 - inox satinato

MG880A2000P01L0 MG880A2000P02L0 MG880A2000I04L0 MG880A2000I05L0 MG880A1545P0100 MG880A1545P0200 MG880A1545I0400 MG880A1545I0500

€ 690,00 € 720,00 € 835,00 € 835,00

€ 720,00 € 750,00 € 855,00 € 855,00 € 815,00 € 845,00 € 945,00 € 945,00
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A s c i u g a m a n i

MAGNUM MG88A UVC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Lampada UVC

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove sono richieste e�cacia, 

e�cienza e massima resistenza agli 
atti vandalici.

- Perfetto dove è richiesta lampada 
UVC per abbattimento della carica 
batterica.
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S e r i e  c o l o re

MG88 UVC
L’originale, con lampada germicida
Asciugamani professionale antivandalo ed antifurto. Do-
tato di una speciale lampada UVC che consente un ulte-
riore abbattimento della carica batterica. I test di labora-
torio effettuati hanno comprovato che l’apparecchio con 
UVC abbatte al 99.9% il batterio Str. Faecalis. Disponi-  
bile in versione automatica con fotocellula.

Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d’ordine

STANDARD
Porcellana
anti-writer

OPZIONE
Bocchetta
bloccata

IP23.

€ 92,00

ASCIUGATURA MANI
CON SISTEMA UVC INTEGRATO

VANTAGGI ENERGETICI
Speciale lampada UVC che consente un ulteriore/
maggiore abbattimento della carica batterica.
I test di laboratorio effettuati, Istituto di Microbiolo-
gia di Milano, hanno comprovato che l’apparecchio 
con sistema UVC abbatte al 99,9% il batterio STR. 
FAECALIS.

PRINCIPALI SITI INTERESSATI AL SISTEMA UVC
• Enti Ospedalieri
• Studi Medici
• Aziende Alimentari
• Scuole/Università
• Luoghi ad alta utenza eterogenea

La lampada UVC ha una durata di 6000 ore – 8 mesi

La Fumagalli Componenti
è titolare del Brevetto di Utilità

per la realizzazione di asciugamani
ad aria con sistemi UVC.

MG88A UVC

Lampada UVC
antibatterica

FOCUS

A s c i u g a m a n i

MG88A (b) UVC MG88A (l) UVC MG88A (s) UVC
250 - bianco 250 - inox lucido 250 - inox satinato

MG880A2000P0101 MG880A2000C0703 MG880A2000C0704

€ 910,00 € 1035,00 € 1035,00

dispositivo igienizzante
potenza motore

resistenza
assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile 
portata aria

tempo di asciugatura medio
rumorosità [a 1 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna
tensione di alimentazione

frequenza di rete
n° unità per confezione

n° unità per pallet

DATI TECNICI
attivazione

lampada UVC
250 W

2000 W
2250 W

0,02 kWh
105 km/h
258 m3/h

21”
76,2 dB
a parete

acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
lucido - satinato - porcellanato

classe I
IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)

220/240 V
50/60 Hz

1
32

MG88A UVC
fotocellula

Serie 250 LEM UVC a fotocellula
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A s c i u g a m a n i

MAGNUM HI-TECH FM09A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Igienico, intelligente e versatile
- Risparmio energetico �no all’80% 

rispetto agli altri asciugamani
- Velocità di asciugatura
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Completamente riciclabile

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove è richiesta la massima 

personalizzazione in termini di ve-
locità di asciugatura, portata 
dell’aria, rumorosità e controllo 
della temperatura.  
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HI-TECH
FM09A versione ECP (Turbo)

LIVELLO ECP Consumo/
Asciugatura

max 
Assorbimento totale
impostazione LIVELLO 1
(25 °C - 30 °C)

300 - 550 W 0,0036 kWh

Assorbimento totale
impostazione LIVELLO 2
(30 °C - 35 °C)

1000 - 1500 W 0,0061 kWh

Assorbimento totale
impostazione LIVELLO 3
(35 °C - 40 °C)

1400 - 1800 W 0,0089 kWh

Assorbimento totale
impostazione LIVELLO 4
(45 °C - 50 °C)

1900 - 2450 W 0,0094 kWh

VANTAGGI ENERGETICI
Riduzione del consumo energetico per asciugatura fi no 
al 80% rispetto ai tradizionali asciugamani (vedi tabella).

SALVACODE - ASCIUGATURA VELOCE
Tempi medi di asciugatura: 14/20 SECONDI.

INTELLIGENZA ELETTRONICA
LED arancioni e rossi avvisano il manutentore dell’ap-
prossimarsi della necessità di intervento.

VANTAGGI COSTI MANUTENZIONE
Il gruppo motoventilante (sistema LEM), a lunga du-
rata, oltre 2000 ore di funzionamento continuo, si so-
stituisce in 3 minuti.

IGIENICO
Finitura smalto bianco con trattamento antimicrobico 
o cromato lucido.

INTELLIGENTE
Rileva la temperatura esterna modulando l’assor-
bimento della resistenza in base alla temperatura 
dell’aria impostata.

VERSATILE
• Regolazione della portata d’aria = velocità asciugatura
• Regolazione della rumorosità
• Regolazione della temperatura

FOCUS

344

26
8

203

S e r i e  c o l o re

FM09A ECP
Velocità regolabili con sonda di controllo per un risparmio fi no al 80%

Modello dotato di variatore del fl usso d’aria che permette di ridurre il 
consumo energetico. Asciugamani dotato di una nuova tecnologia che 
rileva la temperatura dell’ambiente e gestisce in automatico la tem-
peratura dell’aria in uscita, consentendo una notevole riduzione del 
consumo energetico rispetto ai modelli tradizionali. Dotato di sistema 
di segnalazione visivo (LED) degli interventi di manutenzione e dotato 
di protezione salva motore con funzione “blocco di sicurezza”.

Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d’ordine

A s c i u g a m a n i

FM09A (b) ECP FM09A (a) ECP FM09A (l) ECP
bianco antracite inox lucido

FM090A2045S0100 FM090A2045S0200 FM090A2045A0400

controllo temperatura

potenza motore

resistenza

assorbimento totale

consumo massimo

velocità uscita aria regolabile

portata aria

tempo di asciugatura medio

rumorosità [a 1 m]

installazione

materiale scocca

trattamento super�cie

grado di protezione elettrica

grado di protezione interna

tensione di alimentazione

frequenza di rete

n° unità per confezione

n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

4 livelli

450 W

2000 W

min. 1400 W - max. 1800 W

0,0089 kWh

da 83 km/h a 165.5 km/h

da 230 m3/h a 470 m3/h

14”

min. 70 dB - max. 90 dB

a parete

alluminio - acciaio inox AISI 304

lucido - cromato - smaltato

classe I

IP23

220/240 V

50/60 Hz

1

32

FM09A

fotocellula

€ 830,00 € 830,00 € 980,00

Serie Hi-Tech FM09A



18

A s c i u g a m a n i

SPEED-MAX 110 SPEED-MAX 200

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Ingombro ridotto
- Sensore automatico riscaldamento 

aria
- Asciugatura rapida
- Dispositivo igienizzante UV

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Ingombro ridotto
- Interruttore manuale riscaldamen-

to aria
- Asciugatura rapida
- Generatore di ioni negativi per la 

puri�cazione dell’aria

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove si hanno ridotti spazi di 

installazione con elevati volumi 
d’utenza.

- Ideale dove è richiesto il controllo 
automatico della temperatura 
dell’aria erogata.

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove si hanno ridotti spazi di 

installazione con elevati volumi 
d’utenza.

- Ideale dove è richiesto il controllo 
manuale della temperatura 
dell’aria erogata.  



19

SPEED-MAX 110
Piccolo, potente, completamente automatico
Uno dei più piccoli asciugamani ad aria mai realizzato, si aziona tra-
mite fotocellula, fornisce un potente fl usso d’aria concentrato per il 
tempo desiderato. Le dimensioni molto ridotte lo rendono particolar-
mente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra 
gli specchi sopra lavabo, inoltre, il sensore automatico di temperatu-
ra, regola l’inserimento della resistenza elettrica solo nel caso in cui la 
temperatura ambiente scenda sotto i 25 °C ottenendo considerevoli 
risparmi energetici. Il dispositivo UV ed il fi ltro di cui è dotato l’asciu-
gamani, purifi ca l’aria aspirata e successivamente erogata.

SPEED-MAX 200
Asciugamani a microgetti verticali
Asciugamani ad aria compatto, si aziona tramite fotocellula, forni-
sce un flusso d’aria ampio con potenti micro getti per il tempo de-
siderato. Le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente adatto 
alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi 
sopra lavabo. L’asciugamani è corredato da specifico pulsante per 
l’inserimento o meno della resistenza elettrica per il riscaldamento 
del flusso d’aria e da un generatore di anioni per la purificazione 
dell’ambiente o in alternativa attenuare gli odori

180 mm

m
m 062

157 m
m

A s c i u g a m a n i

SM-110 (l) SM-110 (s)

SM-110AI04JT000 SM-110AI05JT000
inox lucido inox satinato

€ 398,00 € 398,00

SM-200 (b) SM-200 (l)

SM-200AI01JT000 SM-200AI04JT000
smaltato bianco inox lucido

€ 443,00 € 545,00

dispositivo igienizzante
potenza motore

resistenza
assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

tempo di asciugatura medio
rumorosità [a 2 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna

tensione di alimentazione
frequenza di rete

n° unità per confezione
n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

�ltro aria

dispositivo UV
500 W
750 W

min. 550 W - max. 1250 W
0,0042 kWh

216 km/h
170 m3/h

7-12”
70 dB

a parete
acciaio inox AISI 304

lucido - satinato
classe I

IP13

220/240 V
50/60 Hz

1
40

SM-110

fotocellula

sì

Serie Speed-Max 110 Serie Speed-Max 200

dispositivo igienizzante
potenza motore

resistenza
assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

tempo di asciugatura medio
rumorosità [a 2 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna

tensione di alimentazione
frequenza di rete

n° unità per confezione
n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

�ltro aria

generatore di anioni
550 W
700 W

min. 550 W - max. 1250 W
0,0042 kWh

375 km/h
103 m3/h

8-12”
65,3 dB
a parete

alluminio
smaltato bianco - cromato lucido

classe I
IPX1

220/240 V
50/60 Hz

1
60

SM-200

fotocellula

sì
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A s c i u g a m a n i

SPEED-MAX 300 SPEED-MAX 550

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Luce indicatore uscita dell’aria
- Velocità d’asciugatura
- Filtro HEPA-13
- Lampada UVC
- Motore Brushless
- Risparmio energetico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Massima eleganza
- Asciugatura ultra rapida
- Filtro EPA
- 3 lampade UVC
- Motore Brushless

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove è richiesto un �ltro as-

soluto (HEPA-13) per abbattere bat-
teri e particelle. 

- Perfetto dove è richiesta lampada 
UVC per abbattimento della carica 
batterica.

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale per toilette con elevati 

volumi d’utenza e pochi punti di 
asciugatura.

- Perfetto dove è richiesta lampada 
UVC per abbattimento della carica 
batterica.
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A s c i u g a m a n i

dispositivo igienizzante
potenza motore

resistenza
assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

tempo di asciugatura medio
rumorosità [a 1 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna

tensione di alimentazione
frequenza di rete

n° unità per confezione
n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

�ltro aria

lampada UVC
550 W
700 W

1250 W
0,0042 kWh

360 km/h
130 m3/h

10-12”
74 dB

a parete
acciaio inox AISI 304

lucido - satinato
classe I

IP23

220/240 V
50/60 Hz

1
32

SM-300

fotocellula

hepa-13

Serie Speed-Max 550

dispositivo igienizzante
potenza motore

resistenza
assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

tempo di asciugatura medio
rumorosità [a 1 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna

tensione di alimentazione
frequenza di rete

n° unità per confezione
n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

�ltro aria

3 lampade UVC
750 W

1150 W
1850 W

0,0051 kWh
342 km/h
180 m3/h

7-12”
72 dB

a pavimento
ABS autoestinguente 

smaltato bianco - argentato
classe I

IPX4

220/240 V
50/60 Hz

1
15

SM-550

fotocellula

epa

SPEED-MAX 550
Asciugamani a tasca (brushless)

SPEED-MAX 300
Asciugamani compatto (brushless)
Asciugamani compatto con attivazione a fotocellula e motore brushless. 
Scocca in acciaio inox. Sistema di chiusura con viti in acciaio. Dotato di 
interruttore on-off per l'accensione dell'elemento riscaldante. Velocità 
del motore e distanza di lettura del sensore regolabili. Sistema antivan-
dalo con spegnimento automatico dopo 60 secondi di funzionamento 
continuo. Dotato di sistema di spegnimento automatico del riscalda-
mento dell'aria se la temperatura ambiente supera i 25 °C.

Linea essenziale ed elegante per l’integrazione nei bagni di design. 
Realizzato in robusto ABS antivandalo e Fireproof. Asciugatura ultrara-
pida mediante motore a turbina Brushless (senza spazzole) con regola-
zione velocità. Completo di filtro Epa, 3 led UVA per l’abbattimento 
della carica batterica, vaschetta raccogli gocce e possibile attacco 
diretto allo scarico. Elemento riscaldante disinseribile e con controllo 
automatico della temperatura mediante sonda elettronica.

Serie Speed-Max 300

SM300 (b) SM300 (a) SM300 (l) SM300 (s)
bianco antracite inox lucido inox satinato

SM-300AS01JT000 SM-300AS02JT000 SM-300AI05JT000 SM-300AI04JT000

€ 615,00 € 615,00 € 685,00 € 685,00

SM-550 (b) SM-550 (s)

SM-550AB01JT000 SM-550AB04JT000
abs bianco abs argentato

€ 1105,00 € 1125,00
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A s c i u g a m a n i

NATUS LW44A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Design armonioso
- Ingombro ridotto
- Massima silenziosità

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove sono richiesti il minimo 

ingombro e la massima silenziosità.  
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S e r i e  c o l o re

NATUS LW44A
Classico ed elegante
Azionamento tramite fotocellula, fornisce il fl usso d’aria per il tempo de-
siderato, ponendo le mani in prossimità della bocchetta d’erogazione 
dell’aria. La profondità ridotta lo rende particolarmente adatto alle toi-
lette di piccole dimensioni. Si inserisce nell’ambiente washroom con na-
turalezza, offrendo un elevata semplicità di manutenzione con un design 
elegante. Motore a lunga durata, oltre 2.000.000 di asciugature.

Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d’ordine

A s c i u g a m a n i

potenza motore
resistenza

assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

tempo di asciugatura medio
rumorosità [a 1 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna
tensione di alimentazione

frequenza di rete
n° unità per confezione

n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

140 W
1500 W
1640 W

0,014 kWh
64,5 km/h
170 m3/h

30”
61,5 dB
a parete

acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
lucido - satinato - smaltato

classe II
IP21

220/240 V
50/60 Hz

1
40

LW44A

fotocellula

Serie Natus LW44A

LW44A (b) LW44A (a) LW44A (l) LW44A (s)
bianco antracite inox lucido inox satinato

LW44A00000AA100 LW44A00000AA200 LW44A00000AA700 LW44A00000AA600

€ 352,00 € 352,00 € 498,00 € 498,00

RI
C

A
M

BI
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A s c i u g a m a n i

FCR125C500

FCR155

FCR156

FCR254

FCR268

MGG003ALV

MGR006LVP1

MGR011LV

MGR016LV

MGR018LV

MGR113

MGR118

MGR121P3T

MGR122H

MGR139A

MGR145

MGR174A

MGR206

MGR254

TPR122A

TPR150CT

COPERCHIO MAGNUM FM09A CROMATO LUCIDO

SCHEDA ELETTRONICA FM09A

FOTOSENSORE PER FM09A E TP10

KIT MOTORE E VENTOLA FM09A ECP

SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA SENSORE GF1V (REV. 2)

SCHEDA ELETTRONICA VARIAZ. VELOCITA’ MOTORE FM09A E TP10

COPERCHIO NATUS BIANCO

VENTOLA

MOTORE ELETTRICO

RESISTENZA 1500 W

VENTOLA COMPLETA DI GRANO

VITE ANTIFURTO

RESISTENZA ELETTRICA 2000 W C.F. C/TERMOF

MOTORE ELETTRICO HIGH SPEED 450

FUSIBILE PER MG

CHIOCCIOLA LEM

SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)

LAMPADA GERMICIDA G4T5

KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 450 LEM

MOTORE ELETTRICO 800 H

COPERCHIO INOX LUCIDO NUOVA VERSIONE PER TP10

€ 139,00

€ 95,00

€ 19,00

€ 57,00

€ 25,00

€ 38,00

€ 3,00

€ 33,00

€ 170,00

€ 33,00

€ 31,00

€ 34,00

€ 204,00

CODICE DESCRIZIONE LISTINO TP10 LW44A FM09A

RICAMBI TP10, LW44A & FM09A

PAG.Ricambi aria mani:
TP10, LW44A & FM09A
Serie Magnum MG88
Serie Speed-Max

24

25

26
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A s c i u g a m a n i

MGR10600C5

MGR107C5

MGR113

MGR114

MGR118

MGR226

MGR121P2

MGR121P3

MGR122F

MGR122FS

MGR122H

MGR139A

MGR141

MGR145

MGR155A

MGR156A

MGR174A

MGR206

MGR226B

MGR253

MGR254

MGR125A10PPP1

MGR125A10PPP2

MGR125A20AAP1

MGR125A20AAP2

MGR125C100PC5

MGR125C100PS4

MGR125C200PC5

MGR125C200PS4

PULSANTE COMPLETO DI ASTA CROMATO

BOCCHETTA CROMATA

VENTOLA COMPLETA DI GRANO

CHIOCCIOLA

VITE ANTIFURTO

TIMER ELETTRONICO 36”

RESISTENZA ELETTRICA 1500 W C.F.

RESISTENZA ELETTRICA 2000 W C.F.

MOTORE ELETTRICO 250

MOTORE ELETTRICO 250 CON SELLA LEM

MOTORE ELETTRICO HIGH SPEED 450

FUSIBILE PER MG

PUNTALINO PLASTICA

CHIOCCIOLA LEM

SCHEDA ELETTRONICA GF1A (REV. 2)

FOTOSENSORI GF1B (REV. 2)

SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)

LAMPADA GERMICIDA G4T5

TIMER ELETTRONICO 24”

KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 250 LEM

KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 450 LEM

COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO

COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE

COPERCHIO AUTOMATICO PORCELLANATO BIANCO

COPERCHIO AUTOMATICO PORCELLANATO ANTRACITE

COPERCHIO PULSANTE INOX LUCIDO

COPERCHIO PULSANTE INOX SATINATO

COPERCHIO AUTOMATICO INOX LUCIDO

COPERCHIO AUTOMATICO INOX SATINATO

€ 44,00

€ 94,00

€ 38,00

€ 33,00

€ 3,00

€ 102,00

€ 33,00

€ 33,00

€ 162,00

€ 162,00

€ 170,00

n.d.

€ 8,00

€ 33,00

€ 148,00

€ 48,00

€ 31,00

€ 35,00

€ 102,00

€ 158,00

€ 204,00

€ 184,00

€ 184,00

€ 175,00

€ 175,00

€ 226,00

€ 226,00

€ 226,00

€ 226,00

250P 250A 450P 450A UVCCODICE DESCRIZIONE LISTINO

RICAMBI SERIE MAGNUM MG88 & MG88 UVC
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A s c i u g a m a n i

SMR110-121
SMR110-150
SMR100-174
SMR110-122
SMR110-155
SMR110-156
SMR110-500

RESISTENZA
COVER INOX

COPPIA SPAZZOLE MOTORE
MOTORE

SCHEDA ELETTRONICA
SENSORE

FILTRI MOTORE

€ 21,00
€ 97,00
€ 23,00

€ 108,00
€ 87,00
€ 27,00
€ 13,00

CODICE DESCRIZIONE LISTINO
SPEED-MAX 110

SMR200-121
SMR200-150
SMR200-174
SMR200-122
SMR200-155
SMR200-156
SMR200-158
SMR200-200
SMR200-500

RESISTENZA
COVER ALLUMINIO

COPPIA SPAZZOLE MOTORE
MOTORE

SCHEDA ELETTRONICA
SENSORE

BOCCOLA SENSORE
GENERATORE DI IONI

FILTRO

€ 31,00
€ 247,00
€ 23,00

€ 179,00
€ 107,00
€ 41,00
€ 7,00

€ 33,00
€ 20,00

CODICE DESCRIZIONE LISTINO
SPEED-MAX 200

SMR300-121
SMR300-122
SMR300-155
SMR300-156
SMR300-500
SMR300-157
SMR300-158
SMR300-159
SMR300-160

RESISTENZA
MOTORE BRUSHLESS

SCHEDA ELETTRONICA
FOTOSENSORE
FILTRO HEPA-13
LED CORTESIA

INTERRUTTORE RESISTENZA
PFC FILTRO ANTI INTERFERENZE

LED UVC

€ 36,00
€ 195,00
€ 225,00
€ 21,00
€ 36,00
€ 24,00
€ 21,00

€ 105,00
€ 45,00

CODICE DESCRIZIONE LISTINO
SPEED-MAX 300

SMR550-122
SMR550-150
SMR550-155
SMR550-500
SMR550-156

MOTORE BRUSHLESS
COVER ABS

SCHEDA ELETTRONICA
FILTRO EPA
SENSORE

€ 282,00
€ 488,00
€ 410,00
€ 40,00

€ 209,00

CODICE DESCRIZIONE LISTINO
SPEED-MAX 550



PAG.Asciugacapelli:
Magnum MG88H
Magnum MG88HT
Hospitality MH710A
Hospitality MH710C
Saliscendi C9900
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MAGNUM MG88H MAGNUM MG88HT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Compatibile con saliscendi C9900 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Compatibile con saliscendi C9900

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove sono richieste e�cacia, 

e�cienza e massima resistenza agli 
atti vandalici.

- Generalmente preferito da utenza 
maschile.

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:
- Ideale dove sono richieste e�cacia, 

e�cienza e massima resistenza agli 
atti vandalici.

- Generalmente preferito da utenza 
femminile e bambini.

A s c i u g a c a p e l l i
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MG88H LEM
Ideale per centri Fitness
Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo, ad elevate pre-
stazioni con bocchetta orientabile con protezione termica. Struttura ro-
busta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni 
bianco (porcellanato) ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 
nelle fi niture lucide e satinate. Con dispositivi di sicurezza SKIN-CARE e 
WATER STOP, grado di protezione elettrica Classe II. Con sistema LEM 
Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta effi cienza e durata, con 
gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a Gettoniere mono 
e multi canale, per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a sali-
scendi, dispositivo per la regolazione dell’asciugacapelli in altezza.

A c c e s s o r i s t i c a  a b b i n a b i l e :

Saliscendi C9900

S i s t e m a  L E M

Wa t e r  S t o p 

STANDARD
Porcellana
anti-writer

STANDARD
Bocchetta
skin-care

potenza motore
resistenza

assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

temperatura aria [a 15 cm]
rumorosità [a 1 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna
tensione di alimentazione

frequenza di rete
n° unità per confezione

n° unità per pallet

DATI TECNICI
attivazione

250 W
2000 W
2250 W

0,02 kWh
98,3 km/h
258 m3/h

46,8 °C
76,2 dB
a parete

acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
lucido - satinato - porcellanato

classe II
IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)

220/240 V
50/60 Hz

1
40

MG88H
pulsante

Serie 250 LEM a pulsante

MG88H (b) MG88H (a) MG88H (l) MG88H (s)
bianco antracite inox lucido inox satinato

MG880H2000P0104 MG880H2000P0204 MG880H2000I0404 MG880H2000C0704

€ 725,00 € 755,00 € 850,00 € 850,00

A s c i u g a c a p e l l i

MG88HT LEM
Ideale per ambienti sportivi
Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo ad elevate prestazioni 
con tubo fl essibile. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento 
anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in 
acciaio inox AISI 304 nelle fi niture lucide e satinate. Con dispositivo di sicu-
rezza SKIN-CARE, grado di protezione elettrica Classe II. Con sistema LEM 
Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta effi cienza e durata, con gruppo 
ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a gettoniere  per fornitura del 
servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazio-
ne dell’asciugacapelli in altezza.

S i s t e m a  L E M

STANDARD
Porcellana
anti-writer

STANDARD
Bocchetta
skin-care

potenza motore
resistenza

assorbimento totale
consumo massimo

velocità uscita aria regolabile
portata aria

temperatura aria [a 15 cm]
rumorosità [a 1 m]

installazione
materiale scocca

trattamento super�cie
grado di protezione elettrica
grado di protezione interna
tensione di alimentazione

frequenza di rete
n° unità per confezione

n° unità per pallet

DATI TECNICI
attivazione

250 W
750 W

1000 W
0,02 kWh
87,2 km/h

78 m3/h
50,5 °C
76,2 dB
a parete

acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
lucido - satinato - porcellanato

classe II
IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)

220/240 V
50/60 Hz

1
40

MG88HT
pulsante

Serie 250 LEM a pulsante, con tubo

MG88HT (b) MG88HT (a) MG88HT (l) MG88HT (s)
bianco antracite inox lucido inox satinato

MG88HT0750PC104 MG88HT0750P0204 MG88HT0750P0604 MG88HT0750P0704

€ 825,00 € 860,00 € 940,00 € 940,00

A c c e s s o r i s t i c a  a b b i n a b i l e :

Saliscendi C9900
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A s c i u g a c a p e l l i

MH710A

MH710A120010003
bianco

€ 88,00

MH710C

MH710C120010000
bianco

€ 108,00

potenza motore
resistenza

assorbimento totale
velocità uscita aria regolabile

presa rasoio
regolatore temperatura

temperatura aria [a 15 cm] 
rumorosità [a 50 cm]

installazione
materiale scocca

grado di protezione elettrica
�ltro aria

tensione di alimentazione
frequenza di rete

n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

n° unità per confezione

250 W
950 W

1200 W
2 livelli

sì
3 livelli
43,5 °C
63,9 dB

a cassetto con cavo e spina
PC

classe II
sì

220/240 V
50/60 Hz

240

MH710A

grilletto con rilascio

6

Serie Hospitality Serie Hospitality

HOSPITALITY MH710A
Asciugacapelli da cassetto. Resistente all’usura ed agli urti.
Con pulsante On/Off. Grado di protezione elettrica Classe II.
Cavo spiralato estensibile sino a 3 m, con spina europea

HOSPITALITY MH710C
Asciugacapelli a pistola con tripla presa. Resistente all’usura ed agli urti. 
Accensione ON/OFF, avviamento a pulsante di sicurezza.
Doppia regolazione del fl usso d’aria.

TRIPLA PRESA DOPPIA REGOLAZIONE ARIA

potenza motore
resistenza

assorbimento totale
velocità uscita aria regolabile

presa rasoio
regolatore temperatura

temperatura aria [a 15 cm] 
rumorosità [a 50 cm]

installazione
materiale scocca

grado di protezione elettrica
�ltro aria

tensione di alimentazione
frequenza di rete

n° unità per pallet

DATI TECNICI

attivazione

n° unità per confezione

250 W
950 W

1200 W
2 livelli

sì
3 livelli
43,5 °C
63,9 dB

a parete con supporto
ABS

classe II
sì

220/240 V
50/60 Hz

315

MH710C

grilletto con rilascio

1
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A s c i u g a c a p e l l i

SALISCENDI C9900
Regola il tuo comfort
Dispositivo per la regolazione in altezza degli asciugacapelli della serie H. 
La robusta struttura in acciaio Inox è dotata di dispositivi per la regolazione 
dell’altezza con dispositivo di fi ne corsa. Il contrappeso montato all’interno 
semplifi ca le operazioni di sollevamento o abbassamento riducendo al 
minimo lo sforzo dell’utente. 

C9900

ASCIUGAMANI NON INCLUSO
inox satinato

€ 995,00

Saliscendi C9900 RI
C

A
M

BI
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MGR10600C5

MGR107B

MGR107BHT

MGR113

MGR118

MGR121P1HT

MGR121P3H

MGR121P4H

MGR122F

MGR122FS

MGR139A

MGR141

MGR145

MGR162

MGR163

MGR163S

MGR170

MGR171

MGR174A

MGR226AH

MGR253H

MGR253HT

MGR125A10HPP1

MGR125A10HPP2

MGR125A10HTPP1

MGR125A10HTPP2

PULSANTE COMPLETO DI ASTA CROMATO

BOCCHETTA CON COPRIBOCCHETTA MODELLO H

BOCCHETTA CON COPRIBOCCHETTA MODELLO HT

VENTOLA COMPLETA DI GRANO

VITE ANTIFURTO

RESISTENZA ELETTRICA 750 W MODELLO HT CLASSE II

RESISTENZA ELETTRICA 2000 W MODELLO H CLASSE II

RESISTENZA ELETTRICA 1000 W MODELLO HT CLASSE II

MOTORE ELETTRICO 250

MOTORE ELETTRICO 250 CON SELLA LEM

FUSIBILE PER MG

PUNTALINO PLASTICA

CHIOCCIOLA LEM

SUPPORTO TUBO ASCIUGACAPELLI

TUBO PER ASCIUGACAPELLI CON BOCCHETTA

TUBO PER ASCIUGACAPELLI SENZA RACCORDI

RACCORDO TUBO ASCIUGACAPELLI CON BOCCHETTA

RACCORDO TUBO ASCIUGACAPELLI USCITA

SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)

TIMER ELETTRONICO 90” MODELLO H & HT CLASSE II

KIT MOTORE E VENTOLE PER MODELLO H CLASSE II

KIT MOTORE E VENTOLE PER MODELLO HT CLASSE II

COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO H

COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE H

COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO HT

COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE HT

€ 44,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 38,00

€ 3,00

€ 32,00

€ 32,00

€ 32,00

€ 162,00

€ 162,00

n.d.

€ 8,00

€ 33,00

€ 11,00

€ 63,00

€ 52,00

€ 14,00

€ 18,00

€ 31,00

€ 102,00

€ 158,00

€ 158,00

€ 184,00

€ 184,00

€ 204,00

€ 204,00

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

RICAMBI SERIE MAGNUM MG88H & MG88HT
MG88HTMG88H

Ricambi aria capelli:

A s c i u g a c a p e l l i
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Ganci appendiabiti
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BLU7002

€ 122,00

BLU7002C0020002
inox lucido AISI 304

BLU7002S0020002
inox satinato AISI 304

capacità: 1250 ml
124 x 209 x 124 mm

imballo multiplo: 12 pezzi, 9 kg

BLU7003

€ 122,00

BLU7003C0020002
inox lucido AISI 304

BLU7003S0020002
inox satinato AISI 304

capacità: 1250 ml
200 x 124 x 112 mm

imballo multiplo: 12 pezzi, 9 kg

DISPENSER VERTICALE DI SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO

Dispenser verticale di sapone liquido con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L’erogazione 
della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

DISPENSER ORIZZONTALE DI SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO

Dispenser orizzontale di sapone liquido con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L’erogazi-
one della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.
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BLU4400C

€ 218,00

BLU4400C0020001
inox lucido AISI 304

BLU4400S0020001
inox satinato AISI 304

capacità: 650 ml
217 x 112 mm, Ø 100 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 1.1 kg

BLU4210

€ 535,00

BLU4210C002A001
ottone cromato

capacità: 1500 ml
38 x 97 mm, lunghezza bocca 140 mm

imballo singolo: 1 pezzo

DISPENSER ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA (A PARETE)

Dispenser automatico di sapone liquido e igienizzante da parete, completo di sistema a pompa azionata da fotosensori a raggi 
infrarossi. Pompa a portata variabile con sistema di compressione. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

DISPENSER ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA (SU PIANO)

Dispenser automatico di sapone liquido da piano lavabo. Completo di sistema a pompa lineare azionata da fotosensori a raggi 
infrarossi. Con sensore di tanica vuota, batterie scariche e sapone troppo denso. Corpo antivandalo con anima in ottone.
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BLU7101

€ 137,00

BLU7101C-S4
inox lucido AISI 430

BLU7101S-S4
inox satinato AISI 430

capacità: 400 fogli
260 x 320 x 112 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 1.2 kg

DISPENSER DI CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA O INTERCALATA

Distributore di carta asciugamani a fogli piegati o intercalati da parete in finitura lucida o satinata. Dotato di sistema di sicurezza 
con chiusura a chiave, finestra di controllo di fine scorta con bordi arrotondati per facilitare l’estrazione dei fogli.

PAG.Dispenser:
Dispenser carta mani
Dispenser carta igienica
Dispenser veline coprisedile
Dispenser sacchetti igienici
Dispenser combinati

36
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BLU7201

€ 134,00

BLU7201C-S4
inox lucido AISI 430

BLU7201S-S4
inox satinato AISI 430

capacità: 2 confezioni di fogli standard
125 x 287 x 135 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 1.2 kg

BLU7402

€ 155,00

BLU7402C-S4
inox lucido AISI 430

BLU7402S-S4
inox satinato AISI 430

capacità: 1 rotolo Ø 300 mm
362 x 112 mm, Ø 360 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 2.8 kg

DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

Dispenser di carta igienica a fogli intercalati da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Dotato di sistema di 
sicurezza con chiusura a chiave, finestra di controllo di fine scorta e apertura con guarnizione con bordi arrotondati per facilitare 
l’estrazione dei fogli. 

DISPENSER DI CARTA IGIENICA JUMBO MAXI

Dispenser di carta igienica Jumbo Maxi. Progettato per alloggiare un maxi rotolo di diametro pari a 30 cm. Chiusura con chiave a 
triangolo. Coperchio in acciaio inox in finitura lucida o satinata.
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BLU7601

€ 104,00

BLU7601C-S4
inox lucido AISI 430

BLU7601S-S4
inox satinato AISI 430

capacità: 1 confezione di fogli
215 x 295 x 60 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 1.6 kg

DISPENSER DI VELINE COPRISEDILE

Distributore di fogli coprisedile da parete realizzato in acciaio inox AISI 430 con finitura lucida o satinata; dotato di sistema di 
sicurezza con chiusura a serratura e di apertura frontale con bordi arrotondati per facilitare l’estrazione dei fogli. Adatto a conte-
nere formati standard di fogli copri sedile.

BLU7301

€ 53,00

BLU7301C-S4
inox lucido AISI 430

BLU7301S-S4
inox satinato AISI 430

capacità: 1 confezione di sacchetti standard
130 x 280 x 45 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 0.5 kg

DISPENSER DI SACCHETTI IGIENICI

Distributore di sacchetti per assorbenti igienici da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Conformato per 
facilitare l’estrazione dei sacchetti.
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BLU7011D7201

€ 310,00

BLU7011D7201.C
inox lucido AISI 430

BLU7011D7201.S
inox satinato AISI 430

capacità: 4 confezioni di fogli standard, 1 litro
375 x 270 x 115 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg

BLU7201 TRIPLEX

€ 275,00

BLU7201TRIPLEXC
inox lucido AISI 430

BLU7201TRIPLEXS
inox satinato AISI 430

capacità: 6 confezioni di fogli standard
375 x 270 x 115 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg

DOPPIO DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERCALATA E IGIENIZZANTE

Dispenser combinato igienizzante sedile wc e doppio dispenser di carta igienica interfogliata. Pompa igienizzante con sistema di 
compressione. Spia controllo liquido. Funzionamento igienizzante: pulsante manuale. Ricarica: a rabbocco. Funzionamento carta 
igienica: estrazione manuale. Chiusura generale con unica chiave.

TRIPLO DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERCALATA

Triplo distributore di carta igienica intercalata da parete, completo di sistema di invio all’estrazione foglio singolo con bordi 
anti-taglio. Materiale esterno: inox lucido o satinato. Funzionamento: estrazione manuale. Chiusura generale con unica chiave.
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BLU7302

€ 125,00

BLU7302C0020000
inox lucido AISI 430

BLU7302S0020000
inox satinato AISI 430

capacità: 5 l
267 x 290 x 210 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 2 kg

CESTINO GETTACARTA CON APERTURA A PEDALE

Cestino gettacarte da pavimento capacità 5 litri con apertura a pedale realizzato in acciaio inox AISI 430 in finitura lucida o satina-
ta.

PAG.Cestini:
Cestini con apertura a pedale
Cestini con chiusura automatica
Cestini assorbenti igienici
Cestini gettacarte sempre aperti
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BLU7520

€ 395,00

BLU7520C-S4
inox lucido AISI 304

BLU7520S-S4
inox satinato AISI 304

capacità: 25 l
360 x 430 x 180 mm

imballo singolo: 1 pezzo

BLU7305

€ 145,00

BLU7305C-S4
inox lucido AISI 304

BLU7305S-S4
inox satinato AISI 304

capacità: 16 l
375 x 375 x 115 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg

CESTINO RIFIUTI CON COPERCHIO A CHIUSURA AUTOMATICA

Cestino portarifiuti con sportello basculante. Il cestino è realizzato in acciaio inox. Dotato di reggi sacco e di apertura frontale per 
la sostituzione del sacco. Capacità di 25 litri. Il meccanismo a molla consente la chiusura automatica dello sportello. Dotato di 
chiave speciale per l’apertura del frontale. Predisposto per essere fissato a parete, appeso a parete, appoggiato a terra.

CESTINO ASSORBENTI IGIENICI

Cestino da parete, completo di coperchio con chiusura a chiave. Materiale in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Doppia aper-
tura sui lati per l’introduzione dei rifiuti. Dentelli reggi sacchetto. Estrazione sacchetto facilitata.
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BLU7501

€ 175,00

BLU7501C-P4
inox lucido AISI 430

BLU7501S-P4
inox satinato AISI 430

capacità: 24 l
356.5 x 430 x 154 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 2.5 kg

BLU7530

€ 585,00

BLU7530S-S4
inox satinato AISI 304

capacità: 62 l
360 x 700 x 250 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 7 kg

CESTINO GETTACARTE (SEMPRE APERTO)

Cestino gettacarte capacità 24 litri realizzato in acciaio inox AISI 430 in finitura lucida o satinata, completo di staffa sul retro per 
aggancio a parete.

CESTINO GETTACARTE (SEMPRE APERTO)

Cestino portarifiuti con bocca aperta. Il cestino è realizzato in acciaio inox. Dotato di apertura superiore. Capacità di 62 litri. Predi-
sposto per essere fissato a parete, appeso a parete o appoggiato a terra.
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BLU6010

€ 690,00

BLU6010G0040000
HDPE (polietilene ad alta densità)

carico massimo: 100 kg
875 x 110 x 495 mm chiuso; 875 x 575 x 495 mm aperto

imballo singolo: 1 pezzo, 8 kg

BLU6060

€ 520,00

BLU6060G0040000
HDPE (polietilene ad alta densità)

carico massimo: 20 kg
350 x 534 x 148 mm chiuso; 350 x 534 x 330 mm aperto

imballo singolo: 1 pezzo, 2.5 kg

POSTAZIONE NURSERY

Fasciatoio di tipo orizzontale da fissare a parete, ribaltabile e completo di staffaggio. Profilo compatto ultrasottile. Cardini ad alta 
resistenza, modellati in un unico pezzo per garantire resistenza e sicurezza. Cerniera ammortizzata a gas. Doppio dispenser di 
fazzolettini (capacità 30 cadauno). Doppio gancio per borse. Cintura di sicurezza con fermaglio ad aggancio rapido.

BABY SEAT

Sedile per contenimento e protezione bambino. Il seggiolino è realizzato in HDPE, materiale durevole e di alta qualità. Dotato di 
cintura di sicurezza per assicurare il bimbo alla seduta. Carico massimo consigliato: 20 kg. 
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BLU7804

€ 44,00 (SINGOLO)

BLU7804C0020000
inox lucido AISI 304

BLU7804S0020000
inox satinato AISI 304

carico massimo: 20 kg
Ø 60 x 75 mm

imballo: 1 gancio, 1 battuta, 1 tassello doppio �letto

BLU7805

€ 88,00 (LA COPPIA)

BLU7805C0020000
inox lucido AISI 304

BLU7805S0020000
inox satinato AISI 304

carico massimo: 20 kg cadauno
Ø 60 x 75 (per lato) mm

imballo: 2 ganci, 2 battute, 1 barra �lettata

BLU7803

€ 42,00 (LA COPPIA)

BLU7803C0020000
inox lucido AISI 430

BLU7803S0020000
inox satinato AISI 430

carico massimo: 20 kg
Ø 60 x 73 x 20 mm

imballo: 2 ganci

GANCIO APPENDIABITI A TRE

Gancio da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

GANCIO APPENDIABITI

Gancio da parete con portata massima di 20 kg, realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

GANCIO APPENDIABITI DOPPIO

Gancio contrapposto da parete con portata massima di 20 kg cadauno, realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.
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BLU7701

€ 106,00

BLU7701C0020000
inox lucido AISI 304

BLU7701S0020000
inox satinato AISI 304

116 x 403 x 90 mm
imballo singolo: 1 pezzo, 620 gr

PORTASCOPINO WC A MURO

Porta Scopino wc realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida o satinata; completo di scopino in materiale plastico con 
manico in acciaio. Dotato di apposita piastra metallica per ancoraggio alla parete.

RICAMBI

KIT SCOPINO COMPLETO DI MANICO

€ 21,00

BLU7701C0021001 BLU7701S0021001
inox lucido AISI 30, nylon inox satinato AISI 304, nylon

BICCHIERE PORTASCOPINO WC

€ 9,00

BLU7701C0041003
nylon

CONTENITORE PORTASCOPINO WC

€ 31,00

BLU7701C0021002 BLU7701S0021002
inox lucido AISI 304 inox satinato AISI 304

SPAZZOLA PORTASCOPINO WC

€ 9,00

BLU7701C0041004
abs
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CDS040
CDS-040/L

inox lucido AISI 304
CDS-040/F

inox satinato AISI 304
600 x 500 x 20 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 6,25 kg

€ 450,00

CDS061
CDS-061/L

inox lucido AISI 304
CDS-061/S

inox satinato AISI 304
1000 x 420 x 20 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 7,8 kg

€ 450,00

SPECCHIO DISABILI RECLINABILE

Specchio reclinabile con struttura in acciaio inox AISI 304 spessore 0.8 mm in finitura lucida o satinata, completo di staffa di fissag-
gio in acciaio inox AISI 304 spessore 2.0 mm e con specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm. Resistente alla corrosione da agenti 
chimici. Completo di staffa per il fissaggio a parete.

SPECCHIO RETTANGOLARE FISSO

Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in acciaio inox. Bordi arrotondati antinfortunistici 
e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti (specchio 
Mirox-Safe spessore 5.0 mm), resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffe per il fissaggio a parete.
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CDS055
CDS-055/L

inox lucido AISI 304
700 x 420 x 20 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 4 kg

€ 350,00

CDS050
CDS-050T/G

HPL, �lo lucido
Ø 500 x 30 mm

1 specchio, 4 sta�e

€ 750,00

SPECCHIO RETTANGOLARE INCASSATO

Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in acciaio inox. Bordi arrotondati antinfortunistici 
e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti (specchio 
Mirox-Safe spessore 5.0 mm), resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffe per il fissaggio a parete.

SPECCHIO TONDO

Specchio tondo spessore 5.0 mm filo lucido con pellicola di sicurezza applicato con sistema di incollaggio antinfortunistico e con 
supporto posteriore in HPL. Sistema di fissaggi a scomparsa a parete. Lo specchio CDS050 (ø 500 mm) ha retroilluminazione a 
LED IP67.

CDS080
CDS-080T/G

HPL, �lo lucido
Ø 800 x 15 mm

1 specchio, 4 sta�e

€ 650,00

CDS060
CDS-060T/G

HPL, �lo lucido
Ø 600 x 15 mm

1 specchio, 4 sta�e

€ 495,00
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BLUTAV-01
composizione plastica

€ 218,00

TAVOLETTA WC ANTIVANDALO

Seduta universale per wc, ideata e progettata per servizi igienici di luoghi aperti al pubblico e ad alta affluenza. La sua cerniera in 
acciaio inox a sezione piena integrata nella seduta, il suo sistema di fissaggio universale e la sua particolare composizione plastica 
la rendono l’unica seduta a prova di atti vandalici. Ideale per non rinunciare al coperchio e al design curato, risolvendo definitiva-
mente il problema della continua manutenzione e sostituzione delle sedute.
Disponibile anche nella versione per disabili e con additivo antibatterico.

BLUTAV-02
composizione plastica

€ 165,00

           *             -     VERIFICA ESTETICA A DISCREZIONE DEL CLIENTE

ALA CERAMICA

ALICE CERAMICA

ALTHEA

ANTONIO LUPI

ART CREAM

AXA ONE

AZZURRA CERAMICHE

BATHROOM HANDS

CATALANO

CESABO

CIELO

CREAVIT

DEVON & DEVON

DISEGNO CERAMICA

DOLOMITE

DURAVIT

EGE VITRIFIYE

ESEDRA SDR CERAMICA

FALERII

FLAMINIA

GALASSIA

GLOBO

GSI CERAMICHE

GSI CERAMICHE DESIGN

- Ice, Medusa, Road, Royal

- Boheme*, Hide Round

- Comfort*, Cover, Hera, Rose

- Duetto, Komodo, Sella

- Faster, Hermitage, Pop

- Contea, Glomp, White Jam

- Afrodite, Charme, Comoda, Forma, Glaze, Jubileum, 
Zen 24

- Burlington Closed Coupled Monoblocco, 
Burlington Low Level, Burlington Medium Level

- Acqua e aria, Suono, Verso Comfort

- Alexandra, Cris, Exel Plus, New Endurance

- Era, Shui

- Spark Monoblocco

- Etoile

- Catino, Loom

- Gemma2, Maia*, Mia, Novella, Novella Mini

- 1930, Dcode, Dura Style, Happy D.2*, Starck1

- Simena

- Bull, Bull 500, Memorie, Quadra

- Gaia, Programma Disabili*, Tua

- E�, Monò, Normale G1014, Normale Senior G1045, 
Relax, Sprint, Terra, Volo

- Comunità 4005, Ethos, M2 5211U, Meg 11, Vaso 
Infanzia 4003

- A�etto, Ausilia DS026.BI*, Bonsai, Classic, Gae 01, 
Genesis, Relais, Stone

- Old Antea, Traccia

- Dunia, Touch

MARCA - MODELLO
GURAL VIT

HATRIA

HIDRA

IDEAL STANDARD

INCEA

ITALIAN STYLE BATH

KERASAN

KLUDI RAK

LAUFEN

NERO CERAMICA

NIC DESIGN

OLYMPIA CERAMICA

POZZI GINORI

RAK CERAMICS

ROCA

SCARABEO CERAMICHE

SIMAS

STILE CERAMICA

TOTO

TURKUAZ

VILLEROY & BOCH

VITRO

VITRUVIT

- Venedit Monoblocco

- Cannes, Daytime Evo, ErikaPro Q, Fusion, Selecta

- Ellade, Faster, Flat, Mini Dial, Pluvia

- Active, Cantica, Softmood, Tesi Design, Ventuno

- AD 02*, AD 03*, Piuma, Sara

- Broadway Atr. 0152, Ottocento, Romana

- Nolita

- Caroline, Elena, Junior, Sheno

- Palomba

- Aliseo, Just, Skill

- Pin, Pixel

- Formosa, Tutto Evo

- Egg, Fantasia2

- Metropolitan, One, Summit, Venice

- Hall Monoblocco, The Gap, Tipo, Modus Terra, 
Polifemo*, Sanithand Mini*, Saniwat Terra*

- Wish

- Degradè DE28, Evolution EVO1, LFT Spazio LFT20, 
Vignoni

- Click

- ES Series, MH Series, NC Series

- Bedense*, Eva Monoblocco

- Antheus, Aveo New Generation, Hommage, La 
Belle, My Nature, Sentique

- Ice

- Ice, Pearl

MARCA - MODELLO



Specchiere Multifunzione
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SPECCHIERE MULTIFUNZIONE
La Specchiera Multifunzione raggruppa, in un’unica soluzione, i servizi di lavaggio e asciu-
gatura delle mani. I servizi si attivano grazie a fotocellule poste in prossimità del logo che 
identifica le singole funzioni. L’azionamento automatico, senza più alcun contatto fisico, 
garantisce igiene e pulizia nell’ambiente bagno. Questa soluzione è anche personalizzabi-
le su richiesta e disegno specifico di architetti e designer.

STALLO VIRTUALE
Il posizionamento puntuale dei 
servizi definisce uno spazio per-
sonale per l’individuo, garanten-
do il distanzionamento idoneo
dagli altri utenti.

SERVIZI DEDICATI
Ogni utente fruisce di tutti i ser-
vizi dedicati alla propria persona 
nella medesima postazione.

RIDUZIONE DEI PERCORSI
Avendo integrato i servizi di 
lavaggio e asciugatura in un’uni-
ca soluzione, si eliminano tutti 
gli spostamenti effettuati nelle 
installazioni classiche, assicuran-
do un ambiente più igienico e 
una minor occupazione tempo-
rale nell’uso dei servizi (Fig.2). 
Nelle installazioni classiche, soli-
tamente l'asciugamani si trova 
su una parete diversa da quella 
dei lavabi, non garantendo ilo 
stesso livello di efficienza, igiene 
e pulizia delle Specchiere Multi-
funzione Fumagalli (Fig 1).
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grado di protezione elettrica
grado di protezione interna
tensione di alimentazione

frequenza di rete
potenza motore

resistenza
assorbimento totale

consumo max per asciugatura
velocità uscita aria �ssa

portata aria
tempo di asciugatura medio

rumorosità [a 2 m]
�ltro

dispositivo UVC
certi�cato di collaudo

classe I
IP30

220/240 V
50/60 Hz

600 W
700 W

600/1250 W
4.08 W

375 km/h
103 m3/h

2-12”
65.3 dB

sì
generatore di anioni

sì

ASCIUGAMANI
attivazione sensore infrarossi

trattamento
attivazione

tensione di alimentazione
frequenza di rete

pressione di esercizio
portata
aeratore

elettrovalvola
dispositivo anti-allagamento
�ltro e regolatore di portata

�essibile
distanza di attivazione

tempo rilevamento presenza
tempo comfort

funzione antivandalo

cromato 10-12 μm
sensore infrarossi

220/240 V
50/60 Hz
1-5 bar

13.5~15 l/min
antifurto

bi-stabile 6 V
sì
sì
sì

120 mm, regolabile 50-200 mm
taratura standard 0”
taratura standard 2”

sì

RUBINETTO
corpo rubinetto ottone OT CW 617N

tensione di alimentazione
frequenza di rete

distanza
dosaggio

viscosità sapone
ricarica

capacità serbatoio

220/240 V
50/60 Hz

5-15 cm, regolabile
0,8-6,5 ml, regolabile

5~2500 cP (MPas)
a rabbocco
650 ml o 5 l

DISPENSER SAPONE
attivazione sensore

SPECCHIERA

specchio

dimensioni

imballo

antinfortunistico
(spessore: 4 mm)

600 x 800 x 215 mm
- singolo
- cassa in legno 25 kg
- specchiera 32 kg

�nitura pannelli in bilaminato
(spessore: 16 mm)

IN UN’UNICA SOLUZIONE ACQUA, ARIA E SAPONE PER AVERE TUTTI I SERVIZI INTEGRATI
Specchiera Multifunzione realizzata in bilaminato bianco con anta con specchio antinfortunistico. Chiusura anta a 
battente con chiave magnetica. Illuminazione opzionale a scelta per singolo lato o in combinazione/perimetrale.
Specchiera Multifunzione con allestimento base dotata dei seguenti servizi:
• asciugamani elettrico Jet, azionamento a fotocellula, pulsante on/off aria calda/fredda;
• distributore di sapone liquido automatico con azionamento a fotocellula;
• strip led inferiore.

OPZIONI SPECCHIERA MULTIFUNZIONE
• strip led superiore e/o perimetrale;
• rubinetto elettronico mono-acqua o pre-mix;
• dispenser di sapone con capacità 5 litri.

S S p e c c h i e r e
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PRODOTTO PREZZO
SPECCHIERA MULTIFUNZIONE € 2.950,00

PRODOTTO PREZZO
STRIP LED SUPERIORE € 128,00

STRIP LED PERIMETRALE € 310,00
RUBINETTO ELETRTICO MONO-ACQUA € 320,00

RUBINETTO ELETTRICO PRE-MIX € 365,00
DISPENSER SAPONE 5 LITRI € 275,00
IMBALLO CASSA SINGOLA € 105,00
IMBALLO CASSA DOPPIA € 150,00



NOTA BENE:
Per informazioni e preventivi di prodotti personalizzati, contattateci a 

info@fumagallidryers.com

S S p e c c h i e r e
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PAG.Lavabi:
Vasche a canale
Vasche individuali
Fasciatoio Nursery
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L a v a b i

ML-ATGC1-060001
€ 1.300,00

ML-ATGC1-060011
€ 1.540,00

ML-ATGC1-060030
€ 1.740,00

ML-ATGC2-120001
€ 2.600,00

ML-ATGC2-120011
€ 3.080,00

ML-ATGC2-120030
€ 3.480,00

ML-ATGC3-180001
€ 3.890,00

ML-ATGC3180011
€ 4.620,00

ML-ATGC3180030
€ 5.220,00

ALZATA 300 mmALZATA 100 mmSENZA ALZATAMISURE & POSTAZIONI

600 x 500 x 150
1 postazione

1200 x 500 x 150
2 postazioni

1800 x 500 x 150
3 postazioni

SENZA FORO TROPPO PIENO

LAAI002SLV
€ 55,00

LAAI001SLV
€ 55,00

OPZIONE PILETTA

A GRIGLIA

A FUNGO

CON FORO TROPPO PIENO

LAAI002SLP
€ 55,00

LAAI001SLP
€ 55,00

VASCHE A CANALE - PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD ML-ATGC

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surfa-
ce. I lavabi sono di colore bianco, spessi 9 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un’opzionale 
alzatina di 100 oppure 300 mm. Il peso del lavabo è di 16 kg a postazione.
Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:
- foro rubinetto ø 29 mm;
- foro troppo pieno ø 29 mm;
- diametro esterno ghiera in ottone 37 mm.
Il bacino è realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato e l’evacuazione dell’acqua è garantita da uno scarico centrale. 
Gli angoli interni al bacino hanno un raggio compreso tra 25 e 30 mm al fine di facilitarne la pulizia e migliorarne l’aspetto estetico. 
I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L’alzata posteriore, quando richiesta, viene 
anche’essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari 
e regolabili per il sostegno del lavabo.
Disponibile in molteplici configurazioni, in base al numero di postazioni (1,2 o 3), alla scelta dell’alzatina posteriore (senza, da 100 
mm o da 300 mm), alla presenza o meno del foro rubinetto e della piletta (a griglia o a fungo, con o senza foro troppo pieno).

In foto ML-ATGC2-120011, con fori per rubinetti, con piletta a fungo senza foro 
troppo pieno. I rubinetti in foto non sono compresi nella con�gurazione.

IL FORO RUBINETTO E IL FORO TROPPO PIENO SONO OPZIONI GRATUITE CHE, SE RICHIESTE, VANNO INDICATE IN FASE D’ORDINE.
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L a v a b i

ML-ATGV1-060001
€ 1.320,00

ML-ATGV1-060011
€ 1.630,00

ML-ATGV1-060030
€ 1.840,00

ML-ATGV2-120001
€ 2.630,00

ML-ATGV2-120011
€ 3.260,00

ML-ATGV2-120030
€ 3.670,00

ML-ATGV3-180001
€ 3.950,00

ML-ATGV3180011
€ 4.890,00

ML-ATGV3180030
€ 5.500,00

ALZATA 300 mmALZATA 100 mmSENZA ALZATAMISURE & POSTAZIONI

600 x 500 x 150
1 postazione

1200 x 500 x 150
2 postazioni

1800 x 500 x 150
3 postazioni

SENZA FORO TROPPO PIENO

LAAI002SLV
€ 55,00

LAAI001SLV
€ 55,00

OPZIONE PILETTA

A GRIGLIA

A FUNGO

CON FORO TROPPO PIENO

LAAI002SLP
€ 55,00

LAAI001SLP
€ 55,00

VASCHE INDIVIDUALI - PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD ML-ATGV

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surfa-
ce. I lavabi sono di colore bianco, spessi 9 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un’opzionale 
alzatina di 100 oppure 300 mm. Il peso del lavabo è di 16 kg a postazione.
Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:
- foro rubinetto ø 29 mm;
- foro troppo pieno ø 29 mm;
- diametro esterno ghiera in ottone 37 mm.
Il bacino è realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato e l’evacuazione dell’acqua è garantita da uno scarico centrale. 
Gli angoli interni al bacino hanno un raggio compreso tra 25 e 30 mm al fine di facilitarne la pulizia e migliorarne l’aspetto estetico. 
I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L’alzata posteriore, quando richiesta, viene 
anche’essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari 
e regolabili per il sostegno del lavabo.
Disponibile in molteplici configurazioni, in base al numero di postazioni (1,2 o 3), alla scelta dell’alzatina posteriore (senza, da 100 
mm o da 300 mm), alla presenza o meno del foro rubinetto e della piletta (a griglia o a fungo, con o senza foro troppo pieno).

In foto ML-ATGV2-120001, con fori per rubinetti, con piletta a fungo senza foro 
troppo pieno. I rubinetti in foto non sono compresi nella con�gurazione.

IL FORO RUBINETTO E IL FORO TROPPO PIENO SONO OPZIONI GRATUITE CHE, SE RICHIESTE, VANNO INDICATE IN FASE D’ORDINE.
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ML-ATGPF-100001
€ 650,00

ML-ATGPF-100011
€ 940,00

ML-ATGPF-100030
€ 1.080,00

ALZATA 300 mmALZATA 100 mmSENZA ALZATAMISURE & POSTAZIONI

1000 x 500 x 150
1 postazione

FASCIATOIO NURSERY - PIANI FASCIATOIO ML-ATGPF

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surfa-
ce. I Fasciatoi Nursery sono di colore bianco, spessi 9 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, 
un’opzionale alzatina di 100 o 300 mm.
I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L’alzata posteriore, quando richiesta, viene 
anche’essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari 
e regolabili per il sostegno del lavabo.      

In foto ML-ATGPF-100011, ovvero la versione Fasciatoio Nursery dotato di 
alzatina posteriore di 100 mm.
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Viale Edison 9 - I - 20090 Trezzano sul Naviglio - (MI) - Italy
Tel. 0039 02 48403535 - Fax. 0039 02 48403500

info@fumagallidryers.it - export@fumagallidryers.com
www. fumagallidryers.com
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