


18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.101 SANDMATIC PRAGMATIC

Specchiera 55x45x16cm - Struttura in melaminico
Asciugamani aria - Dispenser sapone/schiuma
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.111 SANDMATIC MINIMAL 1P FOUR

Specchiera 70x50x17,5cm - Struttura in melaminico
Asciugamani aria - Dispenser sapone/schiuma
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.112 SANDMATIC MINIMAL 2P FOUR

Specchiera 120x50x17,5cm - Struttura in melaminico
2 Asciugamani aria - Dispenser sapone/schiuma
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.113 SANDMATIC MINIMAL 1P FOUR BRIGHT

Specchiera 70x50x17,5cm - Struttura in melaminico
Asciugamani aria - Dispenser sapone
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo
Icone retro illuminate – funzione handstop
Dispenser con avviso di riserva – emergenza per anomalie

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.114 SANDMATIC MINIMAL 2P FOUR BRIGHT

Specchiera 120x50x17,5cm - Struttura in melaminico
2 Asciugamani aria - Dispenser sapone
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo
Icone retro illuminate – funzione handstop
Dispenser con avviso di riserva – emergenza per anomalie

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.121 SANDMATIC WOOD 1P FOUR

Specchiera 70x50x17,5cm - Struttura in melaminico
Asciugamani aria - Dispenser sapone/schiuma
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.122 SANDMATIC WOOD 2P FOUR

Specchiera 120x50x17,5cm - Struttura in melaminico
2 Asciugamani aria - Dispenser sapone/schiuma
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.123 SANDMATIC WOOD 1P FOUR BRIGHT

Specchiera 70x50x17,5cm - Struttura in melaminico
Asciugamani aria - Dispenser sapone
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo
Icone retro illuminate – funzione handstop
Dispenser con avviso di riserva – emergenza per anomalie

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.124 SANDMATIC WOOD 2P FOUR BRIGHT

Specchiera 120x50x17,5cm - Struttura in melaminico
2 Asciugamani aria - Dispenser sapone
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo
Icone retro illuminate – funzione handstop
Dispenser con avviso di riserva – emergenza per anomalie

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.131 SANDMATIC MINIMAL 1P FOUR ROUND

Specchiera 70x50x17,5cm - Struttura in melaminico
Asciugamani aria - Dispenser sapone/schiuma
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.132 SANDMATIC MINIMAL 2P FOUR ROUND

Specchiera 120x50x17,5cm - Struttura in melaminico
2 Asciugamani aria - Dispenser sapone/schiuma
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.133 SANDMATIC MINIMAL 1P FOUR BRIGHT ROUND

Specchiera 70x50x17,5cm - Struttura in melaminico
Asciugamani aria - Dispenser sapone
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo
Icone retro illuminate – funzione handstop
Dispenser con avviso di riserva – emergenza per anomalie

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità



18/10/2019

Ellevi product

codice descrizione
EPSN18.134 SANDMATIC MINIMAL 2P FOUR BRIGHT ROUND

Specchiera 120x50x17,5cm - Struttura in melaminico
2 Asciugamani aria - Dispenser sapone
Accensione luce led per ambiente
Lavorazione indelebile delle icone di guida all'utilizzo
Icone retro illuminate – funzione handstop
Dispenser con avviso di riserva – emergenza per anomalie

Condizioni generali di vendita:
trasporto a carico del destinatario - prodotto consegnato montato - il prodotto arriva in un unico imballo di cartone
ilprodotto è indicato unicamente per uso interno - tempi di consegna da accordare secondo quantità
condizioni di pagamento: acconto all'ordine pari al 50% della commessa e saldo al ritiro

parametri tecnici e
dichiarazione di conformità




