
Dimensioni: (altezza) 448 mm. x (profondità) 156 mm. x (larghezza) 309 mm.

Peso a vuoto: 1,65 Kg.

Tipologia prodotto di utilizzo: carta asciugamani piegata a "Z". 
Tipologia prodotto di utilizzo: schiuma o sapone liquido a seconda della versione scelta.

Capacità carta asciugamani: può contenere �no a 400 fogli (2 pacchetti).
Capacità sapone: può contenere �no 550 ml di sapone liquido/schiuma.

Funzionamento dispenser carta: erogazione carta dal centro uno ad uno, caricamento dall'alto. 
Funzionamento dispenser sapone: dispenser a riempimento, erogazione a pulsante.

Chiusura: chiusura a scatto, apertura con chiave.

Lid, bottom, window and drawer: ABS
Lock and pump: POM
Container: PP

Coperchio, fondo, vetrino e cassetto: ABS
Serratura e pompetta: POM
Vaschetta: PP

Dati Tecnici. Technical Data.

Materiali Impiegati:

Caratteristiche principali:

Materials:

Main features:

Dimensions: (height) 448 mm. x (depth) 156 mm. x (width) 309 mm.

Empty weight: 1,65 kg

Type of dispensed product: "Z" interfolded paper.
Type of dispensed product: foam or liquid soap depending on the chosen version.
 
Capacity: holds up to 400 foils (2 packets).
Capacity: holds up to 550 ml liquid soap or foam.

Type of functioning: dispensing paper from centre one by one, top load.
Type of functioning: re�lling soap system, button operated.
 
Lock: snap closure, key openin.

ART. 920 / DUO WASHROOM Soap
ART. 930 / DUO WASHROOM  Foam

DUO WASHROOM: DUE SERVIZI COMPLEMENTARI, IN UN PRODOTTO UNICO.
Duo washroom è il nuovo rivoluzionario dispenser della Linea Skin, progettato per la perfetta ottimizzazione degli spazi. 
Una duplice performance in un dispenser compatto, dalla scocca sottile e arrotondata, creato per plasmare lo spazio 
con un’ estetica e una funzionalità mai viste prima.
Abbinato a DUO TOILET, consente di arredare l'intero bagno con soli due prodotti.

DUO WASHROOM: TWO COMPLEMENTARY SERVICES IN ONE UNIQUE PRODUCT.
Duo washroom is the new revolutionary Linea Skin dispenser, designed for the perfect optimization of space,  thanks to dual 
performance. Two excellent services in a compact dispenser, with a thin and rounded shell, created to shape space with 
never-before-seen aesthetics and functionality.
Combined with DUO TOILET, it allows you to furnish the entire bathroom with just two products.

Dati Tecnici. Technical Data.

Dimensioni: (altezza) 626 mm. x (profondità) 152 mm. x (larghezza) 156 mm.

Peso a vuoto: 0,83 Kg.

Installazione: a muro tramite tasselli in dotazione.

Tipologia prodotto di utilizzo: carta igienica in rotolo o interfogliata.

Capacità: può contenere �no a 200 fogli o un rotolino con dimensioni massime mm. 120 (Ø)  x 100 (h)

Funzionamento dispenser carta igienica: erogazione carta frontale per il rotolino e dal basso per la carta igienica interfogliata. 
Funzionamento portascopino WC: estrazione portascopino WC dal basso verso l'alto.

Chiusura: senza serratura.

Lid, body and Toilet brush handle: ABS
Bristle insert: PP
Bowl: ABS

Coperchio, corpo e impugnatura scopino: ABS
Inserto setole: PP
Tazza: ABS

Materiali Impiegati:

Caratteristiche principali:

Materials:

Main features:

Dimensions: (height) 626 mm. x (depth) 152 mm. x (width) 156 mm.

Empty weight: 0,83 Kg.

Installation: wall mounted with screws included.

Type of dispensed product: roll or interfolded toilet paper.

Capacity: holds up to 200 foils or one roll max dimensions mm. 120 (Ø)  x 100 (h)
 
Toilet paper dispenser functioning: front dispensing for roll paper version and botton dispensing for interfolded version. Top load.
Toilet brush functioning: toilet brush extraction from bottom to top.

Lock: without key-lock.

ART. 921 / DUO TOILET

DUO TOILET: DUE SERVIZI COMPLEMENTARI, IN UN PRODOTTO UNICO.
Duo toilet è il nuovo rivoluzionario dispenser della Linea Skin, progettato per la perfetta ottimizzazione degli spazi. 
Una duplice performance in un dispenser compatto, dalla scocca sottile e arrotondata, creato per plasmare lo spazio 
con un’ estetica e una funzionalità mai viste prima.
Abbinato a DUO WASHROOM, consente di arredare l'intero bagno con soli due prodotti.

DUO TOILET: TWO COMPLEMENTARY SERVICES IN ONE UNIQUE PRODUCT.
Duo toilet is the new revolutionary Linea Skin dispenser, designed for the perfect optimization of space, thanks to dual 
performance. Two excellent services in a compact dispenser, with a thin and rounded shell, created to shape space with 
never-before-seen aesthetics and functionality.
Combined with DUO WASHROOM, it allows you to furnish the entire bathroom with just two products.
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