B

S2C2

GIOTTO | La forma della ruota perfetta ‒ Form of a perfect wheel

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di
contenimento acqua
Finitura
brillantata lucida

Tempered
safety glass 8 mm
Chromed brass
components
Legabrill profiles
Water containment
profiles
Glossy brilliant
finishing

Estensibilità
cm 2,5
Altezza di serie
(B) cm 200

Extensibility
2,5 cm
Standard height
(B) 200 cm

Cristallo di serie:
trasparente

Crystal series:
transparent

DX

C
A

Dimensioni (cm)
Dimension (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

118 - 120,5

S2C210

47

138 - 140,5

S2C220

57

158 - 160,5

S2C230

62

178 - 180,5

S2C240

62

Informazioni generali:
info@cesana.it

STILLA SRL
Via Pasolini 3, 20863
Concorezzo (MB)
Monza Brianza

Customer service:
customerservice@cesana.it
Numero telefono:
039 6612044

Tutte le misure
intermedie possono
essere realizzate e
ordinate utilizzando
il codice relativo
alla dimensione
più grande e
specificando la
misura esatta
richiesta.

All intermediate
sizes can be made
and ordered by
using the code
for larger size and
by specifying the
exact required
size.

B

S2G1

GIOTTO | La forma della ruota perfetta ‒ Form of a perfect wheel

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Finitura
brillantata lucida

Tempered
safety glass 8 mm
Glossy brilliant
finishing

Estensibilità
cm 2,5
Altezza di serie
(B) cm 200

Extensibility
2,5 cm
Standard height
(B) 200 cm

Cristallo di serie:
trasparente

Crystal series:
trasparent

DX

A

Dimensioni (cm)
Dimension (cm)

Modello
Model

78 - 80,5

S2G110

88 - 90,5

S2G120

98 - 100,5

S2G130

Informazioni generali:
info@cesana.it

STILLA SRL
Via Pasolini 3, 20863
Concorezzo (MB)
Monza Brianza

Customer service:
customerservice@cesana.it
Numero telefono:
039 6612044

Tutte le misure
intermedie possono
essere realizzate e
ordinate utilizzando
il codice relativo
alla dimensione
più grande e
specificando la
misura esatta
richiesta.

All intermediate
sizes can be made
and ordered by
using the code
for larger size and
by specifying the
exact required
size.

