Eden

Box doccia

Shower box

Pieghevole Folding

EDEN

corfù

doccia

3

shower

CHIUSURA LATERALE
LATERAL CLOSING

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

71>56

185

51

86>71

185

64

101>86

185

76

132>117

185

101

178>162

185

142

2

1

corfù box doccia, un lato, reversibile, chiusura laterale, minimo ingombro, facilita l’entrata anche
quando il vano doccia è stretto.
corfù shower box, one side, reversible, later closing, minimum encumbrance, easy entrance also when plate is small.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Chiusura a scatto in PVC
Spring closing-start in PVC

2

2

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

3

Viti Inox
Inox screws

EDEN

TENERIFE

3

doccia

shower

CHIUSURA CENTRALE
CENTRAL CLOSING

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

71>56 x 71>56

185

73

87>71 x 87>71

185

88

102>87 x 102>87

185

106

71>56 x 102>87

185

92

87>71 x 102>87

185

100

87>71 x 132>117

185

120

2

1

TENERIFE box doccia, due lati angolare, chiusura centrale, minimo ingombro, ampia possibilità di entrata
nel vano doccia.
TENERIFE shower box, two angular sides, central closing, minimum emcumbrance, wide entrance possibility in the shower box.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Portamaniglie con incastro
Handle bearer with joint

2

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

3

Viti Inox
Inox screws

3

EDEN

CAPRI

doccia

shower

4

2

CHIUSURA LATERALE
LATERAL CLOSING

3

1

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

71>57 x 71>57

185

80

87>71 x 87>71

185

97

102>87 x 102>87

185

114

71>57 x 102>87

185

104

87>71 x 102>87

185

115

87>71 x 132>117

185

134

2

CAPRI box doccia, due lati, reversibile, chiusura laterale, minimo ingombro, lascia libero un lato per una
facile entrata.
CAPRI shower box, two sides, reversible, lateral closing, minimum encumbrance, it sets free one side to an easy entrance.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Chiusura a scatto in PVC
Spring closing-start in PVC

2

Guide di scorrimento curve
senza giunzioni
Sliding curve guides without
junctions

4

3

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

4

Viti inox
Inox screws

EDEN

MALTA
2

doccia

4

shower

CHIUSURA LATERALE/CENTRALE
LATERAL/CENTRAL CLOSING

3

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

80>70

185

88

90>80

185

99

80>70

185

80

90>80

185

90

1

2

MALTA box doccia, semicircolare, reversibile, chiusura laterale o centrale, minimo ingombro, si adatta
a tutti i piatti doccia semicircolari, ampia apertura per una facile entrata.
MALTA shower box, semicircular, reversible, lateral or central closing, minimum encumbrance, adaptable to all semicircular
shower plates, wide opening to an easy entrance.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Chiusura a scatto in PVC
Spring closing-start in PVC

2

Guide di scorrimento curve
senza giunzioni
Sliding curve guides without
junctions

3

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

4

Viti inox
Inox screws

5

EDEN

CUBA

doccia

shower

3

CHIUSURA CENTRALE
CENTRAL CLOSING

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

75>65 x 75>65 x 75>65

185

75

85>75 x 85>75 x 85>75

185

85

95>85 x 95>85 x 95>85

185

95

4

2

1

3

CUBA box doccia, tre lati, chiusura centrale, minimo ingombro, con profilo centrale in PVC senza calamita,
ampia apertura per una facile entrata.
CUBA shower box, three sides, central closing, minimum encumbrance, with central profile in PVC without magnet, wide
opening to an easy entrance.

La guida metrata
facilita il taglio
a misura
Metrical guide
makes easier cut

L’importanza
dei particolari:
Importance of
particulars:

1

Portamaniglie con incastro
Spring closing-start in PVC

2

Profilo apertura centrale in
PVC
Profile with central opening in
PVC

6

3

Giunzione centrale in PVC
Central junction in PVC

Per questo modello vanno
montate due squadre
di rinforzo
For this model must be
mounted two wall-angles

4

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

EDEN

corfù

vasca

3

bath

CHIUSURA LATERALE/CENTRALE
LATERAL/CENTRAL CLOSING

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

163>148

150

128

178>162

150

142

164>149

150

128

180>164

150

142

2

1

corfù box vasca, un lato, reversibile, chiusura laterale o centrale, minimo ingombro, facilita l’entrata
anche quando il vano vasca è stretto.
corfù bath box, one side, reversible, lateral or central closing, minimum encumbrance, easy entrance also when bath plate
is small.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Chiusura a scatto in PVC
Spring closing-start in PVC

2

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

3

Viti inox
Viti inox

7

EDEN

TENERIFE

vasca

bath

CHIUSURA CENTRALE
CENTRAL CLOSING

3

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

71>57 x 162>147

150

138

71>57 x 177>162

150

148

2

1

TENERIFE box vasca, due lati, angolare, chiusura centrale, minimo ingombro, ampia possibilità di entrata
nel vano vasca.
TENERIFE bath box, two sides, angular, central closing, minimum encumbrance, wide entrance possibility in the bath box.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Portamaniglie con incastro
Handle bearer with joint

8

2

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

3

Viti inox
Viti inox

EDEN
4

CAPRI

vasca

2

bath

CHIUSURA LATERALE
LATERAL CLOSING

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

72>57 x 162>147

150

166

72>57 x 177>162

150

174

3
1

2

CAPRI box vasca, due lati, reversibile, chiusura laterale, minimo ingombro, lascia libero un lato per una
facile entrata.
CAPRI bath box, two sides, reversible, lateral closing, minimum encumbrance, it sets free one side to an easy entrance.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Chiusura a scatto in PVC
Spring closing-start in PVC

2

Guide di scorrimento curve
senza giunzioni
Sliding curve guides without
junctions

3

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

4

Viti inox
Viti inox

9

EDEN

CUBA

vasca

bath

CHIUSURA CENTRALE
CENTRAL CLOSING

3

4

Estensibilità

Altezza

Apertura

Extension

Height

Opening

150

172

2

1

72>57 x 172>142 x 72>57

3

CUBA box vasca, tre lati, chiusura centrale, minimo ingombro, con profilo centrale in PVC senza calamita,
ampia apertura per una facile entrata.
CUBA bath box, three sides, central closing, minimum encumbrance, with central profile in PVC without magnet, wide
opening to an easy entrance.

La guida metrata
facilita il taglio
a misura
Metrical guide
makes easier cut

L’importanza
dei particolari:
Importance of
particulars:

1

Chiusura a scatto in PVC
Spring closing-start in PVC

2

Profilo apertura centrale in
PVC
Profile with central opening in
PVC

10

3

Giunzione centrale in PVC
Central junction in PVC

Per questo modello vanno
montate due squadre
di rinforzo
For this model must be
mounted two wall-angles

4

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

EDEN

SICILIA doccia/vasca shower/bath

4

Chiusura, estensibilità, altezza e apertura
sono in funzione al modello di piatto
doccia o vasca.
Closing, extension, height and opening are related
to the model of shower or bath plate.

2
3
1

SICILIA box doccia o vasca, uno due o tre lati, chiusura laterale, bilaterale o centrale, minimo ingombro,
realizzabile con vostre sagome, su tutti i modelli di piatti doccia e vasche in commercio.
SICILIA shower or bath box, one, two or three sides, lateral, bilateral or central closing, minimum encumbrance, realizable
with your shapes all over the models of shower and bath plate on sale.

1

L’importanza dei particolari:

La guida metrata facilita
il taglio a misura

Importance of particulars:

Metrical guide makes
easier cut

Chiusura a scatto in PVC
Spring closing-start in PVC

2

Profilo apertura centrale in
PVC
Profile with central opening in
PVC

3

Pannello interno liscio che
facilita la pulizia e lo
scorrimento dell’acqua
Internal smooth panel makes easy
cleanness and water flowing

4

Viti inox
Inox screws
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Colori
Colours

Nobilitato

Flexografato

Inox 802

Verde 201

Rosa 75

Inox 802

Green 201

Pink 75

Nebbia bianco 304

Nebbia rosa 183

Nebbia avorio 207

Misty white 304

Misty pink 183

Misty ivory 207

Nebbia azzurro 610

Acero 140

Noce 12

Misty azure 610

Maple 140

Walnut 12

12

Estruso
Bianco 36

Avorio 642

Giallo 1230

White 36

Ivory 642

Yellow 1230

Grigio 704

Azzurro 713

Nero 100

Grey 704

Azure 713

Black 100

Decorati a mano Handmade decorated
H8

E9

L10

Stampato Printed
R11

T12

S01

13

Profili e Accessori
Profiles and accessories

Pannello traslucido

Maniglia

Translucent panel

Handle

Birillo
Montante laterale

Skittle

Lateral jamb estruso

Doppio birillo per modello Corfù - Capri
Malta - Cuba
Double skittle for model Corfù - Capri - Malta -Cuba

Profilo estensione
Modifica la larghezza

Extension profile

Doppio birillo con incastro per modello
Tenerife

Modify width

Double skittle with joint for model Tenerife

Piastrina
Plate

Portamaniglia per modello Corfù - Capri
Malta - Cuba

Squadra snodabile

Handle bearer for model Corfù - Capri - Malta -Cuba

201

0

Jointed squad
Si adatta a pareti con angolazioni differenti da 90°
eliminando l’uso di spessori
e silicone
Adapts itself to walls with angulations
different from 90° eliminating the use of
thickness and silicone.

Portamaniglia con incastro per modello
Tenerife
Handle bearer with joint for model Tenerife

Squadra guida per modello Tenerife
Guide squad for model Tenerife

Cerniera

Giunzione per modello Cuba

Hinge

Junction for model Cuba

Squadra di rinforzo trasparente per modello
Cuba

Elemento a scatto
Spring element-start

Transparent reinforcing squad for model Cuba

Viti inox per birillo/piastrina

Profilo apertura centrale

Inox screws for skittle/plate

Profile for central opening

Viti inox per maniglia/squadre
Inox screws for handle/squad

Tasselli

Guida

Nogs

Guide

Viti inox per tasselli
Inox screws for nogs

Particolare di aggancio per modello Corfù
- Capri - Malta - Cuba

Silicone
Silicone

Hooking particular for model Corfù - Capri - Malta -Cuba

I motivi che determinano la scelta
The reasons that define the choice
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QUALITÀ GARANTITA

RICICLABILE

IGIENICO

GUARANTEED QUALITY

RECYCLABLE

Hygienic

DUREVOLE NEL TEMPO

IGNIFUGO

VITI INOX

LONG LASTING

Fireproof

Inox screws

ica
Sistema brevettato che semplif a attrezzi,
l’installazione, smontabile senz pulizia.
l’unico che permette una facile
tallation,
Patented system that simplifys ins
dismountable without tools,
the only that permits
an easy cleanness.
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Jointed squad

201

0

RM2000A000694

PRODO
IGNIF TTO
UGO

CLASSE

1
di rea
z
a l f u oi o n e
co

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Con l'invio dell'ordine la Committente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le seguenti
condizioni di vendita.
1) I prezzi di listino si intendono franco nostro deposito, imballo compreso ed al netto dell' I.V.A.
2) Le commissioni, esclusivamente in forma scritta, saranno sempre subordinate alla nostra accettazione.
3) I termini di consegna hanno carattere indicativo e non danno diritto alla Commitente di annullare
l'ordine, di rifiutare la merce o reclamare danni per la ritardata consegna. Sospensioni totali o parziali
delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti per qualsivoglia titolo o causa.
4) La merce viaggia a rischio e pericolo della Committente anche se venduta franco destino e non viene
assicurata se non per espressa richiesta ed a spese della Committente stessa.
5) Non si accettano reclami trascorso il termine tassativo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce
e la prestazione della garanzia è subordinata alla richiesta scritta del difetto contestato.
6) Eventuali vizi o difetti di qualità della merce da noi accertati e riconosciuti, daranno diritto
esclusivamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della loro preventiva ed autorizzata
restituzione. La società, inoltre, non riconosce alcun indennizzo per danni subiti dalla Committente e/o
da terzi in caso di non corretta installazione e uso delle apparecchiature, incapacità o negligenza
dell'utente, manomissione del prodottointerventi non autorizzati, corrosione ed in genere cause attribuibili
agli impianti idrici ed elettrici ed a caso fortuito.
7) Saranno ritenuti validi esclusivamente i pagamenti effettuati presso la nostra sede nei termini indicati
in fattura; nella stessa saranno addebitati, nella voce "Spese Varie" le spese di incasso e bollo. Trascorsi
dieci giorni dalla data di scadenza dei termini saremo autorizzati ad emettere tratta a vista per l'intero
importo in fattura maggiorato delle spese. Decorreranno inoltre sulle somme versate fuori termine, gli
interessi importo in fattura maggiorato delle spese. Decorreranno inoltre sulle somme versate fuori
termine, gli interessi moratori calcolati nella misura del 5% oltre il tasso ufficiale di sconto.
8) Le vendite vengono effettuate con riserva di proprietà (art. 1523 CC e seg.) pertanto i prodotti
rimarranno di esclusiva proprietà della Cosmos S.r.l. sino all'integrale pagamento del prezzo in fattura.
I rischi e la custodia del materiale sono assunti dalla Committente dal momento del ritiro e presa in
consegna.
9) La Cosmos S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, modifiche tecniche, senza
obbligo di preavviso o di sostituzione.
10) Per qualunque controversia sarà competente esclusivamente il foro di Napoli.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341/1342 CC, la committente dichiara di aver posto particolare
attenzione allalettura delle clausole sopra riportate e di accettarne e confermarne integralmente il
contenuto.
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www.mauriziomeo.it

COSMOS srl
Via D. Biondi, n. 16 - 80012 Calvizzano (NA) - Tel/Fax +39 081 7132178
www.cosmosdistribuzione.it - info@cosmosdistribuzione.it

