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SCHEDA TECNICA
Famiglia: BATTISTA COLOR

Codici:

Design: Michele De Lucchi con Sezgin Aksu

1698-BO, 1698-N, 1698-CU, 1698-O
Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio spessore 5 mm 
verniciata con polveri epossidiche. Piantana in tubolare d’acciaio Ø 32 mm, fissata alla base 
mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche. Testa appendiabiti in 
alluminio pressofuso verniciato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una 
boccola in tecnopolimero. 

altezza 161 cm, Ø 30 cm, testa Ø 24 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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1698-N
Nero opaco

1698-CU
Marrone cuoio

RAL 8023

1698-BO
Bianco opaco

1698-O
Sabbia 

metallizzato

ø 30 cm ø 30 cmø 30 cm ø 30 cm

16
1 

cm

16
1 

cm

16
1 

cm

16
1 

cm

ø 24 cm ø 24 cmø 24 cm ø 24 cm

1698-N Nero opaco

1698-BO Bianco opaco

1698-AR Marrone cuoio
RAL 8023

1698-O Sabbia metallizzato
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SCHEDA TECNICA
Famiglia: BATTISTA

Codici: 

Codici:

1695, 1695-I, 1695-IRV, 1696, 1696-I

Design: Michele De Lucchi con Sezgin Aksu

1695
Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri epossidiche 
colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata all’interno, Ø 
320 mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d’acciaio Ø 32 mm, 
fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori 
nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso  
lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccola in tecnopolimero. 

altezza 165 cm, Ø 32 cm, testa Ø 24 cm

Codici: 1696
Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri epossidiche 
colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata all’interno, Ø 320 
mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d’acciaio Ø 32 mm, 
fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori 
nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso 
lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccola in tecnopolimero. 
Anello portaombrelli in alluminio lucidato assemblato tra i due montanti mediante prigioniero M8 
in acciaio zincato. Vaschetta raccogligocce in policarbonato traslucido.

altezza 165 cm, Ø 32 cm, testa Ø 24 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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1695 (GA)

1696 (GA)

1695 (N)

1696 (N)

1695 (BO)

1696 (BO)



Codici:

Codici:

1695-I

1695-IRV

Dimensioni:

Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox dotata 
di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione del pavimento. 
Piantana in tubolare d’acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, 
verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa 
appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro 
mediante una boccola in tecnopolimero.

Descrizione: portabiti da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox dotata 
di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione del pavimento. 
Piantana in tubolare d’acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, 
verniciata finitura legno. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro 
bracci assemblabili tra loro mediante una boccola in tecnopolimero.

altezza 161 cm, Ø 35 cm, testa Ø 24 cm

altezza 161 cm, Ø 35 cm, testa Ø 24 cm

Codici: 1696-I
Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox dotata 
di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione del pavimento. 
Piantana in tubolare d’acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, 
verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa 
appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro me-
diante una boccola in tecnopolimero. Anello portaombrelli in alluminio lucidato assemblato tra i 
due montanti mediante prigioniero M8 in acciaio zincato. 
Vaschetta raccogligocce in policarbonato traslucido.

altezza 161 cm, Ø 35 cm, testa Ø 24 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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SCHEDA TECNICA
Famiglia: BATTISTA

Codici: 

Codici: 

Codici: 

1692, 1692-I

Design: Michele De Lucchi con Sezgin Aksu

1692

1692-I

Dimensioni:

Dimensioni:

Descrizione: portaombrelli da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri 
epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata 
all’interno, Ø 320 mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare 
d’acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri 
epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Anello portaombrelli realizzato 
in alluminio pressofuso lucidato, completato da una maniglia realizzata anch’essa in alluminio 
pressofuso lucidato, assemblati al montante mediante vite M8 in acciaio zincato. 
Vaschetta raccogligocce in policarbonato traslucido.

Descrizione: portaombrelli da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox  
dotata di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione 
del pavimento. Piantana in tubolare d’acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in 
acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco 
opaco. Anello portaombrelli realizzato in alluminio pressofuso lucidato, completato da una 
maniglia realizzata anch’essa in alluminio pressofuso lucidato, assemblati al montante mediante 
vite M8 in acciaio zincato. Vaschetta raccogligocce in policarbonato traslucido.

altezza 60 cm, base Ø 32 cm

altezza 54 cm, base Ø 35 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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SCHEDA TECNICA
Famiglia: BATTISTA

Codici: 

Codici: 

1697

Design: Michele De Lucchi con Sezgin Aksu

1697
Dimensioni: 
Descrizione: portabiti da parete realizzato in alluminio lucidato montato mediante vite M4 a 
un distanziale, realizzato in alluminio lucidato, dotato di 2 fori per il fissaggio a parete.

altezza 15 cm, profondità 8 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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