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All’altezza delle nuove
aspettative
Le aspettative per bagni più belli ad eventi
e nel luogo di lavoro sono sempre più alte.
I servizi igienici, tuttavia, devono rimanere
accessibili sia per l’operatore, sia per chi
intende noleggiarli. Selfie Slim è la
soluzione ideale per soddisfare entrambe
queste esigenze, con un prezzo di lancio
competitivo e un’esperienza eccezionale
per chi lo utilizza.
Gli utilizzatori apprezzeranno
l’illuminazione unita al lavandino completo,
lo specchio e il grande piano su cui si
può riporre una bibita, il borsellino o altri
articoli. Il water con sistema di scarico a
pedale consente di non utilizzare le mani
ed è posizionato nell’angolo, lasciando agli
ospiti tutto lo spazio che serve per stare in
piedi o seduti comodamente.

Fantastici optional
Se vuoi arricchire il tuo Selfie
Slim, ti offriamo il climatizzatore e
l’energia solare. Con quest’ultima
Selfie può essere utilizzato
tutto il giorno senza l’ausilio di
energia esterna. Invece, l’utilizzo
del climatizzatore richiede una
fonte energetica esterna. Un
altro straordinario optional da
considerare è l’impianto radio
Blue-tooth.

Resistenza e durata
Basterà dare uno sguardo a Selfie Slim per
convincersi che, anche in caso di utilizzo
intenso, conserverà tutta la sua bellezza
essenziale. Il telaio rivestito a polvere per
impieghi pesanti scorre su due assi da
3.500 e ruote di alluminio da 14 pollici.
Ai fini della durata, le superfici interne ed
esterne, comprese le pareti, il tetto e il
pavimento, sono realizzate con materiali
non di legno senza soluzione di continuità,
per prevenire costosi danni e odori
indesiderati dovuti all’acqua e alla muffa.

Optional aggiuntivi
Gli ospiti apprezzeranno
lo specchio ben
illuminato, il lavandino e
il piano quando si
daranno una rinfrescata.
Per chi desidera mettere
a disposizione l’acqua
calda, è disponibile uno
scaldacqua opzionale.

Il water con sistema di
scarico a pedale consente
di non utilizzare le mani.
È comodo, facile da
utilizzare ed essendo
posizionato nell’angolo
lascia tutto lo spazio che
serve nella toilette.

Pacchetto radio
Scaldacqua
Pneumatico di scorta
Calore ad aria forzata
Ruota di alluminio
Indicazione per Signore/i

Dati su Selfie Slim:

Specifiche:

DURATA DELLA BATTERIA:
Fino a 8 ore di utilizzo con l’acqua e le luci con una carica completa.

NUMERO DI POSTAZIONI:
SERBATOIO DELL’ACQUA FRESCA:
SERBATOIO DELL’ACQUA DI SCARICO:

2
340 L
380 L

PESO:
LUNGHEZZA / CON TIMONE:
LARGHEZZA / CON GRADINI:
ALTEZZA / CON CLIMATIZZATORE:

1160 kg
2770 mm / 4030 mm
1670 mm / 2220 mm
2795 mm / 3150 mm

NUMERO DI SERVIZI:
Con il serbatoio dell’acqua pieno, Selfie Slim può offrire fino a 700 servizi di.
CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO:
L’unità di climatizzazione è dotata di tappeto riscaldante per i periodi in cui le temperature
sono più rigide.

