
SCHEDA PRODOTTO 

Struttura:

Il prodotto si presenta come un supporto in plexiglass 
bisatinato trasparente con parti stondate atte a ricevere e 
sostenere un cellulare, una piastra o spazzolino, un 
bicchiere in alluminio compreso nella confezione.

Adatto ad essere fissato al muro o ad un mobile del 
bagno, presenta nella sua parte posteriore che va adesa 
alla parete, una placca di materiale plastico nero. 

Nella confezione è presente un kit per il fissaggio al 
muro: colla e tasselli per eventuale fissaggio con viti.

CONTENUTO SCATOLA:

• Supporto in Plexiglass bisatinato di alta qualità di 
5mm.

• Bicchiere in alluminio nero.

• Istruzioni per il montaggio.

• Kit di fissaggio adesivo SENZA FORATURA incluso    
(Max carico 3 kg.)

• Kit di fissaggio con viti incluso (Max carico 8 kg.  

MADE IN ITALY

MATERIALE

PMMA (polimetilmetacrilato)

DIMENSIONI 

20,5x09x11
PESO

200 gr

DIMENSIONI BICCHIERE

6,5 cm diametro, h 11cm 

FORO CELLULARE E CAVETTO

Laterale sinistro

FORO piastra/spazzolino

Laterale destro

FORI PER ALTRO

Postreriori

EAN 8050759478522

Cod. iPERCERAMICA 66862

MACS THE ORIGINAL 

Only Hair s.a.s. di Lunardi Francesco e C. 


Modalità di smaltimento:

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto 
non va disperso nell’ambiente , ma conferito ai locali 
sistemi pubblici di smaltimento , in conformità ai 
dispositivi normativi vigenti. 

Classe d’aspetto: TRASPARENTE bisatinato/NERO 

Dona un tocco di design al bagno senza inserirsi in 
maniera invadente nell’arredo. Le forme tondeggianti e 
il colore trasparente lo rendono adatto, leggero e 
resistente allo stesso tempo. 

USO E MANUTENZIONE:

Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti, 
con imballo integro. La scatola deve essere tolta al 
momento della posa e le istruzioni di montaggio sulla 
scatola seguite alla lettera. La pulizia del prodotto deve 
essere fatta con panno di micro-fibra senza utilizzare 
alcool, ammoniaca, candeggina e prodotti abrasivi. La 
colla utilizzata per posizionarlo è rimovibile. 

Codice: MH-021-C

Denominazione prodotto:

MUST HAVE Porta cellulare + piastra 
Accessorio da bagno da parete


