
Art.-Nr. Designazione senza IVA IVA incl.Dimensione

LISTINO PREZZI

GABAG Silentboard  
per vasche da bagno senza sistema 
idromassaggio  nell'aerea interna

x4901 005 2’366.17bis 190x90127 707 2’197.00CHFSilent Indoor Board GABAG   
fino a dimensioni di 190 x 90 cm  
per vasca da bagno con grembiule, senza sistema 
idromassaggio.  
Applicazione nell'area interna.  
altezza minima 55 mm, altezza massima 145 mm  
per le vasche da bagno modello: _________  
Calcolare la realizzazione di una sagoma - (Art. n. 4901 
010).  
Calcolare la progettazione (Art. n. 4901 020).  
Le vasche devono sempre essere fornite.

x4901 006 2’766.81bis 200x100127 708 2’569.00CHFSilent Indoor Board GABAG   
fino a dimensioni di 200x100 cm  
per vasca da bagno con grembiule, senza sistema 
idromassaggio.  
Applicazione nell'area interna.  
altezza minima 55 mm, altezza massima 145 mm  
per le vasche da bagno modello: _________  
Calcolare la realizzazione di una sagoma - (Art. n. 4901 
010).  
Calcolare la progettazione (Art. n. 4901 020).  
Le vasche devono sempre essere fornite.

x4901 007 3’195.46bis 210x110127 709 2’967.00CHFSilent Indoor Board GABAG   
fino a dimensioni di 210x110 cm  
per vasca da bagno con grembiule, senza sistema 
idromassaggio.  
Applicazione nell'area interna.  
altezza minima 55 mm, altezza massima 145 mm  
per le vasche da bagno modello: _________  
Calcolare la realizzazione di una sagoma - (Art. n. 4901 
010).  
Calcolare la progettazione (Art. n. 4901 020).  
Le vasche devono sempre essere fornite.

x4901 008 3’652.11bis 220x120127 710 3’391.00CHFSilent Indoor Board GABAG   
fino a dimensioni di 220x120 cm  
per vasca da bagno con grembiule, senza sistema 
idromassaggio.  
Applicazione nell'area interna.  
altezza minima 55 mm, altezza massima 145 mm  
per le vasche da bagno modello: _________  
Calcolare la realizzazione di una sagoma - (Art. n. 4901 
010).  
Calcolare la progettazione (Art. n. 4901 020).  
Le vasche devono sempre essere fornite.

4901 010

107.70

127 711

100.00Netto CHF

Sagoma di produzione  
È necessario fornire la vasca  
POSIZIONE AL NETTO

4901 011

193.85180.00Netto CHF

Sagoma di montaggio (supporto per la posizione di un 
rubinetto da piano)  
È necessario fornire la vasca.  
POSIZIONE AL NETTO

4901 020

161.55

127 712

150.00Netto CHF

Progettazione / prestazioni progettista per 
Silentboard  
POSIZIONE AL NETTO
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