
Come prendere le misure
del Copriwater senza
errori d’insesperienza

Ricorda che
su Idro360
troverai...

Il copriwater è tra degli accessori del nostro arredo bagno 
maggiormente soggetti a usura.  
Soprattutto se non di ottima qualità, tenderà ad essere 
velocemente soggetto ad usura e dovrà quindi essere 
sostituito, con un modello compatibile.
La scelta del copriwater deve essere eseguita accuratamente, 
per evitare di ritrovarsi ad effettuare scelte sbagliate.
Su Idro360.com non solo trovi vendita ed assistenza 
Copriwater online di differenti marche e tipologie (spaziano 
dal design alle funzionalità), ma potrai anche scaricare questa 
Guida Pratica che ti aiuterà a prendere le misure del 
copriwater che ti occorre senza rischiare di cadere in errori 
di inesperienza.
Scoprirai, con un pratico esempio, come prendere le misure in
modo corretto e come segnalarle al tuo rivenditore di fiducia.
Ti ricordiamo che i Professionisti della Termoidraulica online
Idro360.com sono, e saranno sempre al tuo fianco per guidarti
alla scelta del prodotto migliore per le tue esigenze di arredo
bagno, termoidraulica ed impiantistica idraulica.

___________________________________________________________________________________________

Prodotti per Impianti Termoidraulici.
Riscaldamento e comfort casa.
Arredamento bagno completo.
Accessori per l’arredo bagno.
Porte scorrevoli.
Rubinetteria & Sanitari.
Pompe Sollevamento acque.



Individua il modello del tuo copriwater dai modelli qui indicati e, dopo
aver preso le misure, segnala ai nostri Specialisti il numero associato al 
tuo specifico modello di coprywater

A) MISURE LUNGHEZZA FORI VASO E PARTE INFERIORE;
B) LARGHEZZA VASO;
C) INTERASSE FORI VASO.

Come rilevare le misure 
per il sedile del WC?
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___________________________________________________________________________________________

+identifica la
tipologia di
fissaggio.



Prodotti con 2 anni di garanzia;
Reso sempre semplificato;
Pagamenti sicuri con PayPal;
Consulenza garantita;
Assistenza in ogni fase di vendita;
Le migliori marche e modelli per 
l’arredo bagno completo;
Progettazione bagno in sede.
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Devi sostituire il
copriwater?
ci pensiamo noi!

Ricorda, su 
Idro360.com:

Prendi le misure e segnalale ai nostri Specialisti collegandosi al sito web idro360.com.
Ti aiuteremo e ti guideremo passo dopo passo nell’individuazione del modello più
idoneo alle tue esigenze e alle misure da Te rilevate. Verificheremo il tutto prima di 
fornirti il coprywater che hai selezionato dal nostro catalogo online.


