Info Vademecum

TIPOLOGIE PIATTO
A

B

ANGOLARE

C

SEMICIRCOLARE

RETTANGOLARE

Individuare la tipologia A,B,C e la misura di piatto necessario.
DISENIA propone una gamma completa di piatti doccia in
Aquatek (ONDA), una serie in Pietragel (JOIN) ed una in
Solidgel colorato in massa (CATINO).

TIPOLOGIE D’INSTALLAZIONE

APPOGGIO

Tipologia piatto

INCASSO

FILO PAVIMENTO

E’ anche possibile abbinare le cabine doccia DISENIA a qualsiasi
altro tipo di superficie piana: si può optare per i piatti doccia
sul mercato che presentano un bordo piano, dei cordoli eseguiti
in muratura, oppure direttamente a pavimento.

TIPOLOGIE CABINA DOCCIA

Tipologia cabina doccia

NICCHIA

ANGOLARE

CENTRO PARETE

SCORREVOLE

BATTENTE

SOFFIETTO

IN LINEA

APERTA

Individuare il tipo di cabina (nicchia, angolare, centro parete,
scorrevole, battente, soffietto, in linea oppure aperta tipo WALK-IN,
ecc.) e la collezione con cui preferite comporla. Procedete poi
al settore dedicato e sbizzarritevi a comporre la cabina, come
la preferite voi.
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OOPS

CLIP

HAND

SLIM

SMART

VELAS

WALK-IN

FLIPPER

OMEGA

AIR

PROJECT

FOCUS

LIKE

FREE

QUADRO

La collezione viene identificata dalla tipologia di supporto o
telaio adottato (OMEGA, CLIP, FOCUS, HAND, ecc.).

Scelta collezione

- SCORREVOLE: collezione OOPS, LIKE, QUADRO, FREE
E FOCUS.
- BATTENTE (a bilico): collezione HAND, SLIM, PROJECT,
OMEGA, QUADRO, FREE, LIKE.
- SOFFIETTO: collezione OMEGA, QUADRO, FREE, LIKE.
- IN LINEA: per spezzare il lato apertura e diminuire lo spazio
della porta potete optare per CLIP, SMART, FLIPPER,OMEGA,
PROJECT, FREE, LIKE e QUADRO.
- CABINA APERTA: da considerare anche la serie di cabine
alternative come WALK-IN, AIR e VELAS.

c

b

ESTERNO

INTERNO

OK

NO!

NO!

OK

a

Rilevare le misure necessarie

Rilevare le misure necessarie, seguendo le indicazioni
riportate nelle figure sulle pagine specifiche (per le nicchia da
muro a muro e per gli angolari da muro a bordo esterno piatto).
Eseguire questi rilievi SOLO dopo aver installato il piatto doccia
ed aver terminato la piastrellatura, in modo da avere dati precisi
e prevenire qualsiasi problema in fase di installazione.
E’ impossibile prevedere a priori l’incasso del piatto con
precisione, o la misura del box necessario. Le ns, misure nominali intendono l’esterno della cabina doccia ed includono l’ingombro dei profili, quindi se volete far cadere il vetro su una
misura ben precisa, va specificato in fase di ordine e commissionato un box un po’ più grande.

