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La Collezione “ARDELUX” è l’ultima nostra realizza-
zione, utilizzando i nostri nuovi articoli, abbiamo rac-
colto in questo catalogo alcune proposte d’arredo 
pratiche ed esclusive, consapevoli che il cambia-
mento dello stile di vita ha conferito al bagno un 
ruolo sempre più importante nelle nostre case. La 
capacità di saper arredare, permette di godere del-
l’ambiente costruito intorno, la soluzione è a portata 
di mano, basta seguire un progetto chiaro nella 
mente e scegliere gli elementi giusti in perfetta ar-
monia con il tuo modo di essere. Le nostre proposte 
saranno senza dubbio d’aiuto per il raggiungimento 
del tuo scopo, non essendo altro che la concretizza-
zione delle nostre idee, ispirate da un disign in per-
fetta sintonia con l’ambiente che, in questo caso, ha 
saputo inserire nel bagno un elemento nuovo, inso-
lito, presente in natura, la pietra naturale dell’Arde-
sia. Durante la doccia, attraverso il contatto, una 
sensazione totalmente nuova ed al tempo stesso ar-
caica,  permetterà di vivere il bagno in perfetta ar-
monia con te stesso, all’insegna del benessere del 
corpo e della mente, per liberarsi dallo stress e rica-
ricarsi di energia positiva, per affrontare il quotidiano 
con classe ed eleganza, una nuova filosofia di vita. 
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ART. AR8016 
PIATTO DOCCIA ARDELUX
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I piatti doccia della Collezione “ARDELUX” 
sono realizzati in “Marmo Resina”, un mate-
riale composito ottenuto dalla miscela di pol-
veri di marmo con resine di poliestere insature 
di tipo isoftalico. La parte superiore a vista, 
compresa la bordatura che determina lo spes-
sore, è ricoperta da uno strato di resina polie-
stere “Gel Coat”, con texture Ardesia. 
Numerosi sono i vantaggi di questo prodotto: 
eccellenti proprietà meccaniche, alta resi-
stenza all’urto, ai graffi, all’usura, minimo as-
sorbimento (0,1%), anti batterico, resiste 
all’elettrolisi, non teme i raggi UV, non muta di 
colore nel tempo.
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TEXTURE ARDESIA
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I piatti doccia della Collezione “ARDELUX”, hanno uno spessore di circa 30 mm, que-
sta caratteristica è particolarmente indicata per l’installazione a filo del pavimento, il ri-
sultato finale è eccezionale, conferendo in questo modo continuità alla pavimentazione, 
un elemento d’arredo che trova la sua naturale collocazione negli ambienti bagno. 
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ART. AR80120 
PIATTO DOCCIA ARDELUX
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L’installazione in appoggio al pavimento è 
senza dubbio la più utilizzata, il ridotto spessore 
dei piatti doccia della Collezione “ARDELUX“ e 
l’originalità della texture, rappresentano qualità 
estetiche riconosciute, richiamano una grande 
sensazione di equilibrio ed armonia, trasmet-
tono una sensazione di carattere e ricercatezza 
del design.
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Possibilità di installazione

Cenro parete

Nicchia

Angolo Dx

Angolo Sx

Nicchia  
con taglio a misura

Possibilità di taglio a misura
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I piatti doccia della Collezione “ARDELUX”, a seconda della necessità di installazione, possono essere tagliati su misura con apposita strumentazione utilizzata 
anche per il taglio di lastre di marmo. Nella sezione di taglio, se necessario, è possibile ripristinale la colorazione, mediante l’utilizzo dell’apposito kit di gel 
coat fornito su richiesta. il kit può essere utilizzato anche per il ripristino di eventuali scheggiature, abrasioni, graffi.
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 Il progetto “ARDELUX” è il frutto di uno studio completo che, nel prezzo del piatto doccia, comprende anche la piletta di scarico sifonata e la cover di copertura 
che, per una questione estetica, è realizzata con lo stesso prodotto del piatto doccia, colore e texture ardesia. La piletta di scarico sifonata, trova alloggiamento 
nell’apposito foro posto sul bordo del piatto doccia, e garantisce la massima tenuta dell’acqua e delle esalazioni.
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DIN 15097-1992

AR8080.BI Piatto Doccia  mm 800 x  800x30H 800 800 120 30 23

900 900 120 30 32

700 1000 120 30 29

700 1200 120 30 35

700 1400 120 30 40

700 1600 120 30 46

700 1700 120 30 48

800 1000 120 30 30

800 1600 120 30 50

800 1700 120 30 53

Piatto Doccia  mm 900 x 900x30H

Piatto Doccia mm 700 x 1000x30H

Piatto Doccia mm 700 x 1200x30H

Piatto Doccia  mm 700 x 1400x30H

Piatto Doccia  mm 700 x 1600x30H

Piatto Doccia  mm 700 x 1700x30H

Piatto Doccia  mm 800 x 1000x30H

Piatto Doccia  mm 800 x 1600x30H

Piatto Doccia  mm 800 x 1700x30H

AR9090.BI

700 900 120 30 26Piatto Doccia  mm 700 x 900x30HAR7090.BI

AR70100.BI

AR70120.BI

AR70140.BI

AR70160.BI

AR70170.BI

AR80100.BI

800 1200 120 30 35Piatto Doccia  mm 800 x 1200x30HAR80120.BI

800 1400 120 30 45Piatto Doccia  mm 800 x 1400x30HAR80140.BI

AR80160.BI

AR80170.BI

Articolo Descrizione/Misura A B C D Kg

Piletta di scarico Ardelux - Compresa nel prezzo del piatto doccia

Cover piletta di scarico - Compresa nel prezzo del piatto doccia

PIL - ARD

COVER - ARD.BI

Pag.23 
del listino prezzi 

disponibile nel colore bianco opaco con texture ardesia 
Grado di deformazione ammessa : +/- 3 mm per metro lineare 
Tolleranza dimensionale ammessa : +/- 3mm
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