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gradino con torello fino 36 cm.
Il torello è un pezzo speciale in gres porcellanato ingelivo adatto alla realizzazione di scale
interne ed esterne. Disponibile di una vasta gamma di colazioni diverse per poter
sempre trovare l’abbinamento più adatto alla piastrella, sia essa in monocottura o in gres
porcellanato naturale o levigato. Il torello può essere da noi fornito in 2 versioni:
torello sfuso
Il nostro torello può essere fornito sfuso: l’assemblaggio sarà dunque
un’operazione da realizzare in fase di posa. Disponibile fino al formato
di cm. 5,5x36, anche tagliato su misura.

torello incollato alla piastrella
Il nostro torello viene abbinato e assemblato alle vostre piastrelle per
ottenere gradini lineari ed angolari. Disponibile fino al formato di cm.
5,5x36, può essere dunque applicato a piastrelle con lato fino a cm. 36

Torello 20

Torello 27

torello slx
Torello 31

Torello 35

Torello 60

Torello 201

Torello 210

Torello 212

Torello 217

Torello 231

Torello 244

Torello 245

Torello 264

Torello 271

Torello 276

Torello 278

Torello 281

Torello 283

Torello 501

Torello 505

Torello 508

Torello con
lamina

1

gradone costa retta
Il gradone costa retta è il risultato della lavorazione delle vostre piastrelle di qualsiasi formato e
tipologia. E’ idoneo per la realizzazione di scale interne ed esterne. Questa soluzione ci permette di
risolvere il problema dell’abbinamento fra gradone e pavimento.

2

gradino a elle
Il gradino a elle è il risultato della lavorazione delle vostre piastrelle di qualsiasi formato e tipologia. E’
idoneo per la realizzazione di scale interne ed esterne. Questa soluzione ci permette di risolvere il
problema dell’abbinamento fra gradino e pavimento. L’alzata e la pedata vengono realizzate in
funzione della vostra necessità. Il gradino a elle viene stuccato, bisellato e smaltato.

elementi a elle
Tagliando ed assemblando le vostre piastrelle vi offriamo la possibilità di disporre elementi a elle di vari
tipi di vari tipi e formati, sempre coordinati al pavimento da utilizzare per balconi, marciapiedi,
bordature di pavimenti interni ed esterni. La lunghezza e la profondità sono di dimensioni variabili a
seconda del formato iniziale e delle vostre esigenze di utilizzo. L’alzatina è di cm. 5 di altezza.
L’elemento a elle è realizzato con qualsiasi materiale ceramico e viene stuccato, bisellato e smaltato.

3

esempi di lavorazione
A

A
B

B

Articolo 101

Articolo 102

Articolo 103

Articolo 104

Articolo 105

Articolo 106

Articolo 107

Articolo 108

Articolo 109

Articolo 110

Articolo 111

Articolo 101 - Angolo DX o SX
Articolo 102 - Gradino a "ELLE" 45° sfuso + alzata (senza assemblaggio) (A - B)
Articolo 103 - Gradino a "ELLE" 45° assemblato con alzata (A – B)
Articolo 104 - Gradino sfuso a becco civetta
Articolo 105 - Gradino a "ELLE" normale
Articolo 106 - Gradino a "ELLE" con rinforzo
Articolo 107 - Gradino a "ELLE" normale
Articolo 108 - Gradino a "ELLE" con rinforzo
Articolo 109 - Gradino a "ELLE" con rinforzo e risvolto
Articolo 110 - Antiscivolo su tutti i tipi (3 righe)
Articolo 111 - Gradino a sbalzo scatolato a 45° 5 lati

4

coprimuro
Tagliando ed assemblando le vostre piastrelle vi offriamo la possibilità di disporre di coprimuro di vari
tipi e formati. La lunghezza e la misura interna del coprimuro sono di dimensioni variabili a seconda
del formato iniziale e delle vostre specifiche esigenze di utilizzo. A seconda del materiale da lavorare e
delle specifiche esigenze, possiamo realizzare:
- Coprimuro modello a U
- Coprimuro con becco di civetta naturale o smaltato
- Corpimuro con torello
Di entrambe le tipologie di coprimuro realizziamo i rispettivi terminali.

Articolo 201

Articolo 202

Articolo 203

Articolo 204

gocciolatoio

Articolo 205

Articolo 206

Articolo 207

Articolo 201 - Coprimuro/elemento con un solo lato becco di civetta
Articolo 202 - Angolo DX o SX (solo assemblaggio)
Articolo 203 - Coprimuro/elemento con due lati becco di civetta
Articolo 204 - Finitura a tre lati (solo assemblaggio)
Articolo 205 - Coprimuro/elemento con taglio 45° (1 lati)
Articolo 206 - Coprimuro/elemento con taglio 45° (2 lati)
Articolo 207 - Coprimuro/elemento con taglio 45° (1 lato + gocciolatoio)
Articolo 208 - Coprimuro o cantone con taglio 45°

5

Articolo 208

piastrella incisa
Trasformiamo le vostre piastrelle di qualsiasi lunghezza in elemento decorativo. Lavoriamo qualsiasi
tipo di materiale ceramico. Lo stucco entra nelle fughe tra una piastrella e l’altra e all’interno delle
incisioni presenti in ogni singola piastrella.

lavorazione strass
Trasformiamo le vostre piastrelle di qualsiasi lunghezza in elemento decorativo, questa lavorazione
rappresenta un’ottima soluzione lussuosa ed esclusiva. Le lavorazioni sono con incisione e/o rivolti.
Lavorazione a incisione
Le piastrelle vengono tagliate a listelli nelle dimensioni da voi richieste, vengono incise e gli strass
incassettonati.
Lavorazione in rivoli
Le piastrelle vengono tagliate a listelli nelle dimensioni da voi richieste, vengono applicati dei rivoli
strass di varie misure.

6

battiscopa e battiscala
Trasformiamo le vostre piastrelle in battiscopa di qualsiasi lunghezza. Lavoriamo qualsiasi
materiale tipo di materiale ceramico. Questa lavorazione rappresenta un’ottima soluzione per
avere sempre il battiscopa coordinato al pavimento.

rese per lavorazione battiscopa

7

top consolle in gres

A
B

per lavabo ad incasso taglio a 45°

Articolo 301

Articolo 302

2 incassi per lavabo ad incasso

1 incasso per lavabo ad incasso

mensole consolle in gres

A
B

per lavabo da appoggio taglio a 45°

Articolo 303

Articolo 304

Articolo 305

2 fori scarico e 2 fori rubinetto

1 foro scarico e 1 foro rubinetto

1 foro scarico

A richiesta con incisione
e portatovaglia laterale

Articolo 306
2 fori scarico

lavabo a consolle in gres

Articolo 307

Articolo 308

8

A

Articolo 309

B

9

piani cucina in gres
2 fori incasso / 1 foro rubinetto
parete

Articolo 402

Articolo 401 - Bordo perimetrale 45°
Articolo 402 - Bordo perimetrale con becco civetta
Articolo 403 - Bordo perimetrale con costa retta bisellata

10

lo
go
an

parete

Articolo 401

Articolo 403
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