Caratteristiche / Features

L’affascinante effetto cemento spatolato della superficie rende
Look il piatto doccia perfetto per le costruzioni moderne e
ricercate dei prossimi decenni. Il grain superficiale è ottenuto
da una lavorazione manuale che rende unica questa linea di
piatti doccia. Il risultato estetico è sorprendente: il motivo
superficiale ad effetto cemento appare morbido e reale.
La linea di piatti doccia Look conferma quindi il progresso
tecnologico raggiunto da Vanita Docce nella realizzazione di
prodotti per il settore arredobagno.
Da notare la linea retrò del copri piletta, ispirata al design
dei primi pozzetti di scarico, un tocco vintage in un prodotto
ultramoderno. Inoltre è possibile scegliere la finitura della
griglia copri-scarico in acciaio inox spazzolato o nello stesso
colore del piatto doccia.
Grande attenzione è riservata alla realizzazione di Look,
costruito utilizzando materiali compositi formati da cariche
minerali naturali e resine: un impasto igienico adatto
all’ambiente bagno. I piatti sono rivestiti da un film estetico
(gelcoat) che consente di ottenere un’ottima resistenza
fisica e soprattutto chimica, dando forma ad un elemento
fondamentale di design.
La cura ad ogni dettaglio si denota dal bordo del piatto Look
che riprende la texture della superficie calpestabile, regalando
una sensazione visiva di perfetta continuità. Look è inoltre
personalizzabile nelle dimensioni e disponibile nei colori
bianco, cemento, tortora e carbone.

Punti di forza
-

Il design che si nota anche dalle linee marcate di scarico.
La protezione in gelcoat che riveste il piatto a 360°.
Tecnologia antibatterica, antiscivolo e non assorbente.
La forte customizzazione del prodotto.
Peso ridotto.
Maggiore stabilità torsionale e buona resistenza alle
dilatazioni termiche date dalle nervature visibili nel fondo del
piatto.
- Un prodotto tecnico all’avanguardia.

Note
- I piatti doccia possono essere modificati a
piacimento anche nel luogo dell’installazione.
- Il costo del taglio è di 50,00 € a piatto doccia,
da sommare al prezzo di listino.
- Per tagliare un piatto doccia è necessario un
utensile dotato di lama diamantata.
- Si consiglia di mantenere una superficie piana lungo
il perimetro per l’installazione del box doccia.
- Il piatto doccia è soggetto a dilatazioni termiche (2/3 mm).

Avvertenze
- Per la pulizia quotidiana della superficie si
consiglia l’utilizzo di detergenti in gel o neutri.
- Non utilizzare acidi, basi aggressive, chetoni e solventi.

The charming concrete effect of the surface makes Look the
perfect shower tray for modern constructions for the future.
The surface grain is achieved manually, which makes this
line of shower trays unique. The result is amazing: the
concrete surface motif appears soft and real. Look confirm the
technological progress of bathroom fittings, especially in the
shower trays.
Worthy of note is the design of the drain grid, inspired by the
first drain sumps to be produced. A touch of the past in an
ultramodern product. It is also possible to choose the cover
finishing in brushed stainless-steel or in the same colour of
shower tray surface.
Painstaking attention are invested in the realization of Look
shower tray, manufactured with composite materials realized
with resins and natural minerals: an hygienic mixture suitable
for bathroom furniture. The range is covered with gelcoat so
the product is more resistant and the tray becomes an essential
element of the décor.

Finitura cemento effetto spatolato.
/ Concrete spatula effect finishing.

The attention to every detail is revealed by shower tray edge’s
in the same finishing as the floor surface, giving a visual feeling
of perfect continuity. Look is moreover available in white,
cement, dove grey and carbon colours and in customized
measures.

Look

Look
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Strong points
-

Its design, also evident in the lines of the drain.
Gelcoat protection covering the entire tray.
Antibacterial, non-slip and non-absorbent technology.
The many opportunities for product customisation.
Light weight.
Greater stability against contortion and good resistance to heat
expansion provided by the ribbing under the tray.
- A cutting edge technical product.

Notes
- Shower trays can be shortened on installation site as required.
- The cost for cutting is 50,00 € for each shower
tray, to be added to the list price.
- To reduce shower trays use a tool with diamond blade.
- We recommend keeping a flat surface along the
perimeter when installing shower enclosure.
- Consider heat expansions (2/3 mm) of shower trays.

Warnings
- Daily it is advisable to clean trays surface
with gel or neutral detergents.
- It is advisable not to use acids, aggressive
bases, ketones and solvents.

Griglia copri-scarico in tinta.
/ In colour drain grid.
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Look
Rettangolare 70 cm
/ Rectangle 70 cm

Look

More info page 389

Bianco
/ White
Misura / Size cm. Peso/ Weight kg.
l

p

70

90

21,5

70

100

26

Codice / Code

Tortora
/ Dove grey

Prezzo / Price

Cemento
/ Cement

Codice / Code

Prezzo / Price

Codice / Code

900.500.790 €

900.507.790

€

900.500.710

€

900.507.710

€

Carbone
/ Carbon

Prezzo / Price

Codice / Code

Prezzo / Price

900.501.790

€

900.502.790 €

900.501.710

€

900.502.710

€
€

*

70

120

29

900.500.712

€

900.507.712

€

900.501.712

€

900.502.712

70

140

33

900.500.714

€

900.507.714

€

900.501.714

€

900.502.714

€

70

150

36

900.500.715

€

900.507.715

€

900.501.715

€

900.502.715

€

*

70

160

39

900.500.716

€

900.507.716

€

900.501.716

€

900.502.716

€

*

70

170

42

900.500.717

€

900.507.717

€

900.501.717

€

900.502.717

€

*

70

180

45

900.500.718

€

900.507.718

€

900.501.718

€

900.502.718

€

*

*

*

*

Piatto speciale (pag.384)
/ Special shower tray (page 384)

La griglia, nella tinta del piatto, e la piletta di scarico sono incluse nel prezzo.
/ In colour grid and drain are included in the price.
*Piatto doccia su ordinazione.
/ Shower tray on request.

*
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Look
Rettangolare 80 cm
/ Rectangle 80 cm

Look

More info page 389

Bianco
/ White
Misura / Size cm. Peso/ Weight kg.
l

p

80

100

28,5

80

120

34

80

140

42

Codice / Code

Tortora
/ Dove grey

Prezzo / Price

Cemento
/ Cement

Codice / Code

Prezzo / Price

Codice / Code

900.500.810 €

900.507.810

€

900.500.812

€

900.507.812

€

900.500.814

€

900.507.814

€

*

Prezzo / Price

Codice / Code

900.501.810

€

900.502.810 €

900.501.812

€

900.502.812 €

900.501.814

€

900.502.814 €

80

150

45

900.500.815

€

900.507.815

€

900.501.815

€

900.502.815 €

*

160

48,5

900.500.816

€

900.507.816

€

900.501.816

€

900.502.816 €

*

80

170

52

900.500.817

€

900.507.817

€

900.501.817

€

900.502.817 €

*

80

180

55,5

900.500.818

€

900.502.818 €

*

80

200

62,5

900.500.820 €

900.502.820 €

*

900.507.818

€

900.507.820

€

*

900.501.818

€

900.501.820

€

Piatto speciale (pag.384)
/ Special shower tray (page 384)

La griglia, nella tinta del piatto, e la piletta di scarico sono incluse nel prezzo.
/ In colour grid and drain are included in the price.
*Piatto doccia su ordinazione.
/ Shower tray on request.

*

Prezzo / Price

80

*

*

Carbone
/ Carbon

*
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Look
Rettangolare 90 cm
/ Rectangle 90 cm

Look

More info page 389

Bianco
/ White
Misura / Size cm. Peso/ Weight kg.

Cemento
/ Cement

Carbone
/ Carbon

Prezzo / Price

Codice / Code

Prezzo / Price

Codice / Code

Prezzo / Price

Codice / Code

900.500.910

€

900.507.910

€

900.501.910

€

900.502.910

€

900.500.912

€

900.507.912

€

900.501.912

€

900.502.912

€

43

900.500.914

€

900.507.914

€

900.501.914

€

900.502.914

€

160

50,5

900.500.916

€

900.507.916

€

*

900.501.916

€

*

900.502.916

€

*

170

54,5

900.500.917

€

900.507.917

€

*

900.501.917

€

*

900.502.917

€

*

180

58

900.500.918

€

900.507.918

€

*

900.501.918

€

*

900.502.918

€

*

l

p

90

100

32

90

120

37

90

140

90
90
90

Codice / Code

Tortora
/ Dove grey

Piatto speciale (pag.384)
/ Special shower tray (page 384)

La griglia, nella tinta del piatto, e la piletta di scarico sono incluse nel prezzo.
/ In colour grid and drain are included in the price.
*Piatto doccia su ordinazione.
/ Shower tray on request.

Prezzo / Price

