Caratteristiche / Features

Love è un piatto doccia che nasce dal successo ottenuto dal
modello Cupido e con quest’ultimo condivide la maggior parte
dei processi produttivi e la texture superficiale.
Si tratta di un piatto doccia entry level ma con caratteristiche
specifiche vicine ai prodotti più diffusi sul mercato.
Le differenze con Cupido sono minime: spessore del piatto
2,5 cm, posizione della piletta centrale, spessore della resina
leggermente inferiore, gelcoat di rivestimento applicato nelle
parti a vista, griglia in acciaio inox spazzolato, disponibile solo
nel colore bianco.
Nonostante le caratteristiche elementari, il bordo ha
mantenuto la stessa texture della superficie calpestabile, un
tocco di classe in più, sebbene il piatto si rivolga ad un target
più commerciale.
Love: un prodotto made in Italy e di qualità, ad un prezzo
estremamente competitivo.

Punti di forza
-

Il design che si nota anche dalle linee marcate di scarico.
Tecnologia antibatterica, antiscivolo e non assorbente.
La forte customizzazione del prodotto.
Peso ridotto.
Maggiore stabilità torsionale e buona resistenza alle
dilatazioni termiche data 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.

Love is a shower tray based on the successful Cupido model,
with which it shares most of the production process and the
surface texture.
This is an entry level shower tray with the same characteristics
as the most popular products on the market.
There are some small differences between Love and Cupido:
tray thickness 2,5 cm, central position of the drain, slightly less
thick resin coating, gelcoat applied to the visible parts, brushed
stainless steel grille, available in white only.
In spite of its basic characteristics, the edge has the same
texture as the floor area, an additional touch of class for a
shower tray aimed at a lower end target.

Finitura pietra naturale .
/ Natural stone finishing.

Love: a quality product made in Italy, available at an
extremely competitive price.

Strong points
-

Its design, also evident in the lines of the drain.
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.

Love

Love
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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
acciaio inox spazzolato.
/ S/S brushed drain grid.
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Love
Rettangolare 70 cm
/ Rectangle 70 cm

Love

More info page 391

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

Codice / Code

Prezzo / Price

l

p

70

90

12

905.210.790

€

70

100

15,5

905.210.710

€

70

120

18

905.210.712

€

70

140

21

905.210.714

€

La griglia, in acciaio inox spazzolato, e la piletta di scarico sono incluse nel prezzo.
/ S/S brushed grid and drain are included in the price.
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Love
Rettangolare 80/90 cm
/ Rectangle 80/90 cm

Love

More info page 391

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

Codice / Code

Prezzo / Price

l

p

80

100

17,5

905.210.810

€

80

120

21

905.210.812

€

80

140

24

905.210.814

€

80

160

27,5

905.210.816

€

90

120

23

905.210.912

€

La griglia, in acciaio inox spazzolato, e la piletta di scarico sono incluse nel prezzo.
/ S/S brushed grid and drain are included in the price.
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Love
Quadrato
/ Square

Love

More info page 391

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

Codice / Code

Prezzo / Price

l

p

80

80

14,5

905.290.880 €

90

90

17,5

905.290.990 €

La griglia, in acciaio inox spazzolato, e la piletta di scarico sono incluse nel prezzo.
/ S/S brushed grid and drain are included in the price.

