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MATERIALE
Tekno Deimos è un materiale che fa parte della famiglia delle 
superfici solide (Solid Surface).
Elle è un prodotto italiano, costituito dalla combinazione di più 
minerali naturali e resina acrilico/poliestere di altissima qualità, in 
proporzioni indicative 2/3 (minerali) e 1/3 (resina).
La caratteristica di Tekno Deimos è quella di essere un materiale 
altamente compatto, con un’alta resistenza a macchie, graffi e 
muffe. Nonostante sia un materiale composito, si presenta al 
tatto con una calda e piacevole superficie naturale. Nel caso 
l’installazione richiedesse tagli particolari, dovuti a scansi, pilastri 
e sporgenze, essendo un materiale facilmente lavorabile, si può 
tagliare con normali utensili diamantati.

MANUTENZIONE 
La superficie compatta, igienica, ignifuga, antibatterica e non 
porosa è durevole e facile da pulire con i comuni prodotti di 
pulizia domestica. Attenzione! Non utilizzare direttamente sulla 
superficie alcool, solventi, acetoni e sostanze aggressive di cui 
non si conosce l’entità. Tekno Deimos è omogeneo nell’in-
tero spessore della sua massa; grazie a questo, piccoli graffi 
possono essere facilmente ripristinati con il kit di riparazione 
apposito (vedi pag. 51).

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Finitura Solid Surface
• Possibilità di installazione sia in appoggio che a 
filo pavimento
• Antimacchia, antigraffio, antibatterico, antisci-
volo, antigoccia
• Facilmente lavorabile
• Ripristinabile
• Spessore 2,5 cm
• Misure di serie o sartoriale
• La piletta e il copripiletta sono di serie
• Design esclusivo Meneghello Paolelli Associati

Pasta in tinta
La pasta in tinta, 
grazie all’uniformità 
del colore, permette 
di realizzare in loco 
piccoli tagli del piatto 
o il ripristino di lievi 
graffi sulla superficie.

ELLE TEKNO DEIMOS
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MASSIMA PERSONALIZZAZIONE

Il piatto doccia Elle può essere personalizzato nella lunghezza 
(parte piana) e nella profondità con tagli su misura in funzione 
della dimensione della cabina. Vedi pagine successive per indi-
cazioni sulle lavorazioni disponibili.
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Elemento disponibile per consegna rapida solo
per bianco.

descrizione prodotto
piatto doccia in Tekno Deimos (solid Surface) Sp. 2,5 cm. 
DESIGN — Meneghello Paolelli Associati

Il prezzo del piatto doccia è comprensivo di piletta (imballata a parte) e copripilet-
ta in tinta (vedi pag. 49-50 per ricambi). Il piatto doccia può essere installato a filo 
pavimento o in appoggio su pavimento. 

L ARTICOLO P1 L1 kg PREZZO

P 80 100 D061 40 10 26,5

120 D062 40 10 34,5

140 D063 40 10 43,7

160 D064 40 10 47,2

170 D065 40 10 51,3

180 D066 40 10 55,2

P 90 100 D067 45 10 30,4

120 D068 45 10 39,8

140 D069 45 10 49

160 D070 45 10 52,4

170 D071 45 10 57,5

180 D072 45 10 62

PILETTA DI SERIE NON INTERCAMBIABILE
(cod. A481)

P1 / L1
da bordo a centro piletta

RIDUZIONE LUNGHEZZA o 
PROFONDITÀ IN OPERA 
(solo lati a muro > MAX - 2 
cm) 
È possibile effettuare un 
taglio in lunghezza o in 
profondità sul lato che andrà 
appoggiato a muro. Il lato 
ridotto rimane grezzo. 
Questa lavorazione non ha 
sovrapprezzo perchè è fatta 
in opera e senza ripristino.

Sifonata e ispezionabile 
> Ø 50 mm
> Portata d’acqua: 25 l/min
Utilizzo esclusivo per Elle

A DX > dis. indicativo per pozzetto:
foro per piatto a filo: h 12
foro per piatto in appoggio: h 9,5

P 25 x L 25

h 9,5 / 12

Altezza Piletta Cover 
in tinta

A misura Anti
goccia

Anti
scivolo

Anti 
batterico

ELLE

PARALLEL
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ATTENZIONE! Se vengono richieste lavorazioni la consegna rapida 
decade.

ELLE - misure fisse

FINITURE TEKNO DEIMOS
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ART. PREZZO DISEGNO DESCRIZIONE LAVORAZIONE (del fornitore)

MTA1

RIDUZIONE LUNGHEZZA - 1 LATO (al mm)
Si esegue un taglio lateralmente. Il lato ridotto viene ripristinato.
La parte piana del piatto doccia è tagliabile in lunghezza al mm entro i range 
riportati nei disegni sottostanti. La parte piana è indicata con un asterisco*

MTA2

CAMBIO PROFONDITÀ - 1 LATO (solo lati a muro > MASSIMO - 4 cm) 
Si esegue un taglio sul retro. Il lato tagliato rimane grezzo.
Questo sposta la piletta fuori asse sulla profondità ma mantiene intatto il 
bordo frontale per l’appoggio del box doccia. La riduzione non è reversibile per 
cui è necessario indicare il lato che andrà ridotto.

MTA3

CAMBIO PROFONDITÀ - 2 LATI  (MASSIMO - 5,5 cm) 
Si esegue il taglio di entrambi i lati del piatto sulla profondità. Si rifilano al mas-
simo 5,5 cm totali (4 sul lato dietro e 1,5 sul lato frontale) in modo da mantene-
re un bordo d’appoggio frontale di 3,5 cm. Il lato frontale viene rifinito, quello 
dietro è grezzo. La riduzione non è reversibile per cui si deve specificare quale 
lato sarà frontale quale andrà dietro.

MTA4
TAGLIO OBLIQUO / FUORI SQUADRA (solo lati a muro) 
Si esegue un taglio obliquo su un lato del piatto. Il lato tagliato rimane grezzo  
quindi si può posizionare solo a muro. 

MTA5
SAGOMATURA SQUADRATA (solo lati a muro) 
Si eseguono due tagli nella posizione indicata. Il lato tagliato rimane grezzo 
quindi si può posizionare solo a muro. 

MTA6
SAGOMATURA ARROTONDATA (solo lati a muro) 
Si esegue un taglio curvo nella posizione indicata. Il lato tagliato rimane grez-
zo quindi si può posizionare solo a muro. 

- 1,5

- 4

- 4

 Per tutte le lavorazioni contattare l’ufficio tecnico per verificare la fattibilità!

ELLE - tagli personalizzati
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ELLE SARTORIALE - MISURE

L ARTICOLO PREZZO

P  80 - 90 100 - 120 D101

121 - 140 D102

141 - 160 D103

161 - 170 D104

171 - 180 D105

P  91 - 100 100 - 120 D106

121 - 140 D107

141 - 160 D108

161 - 170 D109

171 - 180 D110

Attenzione! I piani sartoriali vengono realizzati a partire da una lastra L 280 x P 140 
cm, per cui è possibile richiedere dimensioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella 
tabella sotto. Fattibilità e prezzo vanno, però, verificati prima con l’ufficio tecnico.

**Il peso calcolato al metro quadro è indicativamente di 45 kg/m2

**Attenzione! 
Disegno del pozzetto riferito 
alla soluzione A sartoriale.
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ELLE - sartoriale

descrizione prodotto
Piatto doccia in Tekno Deimos (solid Surface) Sp. 2,5 cm. 
DESIGN — Meneghello Paolelli Associati

Il prezzo del piatto doccia è comprensivo di piletta (imballata a parte) e copripilet-
ta in tinta (vedi pag. 49-50 per ricambi). Il piatto doccia può essere installato a filo 
pavimento o in appoggio su pavimento. 

Altezza Piletta Cover 
in tinta

A misura Anti
goccia

Anti
scivolo

Anti 
batterico

FINITURE TEKNO DEIMOS

A. Sartoriale

Sartoriale

Sartoriale

B.

C.

La lavorazione di precisione, il design esclusivo di 
Meneghello Paolelli Associati e la massima personalizza-
zione rendono Elle sartoriale un pezzo unico e di altissima 
qualità “cucito su misura” sulle esigenze del cliente. 

1° FASE
Elle sartoriale viene realizzato su disegno partendo da una 
lastra grezza di Tekno Solid Surface (omogeneo nell’intero 
spessore della sua massa).

3° FASE
Viene eseguito un programma a controllo numerico 
per la realizzazione del disegno scelto. Per tutte le lavorazio-
ni contattare l’ufficio tecnico per verificare la fattibilità!

4° FASE
Viene prodotto il pezzo nelle dimensioni richieste.
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La piletta è posizionata 
centralmente rispetto al lato della 
profondità ma è possibile spostarla 
sullo stesso asse. 

La piletta è posizionata 
centralmente rispetto al lato della 
lunghezza ma è possibile spostarla 
sullo stesso asse. 

La piletta è posizionata 
centralmente ma è possibile spo-
starla dove si preferisce. 

Lo spessore del piatto in questo 
caso specifico è di 3,5 cm.
È possibile inserire una piletta con 
foro standard da Ø 90 mm.

3°

2°

4°

Cos’è il SARTORIALE?

PILETTA DI SERIE NON INTERCAMBIABILE
(cod. A481)

Sifonata e ispezionabile 
> Ø 50 mm
> Portata d’acqua: 25 l/min
Utilizzo esclusivo per Elle

A DX > dis. indicativo per pozzetto:
foro per piatto a filo: h 12
foro per piatto in appoggio: h 9,5

P 25 x L 25

h 9,5 / 12

2° FASE
È possibile scegliere tra tre tipologie di forma (A, B e C) e 
differenti posizionamenti della piletta. 
Entrambi i dati vanno specificati nell’ordine.

E8 chinaE4 elefanteE1 bianco E3 cappuccino
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