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MATERIALE
Tekorstone® è un materiale composito, prodotto in Italia.
La sua massa è costituita da cariche minerali naturali e pre-
giate, di diverse granulometrie, fuse con polimeri e monome-
ri di elevata purezza.
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
Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il calcare e 
lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie, è 
sufficiente pulire con acqua saponata e comuni detergenti 
non abrasivi, utilizzati con una spazzola con setole morbide, 
avendo cura di risciacquare bene la superficie. In caso di 
sporco resistente, passare dell’aceto bianco, oppure limone, 
con una spazzola con setole morbide e poi risciacquare con 
acqua.
Si sconsiglia l’uso di prodotti chimici aggressivi quali aceto-
ne, trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchio-
stro, cosmetici e tinte a contatti prolungato con il materiale, 
possono rilasciare colorante sulla superficie. Per rimediare a 
graffi e lievi scheggiature sulla superficie, si può utilizzare il 
kit di riparazione apposito (vedi pag. 51) 

CARATTERISTICHE
• Made in Italy
• Tekorstone® finitura effetto ardesia
• Possibilità di installazione sia in appoggio che a 
filo pavimento
• Facile da pulire
• Antibatterico, antiscivolo, antigoccia
• Facilmente lavorabile
• Resistente ai raggi UV
• Ripristinabile
• Spessore ridotto di 3 cm
• Disponibile in dimensioni e forme sia di serie, 
che su misura
• La piletta e il copripiletta sono di serie
• Design esclusivo Meneghello e Paolelli Associati

PARALLEL TEKORSTONE
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Elemento disponibile per consegna rapida solo per bianco.

PARALLEL - misure fisse

L ARTICOLO P1 L1 kg PREZZO
BIANCO

PREZZO
COLORE

P 70 90 D217 35 25 26

100 D218 35 25 28

120 D219 35 25 32

140 D220 35 25 36

P 80 100 D221 40 25 28

120 D222 40 25 36

140 D223 40 25 40

P 90 90 D224 45 25 30

100 D225 45 25 34

120 D226 45 25 40

140 D227 45 25 45

P
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L

RIDUZIONE LUNGHEZZA 
o PROFONDITÀ IN OPERA 
(solo lati a muro - MAX - 3 
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.
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     Design esclusiv
o

descrizione prodotto
piatto doccia in Tekorstone. Sp. 3 cm
DESIGN — Meneghello Paolelli Associati
Il materiale ha una texture effetto ardesia sulla superficie del piatto mentre i 
bordi si presentano lisci.
Il prezzo del piatto doccia è comprensivo di piletta (imballata a parte) e copripilet-
ta in solid surface in tinta (vedi pag. 48-50 per ricambi). Il piatto doccia può essere 
installato a filo pavimento o in appoggio su pavimento. La parte inferiore è priva di 
sporgenze.
A RICHIESTA: copripiletta in acciaio inox spazzolato

Altezza Piletta Cover 
in tinta

Anti
goccia

Anti
scivolo

Anti 
batterico

Sifonata e ispezionabile 
> Ø 90 mm
> Portata d’acqua: 25 l/min

SOTTO > dis. indicativo per poz-
zetto:
foro per piatto a filo: h 10,5 
foro per piatto in appoggio: h 8

PARALLEL - tagli personalizzati
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ART. PREZZO DISEGNO DESCRIZIONE LAVORAZIONE (del fornitore)

MTA7

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*

MTA8

CAMBIO PROFONDITÀ - 1 LATO (solo lati a muro > MASSIMO - 3 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.

MTA9

CAMBIO PROFONDITÀ - 2 LATI  (MASSIMO - 4 cm) 
Si esegue il taglio di entrambi i lati del piatto sulla profondità. Si rifilano al mas-
simo 4 cm totali (3 sul lato dietro e 1 sul lato frontale) in modo da mantenere 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 e quale andrà dietro.

MT10
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. 

MT11
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. 

MT12
SAGOMATURA ARROTONDATA (solo lati a muro) 
Si esegue un taglio curvo nella posizione indicata. Il lato tagliato rimane grezzo 
quindi si può posizionare solo a muro. 
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ATTENZIONE! Si consiglia di intervenire lateralmente di max 10 cm per preservare il design del piatto e mantenere le porzioni piane 
laterali più simili possibili tra loro. 

 Per tutte le lavorazioni contattare l’ufficio tecnico per verificare la fattibilità!
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P 25 x L 25

h 8 / 10,5

ATTENZIONE! La parte tagliabile è indicata con un asterisco *
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FINITURE TEKORSTONE (effetto ardesia)

MD rosso casaleMC elefanteMA bianco MB laguna

MI verde comodoroMF panna MH cementoME tortora

PILETTA DI SERIE (cod. A949) COVER DI SERIE (cod. D996)

COVER A RICHIESTA (cod. A624)

Solid
surface
in tinta

Acciaio
inox
spazzolato
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