Infinito - art. PD37090 - PD38090
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
22,38 Kg (70x90)
25,10 Kg (80x90)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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65

FRONT

SIDE

ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370100 - PD380100
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
25,18 Kg (70x100)
29,68 Kg (80x100)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370110 - PD380110
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
28,50 Kg (70x110)
37,03 Kg (80x110)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370120 - PD380120 - PD390120
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
31,50 Kg (70x120)
38,23 Kg (80x120)
39,67 Kg (90x120)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370130 - PD380130
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
34,75 Kg (70x130)
38,75 Kg (80x130)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370140 - PD380140 - PD390140
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
36,70 Kg (70x140)
44,70 Kg (80x140)
45,55 Kg (90x140)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370150 - PD380150 - PD390150
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
40,95 Kg (70x150)
43,55 Kg (80x150)
47,05 Kg (90x150)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370160 - PD380160 - PD390160
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
44,30 Kg (70x160)
47,18 Kg (80x160)
56,95 Kg (90x160)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

www.ceramicacielo.it - Via Falerina Km 7,800 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - info@ceramicacielo.it

Infinito - art. PD370170 - PD380170
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
40,90 Kg (70x170)
48,30 Kg (80x170)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.
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Infinito - art. PD370180 - PD380180
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT:
43,05 Kg (70x170)
49,35 Kg (80x170)

FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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400
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700 / 800
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70
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FRONT

SIDE

ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.
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Infinito - art. PD3100100
piatto doccia h3 / h3 shower tray

PESO NETTO/NET WEIGHT: 34,30 Kg
FINITURE/FINISHES

Le Terre di Cielo

Bianco/white - glossy

ACCESSORI/ACCESSORIES:
GRPD3 - Griglietta in acciaio inox per piatto

doccia Infinito H3 (obbligatoria) / Stainless steel
grate for shower tray Infinito H3 (obligatory)

ANTISCIVOLO/NON SLIP
TW - Total White Antiscivolo/NON SLIP

SIFPD - Piletta sifonata per piatto doccia Infinito
H3 (obbligatoria) / Siphon drain for shower tray
Infinito H3 (obligatory)

Talco

Arenaria

Pomice

Avena

Brina

Lino

Basalto

Cacao

Lavagna

Muschio

Cemento

Polvere

SIFPDV - Piletta sifonata per piatto doccia

Infinito H3 con scarico verticale / Siphon with
vertical drain for shower tray Infinito H3

Ottobre 2019
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ATTENZIONE:
Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza
degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor
deflusso d’acqua . Non è consigliato quindi l’uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

ATTENTION:
In according to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of
the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore
advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

ATTENZIONE:
Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e
accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L’azienda si
riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità
di preavviso.
ATTENZIONE:
Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +\-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto
ceramico.

ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic
characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/
dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.
ATTENTION:
The dimensional variations that fall within a value of + \ - 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.
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