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rivestimenti

wall tiles 
wandfliesen

faiences

IMBALLI E PESI
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT 
EMBALLEGES - POIDS

BOX PALLET

mm pcs m2 kg box m2 kg

25x40 7 17 1,7 21,30 54 91,80 1.150
25x40 STRUTTURA ONDA 7 12 - 15,00 - - -
3,5x40 listello 7 24 - 4,00 - - -
1,5x40 matita 7 20 - 1,80 - - -

25x40

NERO

36874 d20|MQ

PIOMBO

36873 d20|MQ

PERLA

36872 d20|MQ

BIANCO

36871 d20|MQ

DECORI . DECORATIVE MOTIF . DEKORE . DECORS 

36878 e10|MQ 36877 e10|MQ 36876 e10|MQ 36875 e10|MQ25x40
STRUTTURA ONDA

81014 c30|PZ1,5x40
matita ALLUMINIO 36879 b80|PZ3,5x40

listello URBAN

PAVIMENTI COORDINATI . MATCHING FLOOR TILES . KOORDINIERTE BODENFLIESEN . CARRELAGE SOL COORDONNES: urban 

45x45

NERO PIOMBO PERLA BIANCO



urban

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva 
il diritto di apportare le modifiche ed esigenze di produzione che si rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di 
stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. 

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as 
shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely 
indicative. 
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