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Una scelta originale e molto esclusiva risulta essere la nuova serie “Manhattan”.
Listelli sorprendenti nelle tinte lucide acquerellate e sfumate, superficialmente sagomate, 

fanno rivivere calde e carismatiche suggestioni solari e mediterranee.
Le varianti superficiali studiate su un supporto in pasta bianca, 

ad elevato contenuto di prezioso caolino, sono tre: matt, glossy e craquelé. 

An original, highly exclusive choice: the “Manhattan” series.
Surprising listel tiles in glossy watercolour and nuanced shades, with shaped surfaces, 

bringing to life warm, charismatic, sunny Mediterranean ambiences.
Three surface variants, on a white body support with a high kaolin content: 

matt, glossy and craquelé. 

Un choix original et très exclusif correspond à la nouvelle série “Manhattan”. 
Des listels surprenants dans les teintes brillantes aquarellées et estompées, modelées en surface,

 font revivre des suggestions solaires et méditerranéennes chaudes et charismatiques. 
Les variantes superficielles réalisées sur un support en pâte blanche, 

au contenu élevé en caolin précieux, sont trois : mate, glossy et craquelée.

Als originelle und besonders exklusive Wahl erweist sich die neue Serie „Manhattan“.
Überraschende Leisten in glänzenden, nuancierten Aquarellfarben, die oberflächlich geformt sind und 

warme, charismatische Anregungen von Sonne und Mittelmeer in den Sinn bringen.
Es gibt drei auf einer weißscherbigen Basis mit hohem Gehalt an 

kostbarem Kaolin ausgearbeitete Varianten: matt, glossy und craquelé. 
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METAL MANHATTAN
METAL

Monocottura atomizzata pasta bianca 
White body single fire. Carreaux en monocuisson de pate blanche . Einmal gebrante Fliese weisse scherbe
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MANHATTAN METAL e BLACK GLOSSY | 7,5x30 cm_3”x12” -4- -5-



MANHATTAN

wall: GREY GLOSSY | 7,5x30 cm_3”x12” 
floor: DECAPÉ GRIGIO | 20,3x122,6 cm R_8”x48” R
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MANHATTAN

TORTORA GLOSSY | 7,5x30 cm_3”x12” 

BEIGE MATT e BLACK MATT | 7,5x30 cm_3”x12” 
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glossy

7,5x30 cm . 3”x12” 

GLOSSY

manhattan quarter round - 1,2x30 cm 1/2”x12”

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

matt MATT craqueléGLOSSY

MANHATTAN

beige matt

tortora matt

white matt

blue matt

black matt

grey matt
MATT

beige glossy

tortora glossy

white glossy

blue glossy

black glossy

grey glossy
GLOSSY

bianco craquelé

azzurro craquelé

smeraldo craquelé

taupe craquelé
GLOSSY

white matt

black matt

white glossy

black glossy

L9R9 7,5x30 cm 3”x12”  

L7S3 7,5x30 cm 3”x12”  

L0S2 7,5x30 cm 3”x12”  

L7S6 7,5x30 cm 3”x12”  

grey matt

blue matt

grey glossy

blue glossy

L1S0 7,5x30 cm 3”x12”  

L7S4 7,5x30 cm 3”x12”  

L0S4 7,5x30 cm 3”x12”  

L0S5 7,5x30 cm 3”x12”  

beige matt

tortora matt

beige glossy

tortora glossy

L7S2 7,5x30 cm 3”x12”  

L7S5 7,5x30 cm 3”x12”  

L0S9 7,5x30 cm 3”x12”  

L0S3 7,5x30 cm 3”x12”  

bianco craquelé

L0S1 7,5x30 cm 3”x12”  

taupe craquelé

L0S8 7,5x30 cm 3”x12”  

azzurro craquelé  

L0S7 7,5x30 cm 3”x12”  

smeraldo craquelé

L0S6 7,5x30 cm 3”x12”  
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MANHATTAN
8,5 mm

V1

LOW
WALL GLOSSYMATT

metal

M0G4 7,5x30 cm 3”x12”  

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it 
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it 

type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l’article: www.tuscaniagres.it 

en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it 

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

monocottura atomizzata pasta bianca . 
white body single fire. 
carreaux en monocuisson de pate blanche . 
Einmal gebrante Fliese weisse scherbe

METAL MANHATTAN

metal

manhattan quarter round - 1,2x30 cm 1/2”x12”

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile
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Simbologia caratteristiche tecniche - Symboles technical characteristics - 
Symboles des caracteristiques techniques - Symbole technischen eigenschaften

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

NORMA DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD

VALORE RICHIESTO
REQUIRED VALUE

VALORE MEDIO TUSCANIA
AV. TUSCANIA VALUE

ASSORBIMENTO D’ACQUA (E)
WATER ABSORPTION (E)

ASTM C373 7% < e ≤ 20% CONFORME
COMPLIANT

CARICO DI ROTTURA (S)
BREAKING STRENGTH (S)

ASTM C648 ≥ 125 LBF ≥ 125 LBF

DILATAZIONE TERMICA LINEARE
LINEAR THERMAL EXPANSION

ASTM C372 REQUISITO NON PREVISTO
NO PROVISION

α ≤ 8 x 10-6 °C-1

α ≤ 4.4 x 10-6 °F-1

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
THERMAL SHOCK RESISTANCE

ASTM C484 NESSUNA ALTERAZIONE
NO ALTERATIONS

RESISTENTE
RESISTANT

RESISTENZA AL CAVILLO
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE
HAARISSBESTÄNDIGKEIT

ASTM C424 NESSUNA ALTERAZIONE
NO ALTERATIONS

RESISTENTE
RESISTANT

RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO
CHEMICAL RESISTANCE

ASTM C650 COME INDICATO DAL PRODUTTORE
AS INDICATED BY MANUFACTURER

RESISTENTE (1) 
RESISTANT

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

ASTM C1378 REQUISITO NON PREVISTO
NO PROVISION

RESISTENTE
RESISTANT

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO
LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF

ASTM C895 REQUISITO NON PREVISTO
NO PROVISION

RESISTENTE
RESISTANT

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

ASTM C1026 REQUISITO NON PREVISTO
NO PROVISION

NON RESISTENTE
NOT RESISTANT

RESISTENZA AL DISTACCO 
DA MALTA STANDARD
BOND STRENGTH

ASTM C482 ≥ 50 PSI CONFORME
CONFORMS

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
DIMENSIONS

PLANARITÀ DEI LATI
EDGE WARPAGE

ASTM 
C485

RETTIFICATO / RECTIFIED
- 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.04” / +0.05”

CALIBRATO / CALIBRATED
- 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.04” / +0.05”

CONFORME
COMPLIANT

PLANARITÀ DIAGONALI
DIAGONAL WARPAGE

ASTM 
C485

RETTIFICATO / RECTIFIED
- 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.05” / +0.07”

CALIBRATO / CALIBRATED
- 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.05” / +0.07”

CONFORME
COMPLIANT

DIMENSIONI NOMINALI
NOMINAL DIMENSIONS

ASTM 
C499

RETTIFICATO / RECTIFIED
±2.0% OF NOMINAL DIMENSIONS

CALIBRATO / CALIBRATED
±2.0% OF NOMINAL DIMENSIONS ± 1.0%

INTERVALLO CALIBRO
CALIBER RANGE

ASTM 
C499

RETTIFICATO / RECTIFIED
± 0.25% OR MAX ± 0.03”

CALIBRATO / CALIBRATED
± 0.30% OR MAX ± 0.04”

CONFORME
COMPLIANT

SPESSORE
THICKNESS

ASTM 
C499

≤ 0.031” ≤ 0.031”
CONFORME
COMPLIANT

PARALLELISMO DEI LATI
WEDGING

ASTM 
C502

RETTIFICATO / RECTIFIED
± 0.25% OR MAX ± 0.03”

CALIBRATO / CALIBRATED
± 0.40% OR MAX ± 0.05”

CONFORME
COMPLIANT

Piastrelle in monocottura atomizzata pasta bianca . Single-fired (atomized white body) tiles ( serie: Manhattan - Nido d'ape - Mini mosaico)
Conforme / According To: ANSI A137.1 (glazed non vitreous wall tiles - P4 Class)

(1) AD ESCLUSIONE DELL’ACIDO FLUORIDRICO E SUOI DERIVATI / EXCLUDING HYDROFLUORIC ACID AND ITS DERIVATIVES

GL: Monocottura . Single-fired tile

MANHATTAN

BIANCO CRAQUELE e SMERALDO CRAQUELE | 7,5x30 cm_3”x12” 
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Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più 
possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. 

Per esigenze di produzione l’Azienda si riserva il diritto di 
apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni 
tipiche del processo di cottura della ceramica. 

II colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono 
indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; 

per questo non possono essere vincolanti e 
costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as 
possible, but cannot be considered as legally binding. 

The Company reserves the right to make any modifications 
that become necessary due to production requirements. 

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable 
variations typical of the ceramic firing process. 

Colours and aesthetic effects shown on this catalogue 
should be considered indicative and approximate 

as a resul of printing process limits. 
Possible variations may occur and 

can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, 
mais elles n’engagent aucunement notre 

Société du point de vue lé gal. 
Pour des exigenses de production la Société se rèserves 

le droit d’opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux 
variations typiques du processus 

de cuisson de la céramiques. 
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue 

sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce 
qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et 

constituer la base d’un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt 
wie möglich, sind jedoch nicht als 

gesetzlich verbindlich zu betrachten.
Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, 

eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. 
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den 

unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang 
von Keramikproduckten typisch sind. 

Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte 
sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum 

sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine 
Meinungsverschiedenheit gestattet.

MANHATTAN

Marketing:
Tuscania

Credit: 

stampa: 

finito di stampare: 
Giugno 2019

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging 
Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate pz. 
x box

mq. 
x box

kg. 
x box

box 
x pal.

mq. 
x pal.

kg. 
x pal.

7,5x30 cm 3”x12”  (wall - pasta bianca) 8,5 mm 22 0,50 7,45 80 40,00 626 77x117x70

 

NOTE TECNICHE serie MANHATTAN 

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE
Non utilizzabili per rivestimenti esterni / vasche piscina / o fontane.

INDICAZIONI PER LA POSA  
Verificare la corretta planarità del supporto ed eventualmente livellare la superficie prima della posa, trattandosi di un prodotto altamente artigianale verificare che non sia presente 
umidità residua prima della posa (nel caso lasciarlo asciugare completamente), scegliere l’adesivo in funzione del tipo di supporto e seguire le istruzioni di utilizzo indicate dal 
produttore. Non Bagnare le piastrelle prima o durante la posa. Tali finiture possono essere applicati con l’utilizzo di adesivi cementizi classe C2 E, o adesivi reattivi classe R2 (da 
verificare a seconda delle caratteristiche del supporto). La differenza di tonalità fra le piastrelle di colore e tono non è da considerarsi difetto ma bensì caratteristica di manufatti 
altamente artigianali. Pertanto, nella posa, si suggerisce di attingere da più scatole contemporaneamente per ottenere un miglior risultato estetico. Prima di posare il prodotto, si 
consiglia di verificare le caratteristiche dimensionali (soprattutto spessore, rettilineità e planarità), seguendo sempre le norme tecnico-estetiche per una posa eseguita “a regola 
d’arte”.  Si suggerisce di lasciare una fuga minima di 2/3 mm, lo stucco dovrà essere di natura cementizia (si sconsigliano stucchi reattivi) asportato rapidamente durante le fasi di 
applicazioni per evitare eventuali residui. 

INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA O FINE CANTIERE
PER IL LAVAGGIO E IL TRATTAMENTO DI FINE CANTIERE, SI AVVERTE DI NON UTILIZZARE DETERGENTI ACIDI.
Ripulire la superficie effettuando un lavaggio con una soluzione acquosa ottenuta diluendo detergenti neutri (tipo FILACLEANER di Fila). Effettuare il primo passaggio utilizzando una 
spugna o un tampone bianco per poi risciacquare con acqua.

INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Evitare prodotti detergenti aggressivi e abrasivi (PRODOTTI ANTI-CALCARE, SPUGNE ABRASIVE, ECC.). Si consiglia l’impiego di prodotti a base neutra normalmente reperibili in 
commercio. Si avverte che mettere a contatto piastrelle Manhattan (dotate di texture craquelé) con acqua,sostanze e materiali sporchi o untuosi può rovinare l’effetto craquelé della 
superficie. 

AVVERTENZE PER FINITURA CRAQUELÉ

LAVAGGIO INIZIALE
Prodotto: FILACLEANER diluito in acqua 1:10
Attrezzatura: Straccio morbido o panno spugna
Modalità: Aspirare o rimuovere manualmente tutta la polvere di cantiere. Lavare con la soluzione di detergente utilizzando un panno o una spugna morbida. Si consiglia di ripassare 
con uno straccio asciutto per asciugare la superficie lasciandola perfettamente lucida.
ATTENZIONE: Non usare prodotti acidi per la pulizia dello sporco di posa, lo smalto potrebbe venire danneggiato. In fase di posa si dovrà porre la massima attenzione per lasciare 
il materiale il più pulito possibile, spugnando con abbondante acqua pulita.

Protezione antimacchia
Si informa che la protezione antimacchia è già presente sul materiale acquistato ma, per una corretta manutenzione del prodotto, 
sono consigliate successive applicazioni ogni 2 anni, con il seguente prodotto: FILA MP/90
Attrezzatura: Pennellessa o spugna
Modalità: Applicare una mano di protettivo con pennellessa morbida o spugna, in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Il materiale dovrà risultare bagnato da 
un velo leggero di prodotto. Lasciare asciugare 24 ore circa, quindi rimuovere l’eccesso di prodotto non assorbito, con un panno imbevuto dello stesso prodotto oppure di FILASOLV. 
Strofinare per rimuovere il residuo e asciugare con un altro panno asciutto.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Prodotto: FILACLEANER diluito 1:200
Attrezzatura: Panno spugna morbido
Modalità: Lavare la superficie con il panno sciacquato spesso e nella soluzione di detergente e ben strizzato.

ATTENZIONE: Sostanze come aceto, succhi di frutta, coca cola, vino, ecc. possono danneggiare il materiale anche se protetto.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono 
alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità 
dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità 
per un loro impiego scorretto.

FILA Industria Chimica SPA
Via Garibaldi, 32- 35018- San Martino di Lupari (PD)
Tel. 049/9467300 Fax 049/9460753
info@filachim.com
www.@filachim.com

-14- -15-



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716

info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it
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