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IL DETTAGLIO 
CHE FA LA 
DIFFERENZA
Nuove finiture in PVD per placche WC  
e profili doccia.



IN PERFETTA ARMONIA 
Sono passati i giorni in cui l’acciaio e il cromo erano le uniche opzio-
ni all’interno del bagno. Nuove raffinate soluzioni si stanno facendo 
strada nel mondo degli accessori e delle finiture. Combinandoli con 
rivestimenti murali, ceramiche e tessuti, creano un bagno con una 
precisa identità. Questi look ora possono essere combinati in modo 
coerente - con le nuove finiture TECE per placche WC e profili doc-
cia, disponibili nelle versioni Gold Optic, Red Gold e Black Chrome.
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E’ una questione di dettagli.
Le nuove finiture superficiali in PVD per le placche WC, 
della serie TECEsquare II metallo, e per il profilo doccia 
TECEdrainprofile, consentono un’armonia nel design del 
bagno, fin nei minimi dettagli. Le nuove finiture si abbina-
no con le ultime tendenze del design ed in particolare 
con la collezione Hansgrohe/AXOR.

Altamente raffinato.
Le parti visibili in acciaio inox della placca TECEsquare e 
del profilo doccia TECEdrainprofile, sono rifinite 
utilizzando la tecnologia PVD*.
Con un risultato che non sfugge alla vista: le superfici 
rivestite sono di ottima qualità cromatica, sono brillanti e 
altamente resistenti all’abrasione ed ai graffi. 

* PVD significa “Physical Vapour Deposition”  
(rivestimento con vapore metallico)

1 Placca WC TECEsquare II metal-
lo in Black Chrome spazzolato.

2  Profilo doccia TECEdrainprofile 
in Black Chrome spazzolato.

“  Un buon design non è solo 
una questione di estetica, ma 
si svela nei suoi dettagli. Una 
combinazione coerente di tut-
ti gli elementi garantisce una 
qualità che dura nel tempo.”

Finiture superficiali in PVD per 
placca WC e profilo doccia 
•	 Tre nuovi colori di tendenza con superficie 

lucida o spazzolata. 
•	Alternative coerenti alla gamma TECE 

per WC e doccia.
•	Colori che si abbinano alle ultime tendenze 

del design, in particolare con la  collezione 
hansgrohe/AXOR.

•	 Eccellente qualità e brillantezza del colore.
•	Alta resistenza all’abrasione, ai graffi e a 

una varietà di sostanze corrosive.



Inconfondibile. Fin nei dettagli.
Dal moderno loft di carattere, al boudoir di atmosfera, i nuovi profili 
doccia a filo pavimento completano il look del bagno, con un design 
armonioso. 

Aspetto delicato, superficie forte:  
le superfici rifinite con PVD sono 
particolarmente resistenti ai graffi e 
garantiscono un colore eccezionale  
per qualità e brillantezza.

Red Gold è il nostro omaggio allo stile femminile 
moderno, in cui l’eleganza sobria e un look deciso 
non sono in contraddizione. 

Gold Optic  
lucido/spazzolato

Red Gold 
lucido/spazzolato

Black Chrome 
lucido/spazzolato

Un tocco di lusso: la nostra finitura Gold Optic aggiunge 
alla stanza da bagno calore ed eleganza esclusiva.

Le nuove superfici in PVD per TECEsquare e TECEdrainprofile, sono 
disponibili in tre moderni colori, in versione sia lucida che spazzolata.



  TECEdrainprofile   Colore Lung.   Larg. Codice UF 1

Black Chrome spazzolato

     800   55 mm 670801 1 pz
     900   55 mm 670901 1 pz
   1000   55 mm 671001 1 pz
   1200   55 mm 671201 1 pz

Black Chrome lucido

     800   55 mm 670811 1 pz
     900   55 mm 670911 1 pz
 1000   55 mm 671011 1 pz
 1200   55 mm 671211 1 pz

Gold Optic spazzolato

     800   55 mm 670802 1 pz
     900   55 mm 670902 1 pz
   1000   55 mm 671002 1 pz
   1200   55 mm 671202 1 pz

Gold Optic lucido

     800   55 mm 670812 1 pz
     900   55 mm 670912 1 pz
   1000   55 mm 671012 1 pz
   1200   55 mm 671212 1 pz

Red Gold spazzolato

     800   55 mm 670803 1 pz
     900   55 mm 670903 1 pz
   1000   55 mm 671003 1 pz
   1200   55 mm 671203 1 pz

Red Gold lucido

     800   55 mm 670813 1 pz
     900   55 mm 670913 1 pz
   1000   55 mm 671013 1 pz
   1200   55 mm 671213 1 pz

La nuova collezione in PVD

TECEdrainprofile profilo doccia con superficie in PVD colorato*
Profilo per drenaggio doccia, adatto per il montaggio con colla per 
piastrelle, sopra il massetto ed il sigillante.
Le finiture PVD si abbinano alle placche TECEsquare II metallo e alle 
finiture di rubinetteria dei principali produttori inclusa la collezione 
Hansgrohe /AXOR.
Composto da:
•		Profilo	doccia	in	acciaio	inox	che	può	essere	tagliato	alla	lunghez-

za desiderata, con pendenza interna, per un migliore drenaggio 
dell’acqua e un effetto autopulente.

•		Cover	del	profilo	in	acciaio	inox,	con	funzione	“push”	per	la	rimozio-
ne manuale.

•		Profilo	doccia	e	cover	in	acciaio	inox,	materiale	1.4301	(304).
•		Sagomato	perfettamente	per	la	connessione	con	il	pozzetto	di	

drenaggio TECEdrainprofile.
•		Elementi	di	tenuta	per	un	facile	montaggio	e	un	solido	collegamen-

to con l’adesivo per piastrelle.
•		Per	pavimenti	di	spessore	da	8-25	mm	(incluso	strato	adesivo).	Per 
installazioni	a	filo	parete	e	rivestimenti	a	parete	da	10	mm	(incluso	
strato	adesivo)	oppure	a	qualsiasi	distanza	specifica	dalla	parete.

Ordinare separatamente:
•		Pozzetto	di	drenaggio	TECEdrainprofile.	

TECEsquare II metallo - Placca di comando WC per tecnologia a 
doppio scarico con finitura superficiale in PVD
Placca di comando per cassette di scarico TECE, ad azionamento 
frontale	o	dall’alto.	Comando	extra-piatto	in	metallo	con	due	tasti	
di comando basculanti molleggiati. Aste di azionamento, materia-
le di fissaggio e strumento di smontaggio inclusi. Compatibile con 
l’alloggiamento	del	contenitore	per	pastiglie	igienizzanti	(solo	con	
cassette	Uni	da	13	cm).
Le finiture in PVD sono abbinate al colore del profilo doccia 
TECEdrainprofile e alle finiture di rubinetteria dei principali 
produttori inclusa la collezione Hansgrohe/AXOR.
Dimensioni	(L	x	H	x	P):	220	x	15	x	3	mm
TECEsquare II non necessita del telaio di montaggio a filo parete.
Nota:
lo	spessore	minimo	dell’intonaco/rivestimento	deve	essere	di	30	mm!

*Prodotto disponibile su richiesta

  TECEsquare II metallo   Colore     Codice UF 1 UF 2

Black Chrome spazzolato 9240836 1 pz 10 pz

Black Chrome lucido 9240837 1 pz 10 pz

Gold Optic spazzolato 9240838 1 pz 10 pz

Gold Optic lucido 9240839 1 pz 10 pz

Red Gold spazzolato 9240840 1 pz 10 pz

Red Gold lucido 9240841 1 pz 10 pz
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TECE GmbH - Germania
T +	49	25	72	/	9	28	-	0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Italia srl a s.u.
T +	39	059	/	533	40	11
info@teceitalia.com
www.tece.it

TECE Schweiz AG
T +	41	52	/	6	72	62	-	20
info@tece.ch
www.tece.ch

per maggiori informazioni, vai su 
www.tece.it


