
new look 
new feel

Placca di azionamento TeCeloop



Per  
l‘orIGInAle
Due tasti rotondi, 
armoniosi e funzionali.  
Non abbiamo potuto 
migliorare la forma, 
quindi, abbiamo 
migliorato il design 
dei rivestimenti.

Un look 
fresCo



MIx &  
MATCh 
TECEloop è ancora un 
classico tra le placche 
di comando di design 
per WC e, fino ad oggi, 
rimane unica grazie al 
suo sistema modulare.

Ora, vi sveliamo le 
nuove combinazioni. 

Il sistema modulare TECEloop: la placca di azionamento completa è composta 
dalla cover e dai tasti. Una vasta gamma di materiali e colori assicura il giusto 
abbinamento per soddisfare ogni desiderio e ogni stile in tema di arredamento. 
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CeMenTo
TeCeloop

In passato, il cemento 
utilizzato nelle costruzioni, 
veniva nascosto dietro uno 
strato di intonaco.  
Oggi, lo si utilizza volutamente, 
mostrandolo con orgoglio in 
tutta la sua diversità.  
Ora anche nella versione 
placca WC.
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Fino a ieri sembrava grezzo e freddo. Oggi, combinato con 
legni caldi, tessuti soffici e un’illuminazione armoniosa, il 
cemento diventa una superficie stimolante, per un nuovo 
livello di comfort. 
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leGno dI rovere
TeCeloop

Nessun altro materiale trasmette 
in modo così diretto la sensazione 
naturale come il legno vero. 
Anche a te sembra di poter 
sentire l’odore del bosco? 
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nIenTe CoMe  
lA reAlTà
La natura non può essere migliorata. Ecco perché 
preferiamo lavorare direttamente con l’originale.

Ogni cover del sistema modulare 
TECEloop è realizzata con il materiale 
vero e proprio. Non utilizziamo 
imitazioni nella produzione; usiamo 
vero rovere, vero cemento, vero 
marmo e vera ardesia. 
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MArMo
TeCeloop

Il materiale che una volta veniva 
associato al concetto di ricchezza e 
bellezza estrema, da tempo non 
appartiene più solo ad una classe d’élite.  
Metodi di lavorazione innovativi hanno 
portato ad una rinascita di questo 
materiale naturale nel design degli 
interni, tenendo conto del personale 
desiderio di naturalità e autenticità.
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Solido e allo stesso tempo delicato, il marmo tocca i 
nostri sensi in modo unico. Forse uno dei motivi per  
cui è particolarmente apprezzato e utilizzato per  
creare oggetti e rivestire ambienti.
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ArdesIA
TeCeloop

La dura eleganza di questa pietra scura ci 
affascina in numerosi contesti: per la sua 
ruvidezza e per il suo carattere deciso. 
Anche nel bagno.
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I toni delicati contrastano con le strutture robuste: dove 
l’ardesia e i colori tenui si incontrano, gli occhi e le mani 
sperimentano un gioco sensuale degli elementi. 
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CrIsTAllo
TeCeloop

Probabilmente è il materiale più classico 
utilizzato per le nostre cover. Tuttavia, i 
nuovi colori fanno risplendere la più 
tradizionale di tutte le placche, sotto una 
luce completamente nuova. 
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delicata ma mai fragile
Le cover TECEloop in cristallo risultano quasi “senza peso” grazie alla loro superficie 
semitrasparente e alla struttura piatta. Nella vita di tutti i giorni, la loro superficie 
liscia e antigraffio, le rende estremamente facili da pulire. 

TeCeloop beige chiaro
Questa placca appare piacevolmente 
morbida nel suo tono soffice come la 
flanella. Adatta a bagni luminosi in cui 
sentirsi a proprio agio! 

TeCeloop titanio
Il titanio è un materiale apprezzato  
per la sua leggerezza, resistenza e 
lucentezza. Il suo grigio caldo lo rende 
facilmente adattabile a qualsiasi 
ambiente. 

TeCeloop blu notte
Un blu intenso che risveglia la nostalgia 
del mare, dei limoni e del profumo  
della Costiera Amalfitana. Per accenti 
sensuali ed eleganti. 
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Foto di Martin Jepp“  Dietro ogni colore,  
ogni suono, odore, 
gusto o sensazione 
tattile, c’è un numero 
infinito di connessioni 
nello spettro 
universale della 
percezione umana. ”

 
Prof. Axel Venn

Il ricercatore, designer, autore e artista del colore, dedica gran parte del suo 
lavoro allo scouting strategico delle tendenze e agli effetti dei colori sulla società, 
l’economia, il design e il marketing. È professore di design presso l’Università di 
Scienze Applicate e Arte ad Hildesheim in Germania, e presidente onorario del 
German Color Center di Wuppertal. Fornisce consulenza alle aziende di tutto il 
mondo in materia di design, esperienza nel colore e ricerca di tendenze. Con la 
sua enorme esperienza, il professor Venn ha supportato TECE nello sviluppo di 
nuove superfici e nuovi colori per TECEloop. 

GIoChI dI lUCI  
e dI ColorI
Il modo migliore per 
sperimentare quanto possa 
essere diverso il cristallo è 
visitare l’isola dei soffiatori di 
vetro di Murano nella laguna 
veneziana. Certo, non abbiamo 
così tanta libertà in termini di 
design, eppure TECEloop 
sviluppa il proprio carattere da 
colore a colore. 28 29
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*L‘aspetto e la finitura superficiale possono variare 
a seconda del materiale e della produzione.

TeCeloop  
sIsTeMA ModUlAre
Poiché spesso è il dettaglio che conta, il 
sistema modulare TECEloop  permette di 
combinare cover e tasti in maniera unica 
e sempre nuova.  

Tutte le nostre cover e i nostri tasti 
possono essere combinati liberamente 
nel sistema modulare TECEloop. 
Uno speciale telaio (ordinabile a parte) 
permette l’installazione delle placche a 
filo della parete.

9240612
Cover legno di rovere*

9240613
Cover marmo bianco*

9240614
Cover cemento chiaro*

9240675
Cover ardesia*

9240671
Cover cristallo bianco

9240674
Cover cristallo nero

9240666
Tasti cromato lucido

9240665
Tasti cromato satinato

9240618
Tasti bianco opaco

9240615
Cover cristallo blu notte

9240616
Cover cristallo titanio

9240617
Cover cristallo beige chiaro

9240678
Cover cristallo marrone caffè

9240679
Cover cristallo rosso rubino

9240619
Tasti nero opaco

9240663 / 9240664
Tasti bianco / bianco antibatterico

9240667
Tasti nero lucido

9240668
Tasti oro

9240669
Tasti acciaio spazzolato
con trattamento anti-impronte

Tasti Cover
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9242659
Cristallo bianco,  
tasto satinato

9242660
Cristallo bianco,  
tasto cromato lucido

9242655
Cristallo nero,  
tasto satinato

9242656
Cristallo nero,  
tasto cromato lucido

TeCeloop CrIsTAllo   
seT GIà CoMPosTI
In via eccezionale, qui è consentito pensare 
in bianco e nero: le nostre combinazioni 
cover/tasti in un unico set.

TECEloop in cristallo bianco e nero è 
disponibile anche come placca di 
comando per orinatoio.

Placche di azionamento WC con cover 
in cristallo e tasti, forniti come set.  
Lo speciale telaio per l’installazione 
delle placche a filo parete, deve 
essere ordinato separatamente come 
optional.

9240650
Cristallo bianco, tasti bianchi

9240659
Cristallo bianco, tasti satinati

9240655
Cristallo nero, tasti satinati

9240656
Cristallo nero, tasti cromato lucido

9242650
Cristallo bianco,  
tasto bianco

9242661
Cristallo bianco,  
tasto acciaio 
spazzolato

9240660
Cristallo bianco, tasti cromato lucido

9240654
Cristallo nero, tasti bianchi

9240657
Cristallo nero, tasti neri

9240658
Cristallo nero, tasti oro

9242654
Cristallo nero,  
tasto bianco

9242663
Cristallo nero,  
tasto acciaio 
spazzolato

9242657
Cristallo nero,  
tasto nero

9242658
Cristallo nero,  
tasto oro
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TECEloop in plastica viene fornita come set.
Lo speciale telaio per l’installazione a filo 
della parete è ordinabile separatamente.

9240920
Bianco lucido

9240927
Bianco lucido, tasti cromato lucido

9240922  
Satinato

9240921
Cromato lucido

desIGn Per TUTTI
Non deve essere per forza marmo.  
Il nostro classico di design è disponibile 
anche nella versione in plastica, 
robusta e in un aspetto rinnovato.

9240926
Bianco opaco

9240924
Nero lucido

9240925
Nero opaco

9242600
Bianco lucido

9242627
Bianco lucido,  
tasto cromato lucido

9242625
Satinato

9242626
Cromato lucido
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Perfettamente integrata
Vale la pena dare un’occhiata più da vicino:  
per un aspetto ancora più uniforme, tutte le  
nuove placche di comando TECEloop possono  
essere installate anche a filo della parete.

Per il montaggio a filo è necessario utilizzare lo 
speciale telaio di installazione (per WC o per 
orinatoio) e, nel caso di pareti in muratura, anche 
il guscio grande in polistirolo (cod. 9030029). 
Spessore minimo dell’intonaco 3 cm!

Colore Telaio per placca WC  
codice

Telaio per placca orinatoio  
codice

Metallo lucido 9240644        –

Bianco 9240646 9242646 

Nero 9240647 9242647

Placcato oro 9240648 9242648

Cromato lucido 9240649 9242649

Tutte le placche di comando TECE sono compatibili con 
tutte le cassette TECE. In caso di ristrutturazione e 
ammodernamento possono essere scambiate a 
prescindere dalla serie e dall’anno. Anche dopo decenni. 
Progettazione e pianificazione in un sistema modulare: 
made by TECE. 

 
senza limiti

TECEloop

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

Una selezione della gamma di placche TECE.

CoMPATIbIle A 360°

36 37



Dalle canaline doccia ai terminali 
WC: il catalogo di design introduce 
al mondo degli attraenti prodotti 
TECE per il bagno.

 
Catalogo design

vIenI A ConosCerCI MeGlIo
TECE fornisce consulenza in altre aree di competenza. 
Visita www.tece.it dove sono disponibili informazioni 
dettagliate sull’azienda, i prodotti e i servizi.

AFFIDABILITÀ 
NELLA  
PROGETTAZIONE

Project & Planning

LIBERTÀ NEL  
DESIGN

Design & Creation

 
design & Creation
Libertà nel design. I temi Spazio & Ar-
chitettura, Individualità & Design non-
ché Funzionalità & Tecnologia sono 
destinate innanzitutto ad architetti e 
progettisti di bagni.

 
Project & Planning
Sicurezza in termini di tempistiche, 
aspetti legali ed efficienza dei costi.  
La presente brochure è destinata a 
progettisti, architetti e investitori.

38



02
1 0

1 0
0

Per maggiori informazioni vai su
www.tece.it

TECE GmbH
International business
t +49 25 72 / 9 28 - 999
international-business@tece.de
www.tece.com

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


