
TOUCH  
OF  
MAGIC

Placca di azionamento TECEvelvet



 
Robusta, igienica e di facile 
manutenzione, con una sensazione di 
incomparabilmente morbidezza.  
Il segreto è nel materiale. 

 
Elegante. Calda. Opaca.
Questa placca WC ti colpirà.



HIGH-TECH E  
MOrbIdEzzA
Al microscopio la superficie della TECEvelvet appare 
irregolare, come un paesaggio collinare. Questa 
struttura unica diffonde la luce anziché rifletterla e 
conferisce alla TECEvelvet il suo aspetto 
estremamente opaco. Una nuova generazione di 
resine acriliche crea una superficie "chiusa" che 
impedisce alla polvere e all'acqua di penetrare, 
rendendo il materiale ideale per gli ambienti umidi.

La bassa riflessione 
della luce la rende 
più opaca

Sensazione di 
morbidezza al tatto

Protezione anti 
impronte
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Interzum  
„High Product Quality“ Award
Germania, 2019

Red Dot Award  
Product Design
Germania, 2019

Iconic Awards  
„Product Best of the Best“
Germania, 2016

Menzione d'Onore ADI  
Compasso d’Oro
Italia, 2016

 
Tecnologia che ispira
Le speciali proprietà ottiche e funzionali di FENIX NTM® lo 
rendono un materiale che ispira architetti di interni, designer 
e progettisti. L'innovativa e pluripremiata superficie del 
produttore italiano di materiali Arpa Industriale, la si trova 
negli arredi per uffici e negozi, nelle cucine di design, nella 
costruzione di mobili e nella creazione di ambienti bagno 
esclusivi.

FENIX NTM®  
MAdE FOr dEsIGN
Soft, opaco, indistruttibile. Un materiale 
fatto per dare forma alle idee. 
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Attraversare i confini
Superfici opache, vellutate e colori tenui, creano un 
arredo Minimal Design, anche in ambienti umidi. 
Materiale nel materiale, la placca installata a filo si fonde 
con il rivestimento della parete. 
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PANOrAMICA dEllA 
COllEzIONE
Le placche di azionamento WC TECEvelvet 
sono disponibili in sei tonalità di ispirazione 
internazionale. 

bianco Kos
Bianco opaco che ricorda le rocce 

delle isole del Mare Egeo.
Cod. 9240735 

beige Arizona
Sabbioso, soft. Come la vastità  

dello Stato desertico Americano.
Cod. 9240733

Castoro Ottawa 
Marrone chiaro e tenue. Non solo  
per gli amanti del latte macchiato.

Cod. 9240730

Grigio londra  
Un grigio alla moda. Come le vie  
della capitale Inglese.
Cod. 9240731

Grigio Efeso 
La polvere della storia. Ispirato ai templi 
dell'antica città sulla costa Ionica.
Cod. 9240734

Nero Ingo 
Nero profondo, senza riflessi. Per una 
visione totalmente opaca della stanza.
Cod. 9240732
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© Hugo Boss

Premiato con il Compasso d'Oro:  
lampada MAYDAY per Flos (2001).

Premi multipli:  
la serie Magis Chair_ONE del 2004.  
Qui a fianco con base in cemento.

dIsEGNATA PEr EssErE TOCCATA
Il suo nome è in cima alla lista dei "Who's Who" del design 
internazionale. Con TECEvelvet, Konstantin Grcic ora  
ha ripensato anche le placche di azionamento WC.

“  Progettare oggetti essenziali 
e che fanno parte della nostra 
routine quotidiana in modo che 
l'inconscio non sia disturbato: 
questo ha reso attraente 
progettare TECEvelvet. ”
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Versatile
La finitura polverosa dei colori chiari è particolarmente 
evidente nell'interazione con il colore pastello fresco.
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sOlUzIONI OrINATOIO
In ambienti accessibili al pubblico, l'azionamento 
orinatoi con sensore TECEfilo, completa la gamma 
delle superfici FENIX NTM®. 

TECEfilo-Velvet  
Placca per orinatoio 
Bianco Kos
9242018 batteria 7.2 V 
9242019 da rete 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placca per orinatoio 
Grigio Efeso 
9242028 batteria 7.2 V 
9242029 da rete 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placca per orinatoio 
Grigio Londra
9242022 batteria 7.2 V 
9242023 da rete 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placca per orinatoio 
Castoro Ottawa
9242020 batteria 7.2 V 
9242021 da rete 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placca per orinatoio 
Nero Ingo
9242024 batteria 7.2 V 
9242025 da rete 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placca per orinatoio
Beige Arizona
9242026 batteria 7.2 V 
9242027 da rete 230 V
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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!

 
Perfettamente integrata
Installata nel modo tradizionale, TECEvelvet sporge dalla 
parete massimo cinque millimetri. Con il montaggio a filo, solo 
uno spazio aggiuntivo la separa visivamente dalla superficie 
circostante. Perfetta se installata in pareti rivestite con lo stesso 
colore e materiale FENIX NTM®.

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

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEloop

TECEvelvet

Una selezione della gamma di placche TECE.

Colore Telaio per placca WC  
codice

Telaio per placca orinatoio  
codice

Metallo lucido 9240644 –

Bianco 9240646 9242041

Nero 9240647 9242042

Placcato oro 9240648 –

Cromato lucido 9240649 9242040

VANTAGGI dEl sIsTEMA
La tecnologia di lavaggio TECE rende facile stare al 
passo con i tempi nella scelta della placca di comando.
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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.
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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
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