Piatti doccia filo pavimento
Flush flooring shower trays
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In linea con le ultime
tendenze di mercato,
Riverstone® firma la
nuova linea Infloor,
un insieme di piatti
doccia da utilizzare
filo pavimento dalle
misure completamente
personalizzabili.
Infloor è una lastra di
spessore cm 2,5 con una
parte curva al centro per
permettere il corretto
deflusso dell’acqua.
Molteplici dimensioni e
colori per soddisfare ogni
tua necessità.

In line with the latest
market trends Riverstone
signs the new Infloor
collection, a set of
Riverstone shower trays
l, with fully customizable
sizes.
Infloor is a slab of 2.5 cm
thickness with a curved
part In the middle to allow
the correct flow of water.
Various sizes and colors
to meet all your needs.
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Infloor può essere posato
filo pavimento o in
appoggio. I pannelli da
rivesti mento sono un’
otti ma idea per abbinare
il piatto al rivestimen
to interno alla doccia.
Possono essere in collati
sopra le pias trelle già
esistenti, anche nel
caso in cui si decida di
sosituire la vecchia vasca
con un moderno e inno
vativo piatto doccia.

Infloor can be laid at
floor levele or backed
wire. The wall panels
are a good idea to match
the shower tray to the
coverings of the shower.
They can be glued over
the existing tiles, even
in case you de cide to
replace the old tub with
a modern and innovative
show er tray.
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La versione Sahara di
Riverstone rivisita
quella che era graniglia di
cemento in una chiave più
moderna e tecnologica, la
trasparenza e la tattilità
creano un nuova
immagine che unisce la
tradizione classica
al moderno
contemporaneo.
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The Sahara version
of Riverstone revisits
what was concrete
grit in a more modern
and technological key,
transparency and tactility
create a new image
that combines classic
tradition with modern
contemporary.

Per soddisfare
le più svariate
necessità, il
cliente può
scegliere di
aggiungere i
bordi perimetrali
su qualsiasi lato.

To meet the
most varied
needs, the
customer can
choose to add
perimeter edges
to any side.
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Formati piatti doccia filo pavimento
Formati piatti doccia filo pavimento

Spessore mm curvatura esclusa
Spessore mm curvatura esclusa
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Posizione foro di scarico e pendenza:

Drain position and slope:

A: cornice planare per consentire il corretto
appoggio delle pareti in vetro del box doccia
B: pendenza minima dell’1% in accordo con la
normativa CSA B45.5 11/IAPMO Z124 2011 che
garantisce un corretto deflusso dell’acqua. C:
foro di scarico centrale completo di piletta in
plastica e griglia inox.

A: planar frame to allow the proper support
of the glass walls of the shower enclosure
B: Minimum slope of 1% in accordance with
the regulations CSA B45.5-11 / IAPMO Z124
2011 which guarantees a proper water flow. C:
central drain hole including plastic drain and
stainless steel grid
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Larghezza cm:
Larghezza cm:
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Fig. 1

Lunghezza cm:
Lunghezza cm:
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Classic, Raimbow e Black

Sahara

I piatti doccia delle collezioni Classic, Raimbow e Black hanno la caratteristica di essere
formati da una lastra di Riverstone con spessore uniforme di 2,5 cm che presenta una
“bombatura” verso il basso lungo le linee di
pendenza riportate in Fig. 1 per permettere il
corretto deflusso dell’acqua.

The shower trays in the Classic, Raimbow
and Black collections have the characteristic
of being formed by a Riverstone slab with a
uniform thickness of 2.5 cm that presents a
“bomb” down along the slope lines reported in
Figure 1 to allow the correct flow of water.

Nella versione Sahara, il fondo risulta
piatto, lo spessore diminusce da 3 cm a
2 cm sfruttando la pendenza delle diagonali sulla faccia superiore.

Sezione:

Sections:

Sezione:

Sezione:

Sections:

Sezione:

sezione centrale lungo lato lungo

sezione centrale lungo lato lungo

middle section along the long side

Sahara: sezione centrale lungo lato corto

middle section along the long side

Sahara: sezione centrale lungo lato corto
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In the Sahara version, the bottom is flat,
the thickness decreases from 3 cm to 2
cm taking advantage of the slope of the
diagonals on the top face.

Sections:

Sahara: middle section along the long side

Sections:

Sahara: middle section along the long side

