PLANKS
settembre 1985

Ecosostenibili a salvaguardia dell’ambiente
Eco-sustainable to safeguard the planet

UN PROGETTO DINAMICO E VITALE,
TROVA LA SUA VESTE PIÙ MODERNA
ED ECLETTICA: IL FASCINO INNATO E
SENZA TEMPO DELLE ESSENZE.
settembre 2011
4 amici, cresciuti insieme.

A DYNAMIC AND LIVELY PROJECT GROWING
IN ITS MOST CURRENT AND ECLECTIC FORM:
THE INNATE, TIMELESS CHARM OF ESSENCES.

4 personalità.

4 vite che nel tempo hanno preso strade diverse.
1 viaggio per ritrovarsi.

Per riscoprire con occhi più maturi e consapevoli
la forza delle cose semplici,

l’mmediatezza del quotidiano,

l’intensità delle proprie origini

4 friends, grown up together
4 personas

4 lives each taking a different path
1 journey to find each other again

To find out, with older and wiser eyes
strenght in plain things

ingenuity in everyday life

and the depth of their own roots
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ISPIRAZIONE E REINTERPRETAZIONE ACCURATA DI ASSI
PIALLATE A MANO: LA VENA È BEN LEGGIBILE E LA
SUPERFICIE MORBIDA MA LEGGERMENTE IRREGOLARE.
LA GAMMA CROMATICA È COMPOSTA DI 4 COLORI
ATTUALI E VERSATILI.
AN ACCURATE INSPIRATION AND REINTERPRETATION OF THE HAND-PLANED
PLANKS: ONE CAN CLEARLY READ THE VEINS IN THE SMOOTH, SLIGHTLY IRREGULAR
SURFACE. THE COLOUR RANGE CAN BE BROKEN DOWN IN 4 UP-TO-DATED AND
VERSATILE COLOURS.

GRES PORCELLANATO SMALTATO, SUPPORTO COLORATO. COLOURED BODY, GLAZED PORCELAIN TILES.
07

P.ALMOND
AFFIDABILITÀ. RELIABILITY.

S.M.
40 anni. 40 years-old.
Ricercatore. Reserarcher.
Organizzato, preciso, efficiente. No nonsense, well organized, dependable.
Non lascia nulla al caso. Never leaving anything to chance.
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P.ALMOND
AFFIDABILITÀ. RELIABILITY.
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P.CHESTNUT
TENDENZA. TREND.

F.L.
35 anni. 35 years-old.
Impiegato dalle 8 alle 13. Employee from 8am till 1pm.
Personal-shopper dalle 16 in poi. Personal-shopper from 4pm on.
Curioso, informato, mondano. Inquisitive, up-to-dated, socialite.
Ha una grande cultura dell’immagine. In his books, look matters.
Per lui sono i dettagli a fare la differenza. And details make all the difference in the world.
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P.CHESTNUT
TENDENZA. TREND.
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P.PEARL
DESIGN.

A.G.
39 anni. 39 years-old.
Trend setter e designer free-lance. Trend-setter and free-lance designer.
Indipendente, eclettico, creativo. Free thinker, eclectic, creative.
Viaggia molto, ama vivere le grandi città, osservarne la vita quotidiana.
He travels a lot, loves to live the big city and study its everyday life.
É convinto che le più grandi ispirazioni si trovino nelle cose semplici.
He believes that simple things give birth to the greatest inspirations.
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P.PEARL
DESIGN.
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P.CHOCOLATE
ELEGANZA. ELEGANCE.

M.B.
43 anni. 43 years-old.
Manager. Manager.
Romantico, colto, riflessivo. Romantic, well learnt, reflexive.
Dopo aver dedicato tutta la vita al lavoro,
After devoting his whole life to his job,
scopre che sono le amicizie vere i suoi più grandi successi,
he finds out his greatest achievements are his bonds with his own friends
e che non è mai tardi per scegliere di cambiare vita.
and that it is never too late to change one’s lifestyle.
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P.CHOCOLATE
ELEGANZA. ELEGANCE.
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PLANKS

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS
• Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. - Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges.
• Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate
and rounded off.
• Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si
consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l’una all’altra. - The boxes contain the
item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice
you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.

19,8x121 (8”x48”) PLANKS ALMOND RETT.

14,4x100 (6”x40”) PLANKS ALMOND RETT.

• Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a
maximum of 1/4 of the entire lenght.
• Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it
is suggested to use grouts of at least 2 mm.
• Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa
comunicazione scritta. - We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a
further notice in writing.

19,8x121 (8”x48”) PLANKS CHESTNUT RETT.

14,4x100 (6”x40”) PLANKS CHESTNUT RETT.

• I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - The shades
of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY
RET: rettificato - rectified
19,8x121 (8”x48”) PLANKS PEARL RETT.

prodotto su rete - item on net

14,4x100 (6”x40”) PLANKS PEARL RETT.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

19,8x121 (8”x48”) PLANKS CHOCOLATE RETT.

BATTISCOPA 6,5x121 - (2,55”x48”) RETT.

Spessore

Assorbimento
d’acqua

Carico
di rottura

PEI Resistenza
all’abrasione superficiale

Resistenza agli
sbalzi termici

Resistenza
al cavillo

Cessione
Piombo Cadmio

Conducibilità
Termica

Resistenza
al gelo

Coefficiente
dinamico di frizione

Resistenza
chimica

Coefficiente
statico di frizione

Resistenza allo
scivolamento

Thickness

Water
absorption

Modulus
of rupture

Resistance to
surface abrasion

Resistance to
thermal shock

Crazing
resistamnce

Emission
Lead Cadmium

Electrical
Conductivity

Frost
resistance

Dynamic coefficient
of friction

Chemical
resistance

Static coefficient
of friction

Slip resistance

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-15

UNI E.N. 1745

ISO 10545-12

ANSI A.137

ISO 10545-13

ASTM C 1028

DIN 51130
DIN 51097

Pb / Cd

CT

Pb < 0,1
Cd < 0,01

0,675 <
CT
< 0,715 W/mk

Garantita
Guaranteed

> 0,42

GA (V)
GLA (V)
GHA (V)

Asciutto / Dry
= 0,75
Bagnato / Wet
= 0,74

R10
A

14,4x100 (6”x40”) PLANKS CHOCOLATE RETT.

BATTISCOPA 7x100 - (3”x40”) RET

10 mm

< 0,5 %
Ba

43 N/mm2
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Garantita
Guaranteed

Garantita
Guaranteed
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