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NEWLINE

LAMINATI GRES 0.3

NEWLINE

Newline

Srl, opera nel settore della

produzione e commercializzazione di
elementi

d'arredo,

realizzati

con

materiale ceramico di spessore 3 mm.
La nostra cultura del lavoro artigianale
abbinato

all'

utilizzo

controllo

numerico,

di
ci

impianti
permette

realizzare complementi per

a
di

l'ambiente

bagno (top e piatti doccia), cucina (top),
scale e oggetti di design, seguendo le
vostre

indicazioni

dimensionali

e

progettuali.
I nostri prodotti, vengono realizzati con
struttura in poliuretano estruso ad alta
densita' (wedi), la quale garantisce elevata rigidita', impermeabilita' all'acqua e
non necessita' di ulteriori misure di
impermeabilizzazione .
I laminati di gres da noi utilizzati sono :
COTTO D'ESTE - KERLITE
PANARIA - PANARIA 0.3
LEA - SLIMTECH
LAMINAM - 0,3 +

Realizziamo inoltre top bagno e piatti
doccia in mosaico vetroso, ceramico e
naturale.

TOP CUCINA

I top da cucina, sono realizzati con struttura in multistrato
marino e wedi con finitura di gres 0,3 in tutte le parti a
vista.
Vengono posizionati su basi con profondita' cm. 60-70 e
isole cm. 90-100.
Ai top vengono abbinati lavandini integrati ad una o due
vasche, fori per incassi (piani cottura , lavandini ), fori filo
top (piani cottura , lavandini).
I top , i lavandini integrati e i fori, vengono realizzati come
da vostre indicazioni e disegni.
LO SPESSORE MIN. DEI TOP PROPOSTI E' DI CM. 3.
I lavandini integrati sono dotati di scarichi modello Basket
resinati nel fondo dei lavandini.
Realizzaziamo alzate e schienali con supporto wedi e
finitura gres 0.3.
Tutte le stuccature sono realizzate con resine
epossidiche.

TIPOLOGIA TOP CM 60/70

Top isola e cucina
in Panaria 0,3
Bianco Denso

Top con lavandino integrato
in Cotto D'este Kerlite
Pietra Chiara

Dettaglio Top con
lavandino integrato in
Cotto D'este Kerlite
Pietra Chiara

TOP CUCINA

Dettaglio top isola e
cucina in Panaria 0,3
Bianco Denso

TOP BAGNO

I top da bagno, sono realizzati con struttura in wedi
e finitura con gres 0.3 in tutte le parti a vista.
Proponiamo due tipologie di top :
- TOP IN APPOGGIO A MOBILE , CON SP. MIN. CM. 2
- TOP SOSPESO (MENSOLONE) , CON SP. MIN. CM. 8

Ai top vengono abbinati lavabi integrati con
dimensioni min. cm. 40 max. cm. 110, o fori per
lavabi in appoggio .
I top, i lavabi integrati e i fori, vengono realizzati
come da vostre indicazioni e disegni.
I lavabi integrati vengono proposti con tre tipologie
di scarico integrato :
- SCARICO CON TAPPO UP & DOWN (SILFRA DN 32)
- SCARICO CON GRIGLIA IN GRES 0.3 (SILFRA DN 32)

TIPOLOGIA TOP IN APPOGGIO

- SCARICO SEMPRE APERTO (SILFA DN32)

Le tre tipologie di scarico sono abbinabili ad
entrambe le tipologie di top.
I top sospesi, sono forniti con staffe e fissaggi di
sostegno.
Realizziamo alzate con supporto wedi e finitura
gres 0.3.
Tutte le stuccature sono realizzate con resine
epossidiche.
TIPOLOGIA TOP IN APPOGGIO

TIPOLOGIA TOP SOSPESO

Top sospeso in
Laminam oxide,
scarico a griglia.

Top in appoggio in
Kerlite Calacatta,
scarico sempre
aperto

Dettaglio lavabo top in
Panaria nero puro , con
scarico Up & Down

Top sospeso in Kerlite
Crema Marfil, scarico
sempre aperto.

TOP BAGNO

Top in appoggio in
Kerlite Travertino,
scarico a griglia

LAVABI COLONNA E DA APPOGGIO

I lavabi , sono realizzati con struttura in
wedi e finitura con gres 0.3 in tutte le parti a vista.
Proponiamo tre tipologie di lavabi :
- LAVABO COLONNA A TERRA H. CM. 85
- LAVABO DA APPOGGIO O SOSPESO H. CM. DA 30 A 49
- LAVABO DA APPOGGIO H. CM. DA 15 A 29

Le tre tipologie di lavabo, vengono
realizzate come da vostre indicazioni e disegni.
L' indicazione dell' altezza e' indicativa solo
per determinare categoria costo (da listino prezzi).
I lavabi vengono proposti con tre tipologie di scarico
integrato :
- SCARICO CON TAPPO UP & DOWN (SILFRA DN 32)
- SCARICO CON GRIGLIA IN GRES 0.3 (SILFRA DN 32)

TIPOLOGIA COLONNA A TERRA

- SCARICO SEMPRE APERTO (SILFA DN 32)

Le tre tipologie di scarico sono abbinabili alle tre
tipologie di lavabi.
I lavabi sospesi, sono forniti con staffe e fissaggi di
sostegno.
Le tre tipologie vengono fornite CON O SENZA FORI
MISCELATORE .
Tutte le stuccature sono realizzate con resine
epossidiche.
LAVABO DA APPOGGIO O SOSPESO

LAVABO DA APPOGGIO

LAVABI

Dettaglio Lavabo
colonna a terra.

Lavabo da appoggio
h. cm. 15 in Kerlite
Pietra Chiara,
scarico Up & Down.

Lavabo da appoggio h. cm.
45 in Kerlite Open Space,
scarico a griglia.

Lavabo colonna a
terra h. cm. 85 in
Kerlite Pietra d'Irlanda,
scarico a griglia.

PIATTI DOCCIA

I piatti doccia sono realizzati con struttura in wedi
e finitura con gres 0.3 in tutte le parti a vista.
Proponiamo due tipologie di piatti doccia :
- IN APPOGGIO A PAVIMENTO
- A FILO PAVIMENTO
Entrambe le tipologie, vengono realizzate come da
vostre indicazioni e disegni.
L' altezza minima esterna dei piatti doccia e' di cm.
7,5 (ENTRAMBE LE TIPOLOGIE).
L' ingombro del gruppo di scarico e' di cm 6 dal
fondo del piatto doccia ( H. Tot. Cm. 7,5 + Cm. 6).
La pendenza interna per lo scolo acqua e' di cm.
1,5 in direzione dello scarico.
I piatti doccia vengono forniti con scarico integrato
mod. SILFRA DN 40 , e griglia copriscarico
cm.10x10 in gres 0.3 (materiale piatto doccia).
Importante confermare la posizione dello scarico
all' ordine del piatto doccia (quattro angoli del
piatto).
Tutte le stuccature sono realizzate con resine
epossidiche.

PIATTO DOCCIA

PIATTI DOCCIA

Dettaglio grilglia
copriscarico

Piatto doccia cm.
80 x 80 Laminam
Blend Nero

Dettaglio grilglia
copriscarico

Piatto doccia cm.
100 x 100 Kerlite
Travertino

Piatto doccia cm. 125 x 80
in Kerlite office

SCALE

I gradini scala sono realizzati con struttura in wedi
e finitura con gres 0.3 in tutte le parti a vista.
Proponiamo due tipologie di gradini :
- GRADINO AD ELEMENTO A L (pedata + alzata)
- GRADINO SOSPESO
Entrambe le tipologie , vengono realizzate come da
vostre indicazioni e disegni.
Lo spessore minimo proposto e' cm. 1,5 ( wedi +
gres 0.3) per pedata e alzata.
I gradini a L vengono posati su scala riquadrata con
colla cementizia a doppia spalmatura (retro gradino),
oppure su scala gia' esistente e posata (es. marmi o
altri gres).
I gradini a sbalzo o sospesi , vengono posati su
strutture metalliche ancorate alle pareti portanti della
scala.
Realizziamo passi doca e pianerottoli con struttura
wedi e finitura gre 0.3.
GRADINI ELEMENTO A ELLE

GRADINI SOSPESI

SCALE

Gradini sospesi in
Kerlite White

Dettaglio Gradini
e passi doca a L
in Kerlite
Montenapoleone

Dettaglio Gradini
sospesi in Kerlite White

Gradini a L in
Kerlite Condotti

Gradini e passi
doca a L in Kerlite
Montenapoleone

TOP BAGNO E PIATTI DOCCIA IN MOSAICO

TOP BAGNO

PIATTI DOCCIA

I top da bagno, sono realizzati con struttura in wedi

I piatti doccia sono realizzati con struttura in wedi

e finitura con mosaico in tutte le parti a vista.

e finitura con mosaico in tutte le parti a vista.

Proponiamo due tipologie di top :

Proponiamo due tipologie di piatti doccia :

- TOP IN APPOGGIO A MOBILE , CON SP. MIN. CM. 2

- IN APPOGGIO A PAVIMENTO

- TOP SOSPESO (MENSOLONE) , CON SP. MIN. CM. 8

- A FILO PAVIMENTO

Ai top vengono abbinati lavabi integrati con

Entrambe le tipologie, vengono realizzate come

dimensioni min. cm. 40 max. cm. 110, o fori per

da vostre indicazioni e disegni.
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- SCARICO CON TAPPO UP & DOWN (SILFRA DN 32)
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- SCARICO CON GRIGLIA IN GRES 0.3 (SILFRA DN 32)

I piatti doccia vengono forniti con scarico integrato

- SCARICO SEMPRE APERTO (SILFA DN 32)

mod. SILFRA DN 40 con cupolino copri scarico

Le tre tipologie di scarico sono abbinabili ad
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Importante confermare la posizione dello scarico

I top sospesi, sono forniti con staffe e fissaggi di

all' ordine del piatto doccia.

sostegno.

Tutte le stuccature sono realizzate con resine

Realizziamo alzate con supporto wedi e finitura

epossidiche.

mosaico.

I mosaici utilizzati sono di tipo vetroso, marmi, e

Tutte le stuccature sono realizzate con resine

gres.

possidiche.
I mosaici utilizzati sono di tipo vetroso, marmi, e
gres.

MOSAICO
Piatto doccia in
mosaico vetroso

Top in mosaico
vetroso.

Dettaglio fondo
lavabo

Top in mosaico botticino

