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Operante da anni con serietà ed affidabil-
ità nel campo dell’arredobagno e della 
progettazione d’interni, PolyDesign è un 
brand italiano impegnato nella produzione 
e nella commercializzazione di prodotti 
innovativi come piatti doccia, top bagno, 
lavabi integrati, lavabi d’appoggio e lastre da 
rivestimento pensati esclusivamente per il 
mondo dell’arredobagno.

Forte dell’offerta di due collezioni es-
tremamente innovative, Chromèlite e 
TotalChrome, l’Azienda si presenta sul 
mercato nazionale ed internazionale con un 
gusto moderno e contemporaneo, fresco e 
dinamico, ma soprattutto adatto a qualsiasi 
progetto architettonico e abitativo 
Le principali caratteristiche che permettono 
di distinguere la grande qualità dei prodotti 
firmati PolyDesign sono la provenienza 
100% Made in Italy delle materie prime 
utilizzate per la loro produzione. Oltre 
alla qualità, PolyDesign annovera tra i 
suoi maggiori punti di forza anche una 
grandissima flessibilità del prodotto finale, 

che viene realizzato completamente su 
misura con differenti estetiche superficia-
li e di colore; ciò consente di soddisfare in 
tempi veloci e a costi contenuti qualsiasi 
genere di richiesta di dimensione, forma e 
finitura. Infine, forte di un’elevata durabilità 
approvata secondo test di laboratorio 
riguardanti la resistenza ai prodotti chimici, 
all’abrasione e alle macchie, i piatti doccia 
creati e firmati da PolyDesign sono 
disponibili nelle finiture Stone, Ardesia, 
Wood, Yuta e Materico e in qualsiasi 
colorazione disponibile nelle cartelle RAL, 
Pantone, NCS. 
Insomma, prodotti unici e raffinati in grado 
di inserirsi naturalmente all’interno di 
qualsiasi ambiente, armonizzandosi per-
fettamente con qualsiasi stile, arredo o 
soluzione abitativa pensata per soddisfare 
esigenze specifiche di abitabilità, living e 
armonia. 

Tutto questo è PolyDesign. 
L’innovazione su misura.

A  B R A N D - N E W

C O L L E C T I O N

 
PolyDesign, un Brand tutto italiano dall’evidente impronta  

moderna e contemporanea, nasce da una mente  
imprenditoriale estremamente dinamica ed innovativa,  

capace di soddisfare le richieste più esigenti  
della sua clientela.

P O L Y D E S I G N  c o l l e c t i o n
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C H R O M È L I T Ecolore superfic iale

colore in massa
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Praticità, innovazione e qualità si fondono 
insieme per creare una nuova forma 
progettuale dedicata all’arredobagno. 
Il risultato di tutto questo si chiama 
PolyDesign e si traduce nelle due 
principali collezioni di piatti doccia pensati 
per qualsiasi style living: la collezione 
TotalChrome, che riproduce le estetiche 
Stone, Wood, Yuta e Materico in massa 
(ossia nella totalità di struttura e superficie 
del piatto doccia), e la collezione 
Chromèlite, che ricrea i colori selezionati in 
superficie.

I piatti doccia TotalChrome creati in esclusiva 
da PolyDesign sono composti da un 
agglomerato di quarzo e resine, miscelato 
con degli innovativi pigmenti ossidi. 
La speciale produzione ‘in massa’ del 
prodotto e la completa assenza di 
colorazioni a gelcoat superficiali permettono 
di offrire a qualsiasi tipologia e fascia di 
clientela un manufatto che risulta molto più 
resistente all’abrasione superficiale, rispetto 
ad altri supporti con simili caratteristiche.

Le differenti finiture firmate PolyDesign 
non sono altro che il risultato di ricerche 
di trend colore portate avanti proprio per 
offrire al cliente finale un’ampia scelta di 
sensazioni tattili e visive. Dall’altro lato, le 
colorazioni in massa (disponibili a catalogo 
o completamente personalizzabili a cartella 
RAL, Pantone, NCS) sono realizzate con 
agglomerati di quarzo a vista; per questo 
motivo, puntini neri o di altri colori devono 
essere considerati caratteristiche uniche e 
naturali della collezione TotalChrome, carat-
teristiche che distinguono i piatti doccia 
firmati PolyDesign da qualsiasi supporto 
standard di produzione di serie.

Insomma, design raffinato, estetica e fun-
zionalità, nonchè la possibilità di una 
completa personalizzazione del piatto 
doccia selezionato, sono le caratteristiche 
principali dei prodotti firmati PolyDesign; 
caratteristiche che rispecchiano da sempre 
il know-how dell’Azienda, sinonimo di 
garanzia ed eleganza concepiti per offrire 
durata, igiene e resistenza, nonchè una 
completa e sicura praticità di utilizzo del 
prodotto finale fornito. 

col lections
collections



Ritrovare  
il proprio spazio,  
un accogliente 
angolo di universo, 
attraverso cui 
guardare il mondo

Find your 
own space, a 
comfortable corner 
of the universe, 
where you can  
watch the world  
go by.

Protagonista assoluto di questo bagno 
esclusivo è senza dubbio il piatto 

doccia extrapiano, qui scelto nella 
finitura Stone; la particolare tonalità di 

bianco sporco relativo alla collezione 
TotalChrome, insieme all’utilizzo 

dell’ottone lucido e del marmo bianco 
di Carrara, rendono questo ambiente 

unico nel suo genere, una vera e propria 
oasi del benessere. 

stone
stone



Stone. Pietra.

Una finitura che nasce direttamente dal 
cuore pulsante della natura, elemento 
primitivo utilizzato fin dalla notte dei tempi, 
che riesce ad incarnare in sè tutte le carat-
teristiche di forza, resistenza, stabilità e 
durata.  
Una “concrezione di materie terrestri”, un 
insieme indissolubile di elementi primitivi. 
Un materiale che riesce ad esprimere 
tutta la forza e l’unicità della terra, la sua 
matericità e, allo stesso tempo, il suo 
connubio perfetto con l’uomo e la sua quo-
tidianità.

Grazie a queste sue caratteristiche uniche, 
Stone entra a far parte della Capsule 
Collection sviluppata e prodotta da 
PolyDesign per la sua clientela. Disponibile 
sia nella collezione Chromèlite, che nella 
collezione TotalChrome, la finitura Stone 
ricrea perfettamente l’estetica raffinata di 
una pietra indonesiana di rara bellezza, 
ricavata direttamente dalla natura proprio 
per offrire una straordinaria sensazione di 
benessere al consumatore finale.

Stone — Caratteristiche generali

 
Griglia in acciaio satinato AISI 304, dettaglio.
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Una finitura davvero particolare per il suo 
aspetto, che rispecchia la sua unicità sia dal 
punto di vista tattile, che dal punto di vista 
visivo. Ciò che la texture dei piatti doccia 
prodotti nella finitura Stone scaturisce 
in chi la sceglie per il proprio bagno, si 
racchiude in una sensazione di totale relax 
e benessere per tutti i sensi coinvolti; in 
questo modo, da sfuggevole momento 
quotidiano, la doccia diventa un momento 
assolutamente unico e speciale.

1 2



Stone — Colorazioni TotalChrome

1 5

bianco sporco / tortora /sabbia /

grigio ghiaccio / antracite /grigio vaio /grigio cemento /

bianco puro /

Stone — Collezioni

La possibilità di scegliere tra svariate tipologie di colorazioni, a partire da cartelle 
RAL, Pantone o NCS, consente di adattare la zona doccia completamente alle proprie 

esigenze estetiche e di dimensionamento. 

RAL, Pantone, NCS /

Tutti i colori rappresentati sono puramente indicativi e non vanno presi come riferimento assoluto.

/ Chromèlite / TotalChrome

Stone — piatto doccia: extrapiano / 
tonalità: bianco sporco /  

collezione: totalchrome /

Tutti i piatti doccia rifiniti nella finitura Stone 
sono 100% Made in Italy, prodotti con 
materie prime di altissima qualità; grazie 
all’utilizzo di questi materiali, PolyDesign 
garantisce resistenza, qualità e durata 
nel tempo al supporto finito, nonchè una 
grande praticità e versatilità durante la posa 
in opera.

La particolare texture ad effetto pietra viene 
sottolineata soprattutto dal design unico e 
naturale delle linee di scarico marcate.

In un mercato saturo di prodotti standard, 
PolyDesign si apre all’innovazione del vero 
piatto doccia su misura per dimensione e 
colore, offrendo ai propri clienti prodotti 
unici e personalizzati con costi contenuti.  
Il particolare metodo produttivo sviluppato 
consente di creare forme e dimensioni 
totalmente personalizzabili a progetto. In 
particolare, i piatti doccia Chromèlite e 
TotalChrome Extrapiano sono ultra sottili 
con solo 2,5 cm di spessore, disponibli fino 
alla dimensione massima di 120x220 cm.

Stone — Informazioni  tecniche

1 4

La possibilità di scegliere tra svariate 
tipologie di colorazione, sia da catalogo che 
da cartelle RAL, senza nessun supplemento 
di prezzo, consente di adattare completa-
mente la zona doccia alle proprie esigenze 
estetiche e di dimensionamento.
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Condividere  
un rito privato,  
un piccolo gesto,  
una riflessione 
sospesa nel ritmo 
della giornata.

Share a private 
rite, a little gesture, 
a reflection 
suspended  
from the rhythm 
of the day.

ardesia
ardesia
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In questo bagno dallo stile contemporaneo, 
il piatto doccia extrapiano con scasso sulla 

destra è stato realizzato nella finitura Ardesia; 
scelta che è stata poi portata anche sul lavabo 

(a sinistra) e sulle lastre di rivestimento delle 
pareti doccia.

Ardesia — Collezioni

/ ChromèliteLa possibilità di scegliere tra svariate tipologie di 
colorazioni, a partire da cartelle RAL, Pantone, NCS, 
consente di adattare la zona doccia completamente alle 
proprie esigenze estetiche e di dimensionamento.

Ardesia — Colorazioni

Tutti i colori rappresentati sono puramente indicativi e non vanno presi come riferimento assoluto.

1 8

Ardesia. Pietra di lavagna.

Pietra compatta, di colore plumbeo-neras-
tra, facilmente lavorabile, l’ardesia deriva 
dalla deposizione di un limo finissimo 
dovuto all’erosione di antichi rilievi. 
Una delle sue caratteristiche più interes-
santi è rappresentata dal fatto che tende 
a schiarirsi fino ad assumere una pigmen-
tazione grigio-chiara nel momento in cui 
viene estratta, mentre la tonalità scura che la 
rappresenta maggiormente nell’immaginario 
collettivo è dovuta a residui carboniosi 
che si ossidano una volta a contatto con 
ossigeno, umidità e radiazioni ultraviolette. 
Infine, in virtù delle sue particolari proprietà 
di lavorazione, può essere impiegata in 
vari segmenti artigianali e industriali tanto 
dell’architettura e dell’edilizia, quanto nel 
design e nell’oggettistica di uso quotidiano.

Proprio in questa nuova ottica di design e di 
life style, PolyDesign sceglie di inserire nella 
sua Capsule Collection Ardesia, una finitura 
totalmente innovativa, che riproduce per-
fettamente l’estetica naturale ed ancestrale 
della vera pietra di lavagna.

Ardesia — Caratteristiche generali

Ardesia — piatto doccia: extrapiano / 
tonalità: antracite /  

collezione: chromydea /

Disponibile esclusivamente nella collezione 
Chromèlite (colorazione superficiale), 
Ardesia risulta essere la finitura perfetta per 
qualsiasi ambiente bagno: in effetti, grazie 
alle increspature naturali e lineari della sua 
superficie, calpestando il piatto, emerge una 
rilassante sensazione che rende appagante 
e piacevole il momento doccia. 
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Confondere i confini 
fra arte e vita, 
abitare i ricordi 
come pezzi di una 
collezione intima. 
 
Blur the boundaries 
between art and 
life, live your 
memories as pieces 
of a personal 
collection.

wood
wood
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Wood — piatto doccia: bordo a scivolo / 
tonalità: bianco puro /  

collezione: chromydea /

2 2

Effetto legno.

La sensazione di un abbraccio profondo, 
caloroso e spoglio da qualsiasi interferenza 
artificiale. La matericità della terra che rivive 
nel suo elemento essenziale, il legno. 
Un materiale in grado di avvolgere ogni fibra 
del corpo, lasciando nell’aria un’autentica 
sensazione di benessere e relax che 
coinvolge tutti i sensi: è l’abbraccio della 
natura nella sua concezione più intima.

Il legno diventa dunque il protagonista 
assoluto della nuova collezione Wood, creata 
da PolyDesign all’interno dei suoi laboratori; 
una finitura che ricalca perfettamente le linee 
naturali, circolari e disomogenee del legno 
vero e proprio.

La sua notevole capacità di adattamento 
all’interno di qualsiasi ambiente bagno o life 
style, e la frame altamente sorprendente e 
dettagliata della sua superficie artigianale, 
sono solo alcune delle caratteristiche che 
rendono Wood una finitura in grado di 
soddisfare anche le richieste dei clienti più 
esigenti.

Wood — Caratteristiche generali

Forza, resistenza alla corrosione, all’usura 
e ai prodotti di pulizia quotidiana, stabilità 
contro l’aggressione chimica di microbi e 
batteri, durata nel tempo, eleganza e unicità: 
questi i tratti essenziali della finitura Wood, 
disponibile sia nella collezione Chromèlite, 
che nella collezione TotalChrome.



Wood — Colorazioni TotalChrome
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bianco sporco / tortora /sabbia /

grigio ghiaccio / antracite /grigio vaio /grigio cemento /

bianco puro /

rovere sbiancato /

Venatura fornibile in colorazioni RAL, Pantone o NCS.

La possibilità di scegliere tra svariate tipologie di colorazioni, a partire da cartelle 
RAL, Pantone o NCS, consente di adattare la zona doccia completamente alle proprie 

esigenze estetiche e di dimensionamento. 

RAL, Pantone, NCS /

Tutti i colori rappresentati sono puramente indicativi e non vanno presi come riferimento assoluto. 
I minimali sopra indicati sono disponibili esclusivamente per il modello TotalChrome Extrapiano e Extraplan.

Tutti i piatti doccia rifiniti nella texture 
Wood sono 100% Made in Italy, prodotti 
con materie prime di altissima qualità; 
nella realizzazione di ogni piatto doccia, 
l’utilizzo di materiali compositi, in particolare 
agglomerato di silice e quarzo miscelati con 
una speciale resina, garantisce resistenza, 
qualità e durata nel tempo al supporto 
finito, nonchè una grande praticità e 
versatilità durante la posa in opera.

Le collezioni TotalChrome e Chromèlite 
di PolyDesign nascono per offrire durata, 
igiene e resistenza nel tempo a tutti i piatti 
doccia, proprio per garantire performance 
superiori sia a livello strutturale che super-
ficiale.

Il copripiletta è realizzato di serie in acciaio 
AISI 304 nella finitura inox satinato, ma è 
disponibile totalmente tailor-made nello 
stesso colore e nella stessa finitura del 
piatto doccia selezionato.

Wood — Informazioni  tecniche

2 4

Wood — Collezioni

Griglia in acciaio double face, modello LINEA. Placca dello stesso materiale del piatto doccia.

La particolare texture ad effetto legno viene 
sottolineata soprattutto dal design unico 
e naturale delle linee di scalanatura che 
corrono lungo tutta la lunghezza del piatto 
doccia.

/ Chromèlite

/ TotalChrome



yuta
yuta

Lasciarsi ispirare 
dalla semplicità 
della geometria, 
tracciare il punto 
di partenza di un 
nuovo progetto. 
 
Let the simplicity    
of geometric shapes 
inspire you.  
Set the starting 
point for a new 
project.

Essenziale, moderno, lineare: questi sono i 
punti forti di questo spazio doccia.  

La scelta del piatto extraplan nella finitura Yuta 
si sposa perfettamente con le lastre di rives-

timento realizzate nella finitura Stone, il tutto 
accompagnato da una particolare scala di grigi. 



Yuta — piatto doccia: extraplan / 
tonalità: tortora /  

collezione: totalchrome /

Una finitura che nasce dalla più pura abilità 
artigiana Made in Italy, che trova le sue 
origini nella ricerca continua e instancabile 
portata avanti negli anni da PolyDesign.  
Una superficie che ricalca la texture di una 
delle fibre tessili più apprezzate a livello 
mondiale, per la sua durezza e la sua 
resistenza. 
Ecco che nasce Yuta, una finitura che, 
proprio per la sua particolare texture es-
tremamente naturale e di grande impatto 
estetico, si inserisce alla perfezione 
all’interno della nuova Capsule Collection di 
piatti doccia prodotti da PolyDesign.

Disponibile sia nella collezione Chromèlite, 
sia nella collezione TotalChrome, la finitura 
Yuta ricrea perfettamente l’estetica raffinata 
ed elegante della fibra tessile conosciuta in 
tutto il mondo, caratterizzata da sottili linee 
che si intersecano orizzontali e verticali 
lungo tutta la lunghezza del piatto doccia, in 
un’incredibile gioco di rimandi, che sfociano 
nella creazione di una particolare trama a 
tessuto estremamente complessa e naturale, 
che rende il supporto unico e inimitabile.

Yuta — Caratteristiche generali
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2 8



Yuta — Colorazioni TotalChrome

3 1

bianco sporco / tortora /sabbia /

grigio ghiaccio / antracite /grigio vaio /grigio cemento /

bianco puro /

Yuta — Collezioni

/ Chromèlite / TotalChrome

La possibilità di scegliere tra svariate tipologie di colorazioni, a partire da cartelle 
RAL, Pantone o NCS, consente di adattare la zona doccia completamente alle proprie 

esigenze estetiche e di dimensionamento. 

RAL, Pantone, NCS /

Tutti i colori rappresentati sono puramente indicativi e non vanno presi come riferimento assoluto.

Tutti i piatti doccia rifiniti nella texture Yuta 
sono 100% Made in Italy, prodotti con 
materie prime di altissima qualità; nella re-
alizzazione di ogni piatto doccia, l’utilizzo 
di materiali compositi, in particolare 
agglomerato di silice e quarzo miscelati con 
una speciale resina, garantisce resistenza, 
qualità e durata nel tempo al supporto finito, 
nonchè una grande praticità e versatilità 
durante la posa in opera.

Le collezioni TotalChrome e Chromèlite 
(entrambe disponibili per questa finitura) 
nascono per offrire durata, igiene e 
resistenza nel tempo al prodotto finito. 
Grazie alla costante ricerca di resine, inerti 
e additivi di ottima qualità, PolyDesign 
garantisce performance superiori sia a livello 
strutturale che superficiale.

Il copripiletta in acciaio AISI 304 è realizzato 
di serie nella finitura inox satinato, ma è 
disponibile (su richiesta) double face nello 
stesso colore del piatto doccia Yuta.

Yuta — Informazioni  tecniche

3 0

 
Piatto doccia Yuta, dettaglio della texture.



Restare sospesi, 
in quieta attesa, 
come un’ombra 
che si allunga 
nel pomeriggio 
assolato.

Remain suspended, 
quietly waiting, 
like a lengthening 
shadow in the  
sunny afternoon.

materico
materico



Particolare della griglia in tinta (a richiesta).
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Materico — Colorazioni TotalChrome

bianco sporco / tortora /sabbia /

grigio ghiaccio / antracite /grigio vaio /grigio cemento /

bianco puro /

La possibilità di scegliere tra svariate tipologie di colorazioni, a partire da cartelle 
RAL, Pantone o NCS, consente di adattare la zona doccia completamente alle proprie 

esigenze estetiche e di dimensionamento. 

RAL, Pantone, NCS /

Tutti i colori rappresentati sono puramente indicativi e non vanno presi come riferimento assoluto.

3 4

Materia. Matericità.

“La sostanza di cui sono fatti i corpi 
percepibili con i sensi; la sostanza di cui un 
determinato oggetto è costituito; materiale”.  
Tutto parte da qui, da un’incredibile 
intuizione, dalla volontà di dominare la 
natura o forse di lasciarsi dominare, di 
incalanare la forza del materiale più puro in 
una realizzazione artigianale di prim’ordine. 
Una sensazione che trova la sua origine 
nella forma primordiale della materia e che 
sfocia nella creazione di una superficie che 
ricalca perfettamente le increspature tattili e 
visive della terra, senza artifici.  

Ecco che nasce Materico, una finitura es-
tremamente innovativa e molto apprezzata 
all’interno del panorama del mercato 
dell’arredobagno.  
Una texture che riesce ad esprimere tutta la 
forza e l’unicità della terra, la sua matericità 
e, allo stesso tempo, il suo connubio 
perfetto con l’uomo e la sua quotidianità.

Materico — Caratteristiche generali

Materico — piatto doccia: angolare raggiato / 
tonalità: tortora /  

collezione: totalchrome /

Il contatto diretto del corpo con i piatti 
doccia realizzati nella finitura Materico 
scaturisce in chi lo utilizza sensazioni di 
totale benessere, che trasforma la doccia in 
un momento unico e speciale, rigenerante 
nella sua totalità.

Materico — Collezioni

/ Chromèlite

/ TotalChrome
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stone _ effetto pietra

wood _ effetto legno

yuta _ effetto tessuto

P O L Y D E S I G N  c o l l e c t i o n

materico _ effetto spatolato

ardesia _ effetto pietra a spacco

essenze
essenze



Extraplan — p. 26-31

griglia: in acciaio satinato AISI 304 / 
 

chromèlite: ardesia, stone, materico, wood, yuta /  
totalchrome: stone, yuta, materico, wood /

scarico centrale / scarico standard / 

Extrapiano angolare — p. 32-35

griglia: in acciaio satinato AISI 304 / 
 

chromèlite: ardesia, stone, materico, wood, yuta / 
totalchrome: stone, yuta, materico, wood / 
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< 
15 6

2.
5

INCLINAZIONE PIANO ±1,5 cm

VELETTA:

4

6
2.

5

5

INCLINAZIONE PIANO ±1,5 cm

BORDO:

Chromydea Bordo a scivolo — p. 20-25Chromydea Extrapiano — p. 16-19

griglia: DOUBLE FACE in acciaio satinato AISI 304 / 
placca: chromydea (stesso effetto e colore del piatto) / 
 
chromydea: ardesia, stone, materico, wood, yuta / 

115

12

Extrapiano — p. 10-15

griglia: in acciaio satinato AISI 304 / 
 
chromèlite: ardesia, stone, materico, wood, yuta /  
totalchrome: stone, yuta, materico, wood /

scarico centrale / scarico standard / 

6
2.

5

INCLINAZIONE PIANO ±1,5 cm

specifiche
specifiche
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Chromèlite con Trattamento Antibatterico, 
RAPPORTO DI PROVA nr. 1703399-001

Totalchrome con Trattamento Antibatterico, 
RAPPORTO DI PROVA nr. 1703399-002

Trattamento Antibatterico

Tutti i piatti doccia prodotti da PolyDesign sono testati e certificati da enti certificatori esterni per garantirne la massima qualità e 
durata nel tempo, tenendo in considerazione l’uso quotidiano, la pulizia e l’esposizione alla luce solare del prodotto finito. 
 
Tutti i piatti doccia della collezione TotalChrome sono forniti al centimetro senza nessun supplemento di prezzo. Tutti i bordi 
perimetrali dei piatti doccia firmati PolyDesign sono lavorati e rifiniti a mano, per un prodotto unico, completamente artigianale e 
100% Made in Italy.

RESISTENTE ALLO SCOLORIMENTO 
Ottima stabilità ai raggi UV grazie all’uso di uno 
specifico trattamento superficiale utilizzato nel 
campo dell’automotive. 
 
 
RESISTENTE ALLA CORROSIONE 
Protezione con uno speciale rivestimen-
to trasparente che protegge la superficie dalla 
corrosione. 
 
 
ANTISCIVOLO 
La naturale conformazione superficiale dei piatti 
doccia conferisce un elevato grip evitando lo 
scivolamento plantare.

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO 
Protezione con un additivo nano-particel-
lare trasparente che produce un elevato e 
permanente effetto battericida, funghicida e 
alghicida a durata illimitata nel tempo; test di 
laboratorio hanno evidenziato la proprietà sia di 
inibire la crescita di microorganismi che quella di 
ucciderli, evitando la loro proliferazione.

IDROREPELLENTE 
Protezione nano-particellare idrorepellente 
a lunga durata, che garantisce una migliore 
resistenza allo sporco e al calcare.

Resistenza a Macchie e Acidi, 
RAPPORTO DI PROVA

LEGENDA:

A = nessuna alterazione superficiale 
B = leggero danneggiamento della 
superficie 
C = danneggiamento evidente della superficie

Resistenza a Macchie e Acidi

P O L Y D E S I G N  c o l l e c t i o n

certifications
certifications
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Tendenza a ritenere lo sporco UNI 9300:2015 
su idrato d’allumina e resina, 
RAPPORTO DI PROVA nr. 285509/1

Tendenza a ritenere lo sporco UNI 9300:2015 
su gelcoat e agglomerato di carbonato di calcio, 
RAPPORTO DI PROVA nr. 285510/1

Tendenza a ritenere lo sporco UNI 9300:2015 
su agglomerato di quarzo e resina (campione PolyDesign), 
RAPPORTO DI PROVA nr. 285511/1

Resistenza allo Sporco
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Grazie a numerosi test condotti da enti certificatori esterni, PolyDesign è in grado di fornire ai suoi clienti elevate garanzie di 
lunga durata e di resistenza allo sporco, alle macchie, agli acidi e alla proliferazione di batteri per i piatti doccia di sua produzione, 
garanzie che non trovano eguali nei prodotti presentati e venduti sul mercato da parte di aziende concorrenti.  
Ancora una volta PolyDesign si dimostra davvero all’avanguardia nello studio e nella creazione di un prodotto davvero unico nel 
suo genere, resistente e duraturo nel tempo.

P O L Y D E S I G N  c o l l e c t i o n
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