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Accorgimenti tecnici di posa
Installation suggestions
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Per ottenere in corrispondenza degli angoli due tagli uguali, partire con la posa dal centro della parete 
utilizzando il SISTEMA A o il SISTEMA B. La differenza tra i due sistemi di posa sta nella grandezza dei tagli 
che si ottengono. 

To get two equal cuts near the corners, start the installation from the center of the wall using the SYSTEM A or SYSTEM 
B. The difference between the two systems lies in the size of the cuts that are obtained.
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Utilizzo sguscio piano
Tagli eseguiti su piastrella piana e utilizzo dello Sguscio 
Piano Interno.

Use of the flat cove
Cuts made on the flat tile and use of the Internal Flat Cove 
(Sguscio Piano Interno).

Utilizzo sguscio diamantato
Tagli eseguiti su piastrella diamantata e utilizzo dello Sguscio Diamantato 
Interno (coperto da brevetto Internazionale). 

Use of the bevelled cove 
Cuts made on bevelled tile and use of the Internal Bevelled Cove (Sguscio 
Diamantato Interno), covered by international patent.

In prossimità di porta e finestra, fermarsi con la posa all’ultima piastrella intera, utilizzando il 
Bullnose per rifinire la costa non smaltata della piastrella stessa e il terminale dx/sx per cornice e 
battiscopa.

Close to door and window, stop the laying with the entire tile, using the Bullnose to finish the 
unglazed side of tile itself and the right/left terminal (Terminale dx/sx) for frame and skirting.
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Affinché le placche di rubinetti, scarichi, ect. possano 
aderire alla parete in modo perfetto, utilizzare sotto gli 
stessi la piastrella piana.

To make plaques of taps, sanitary systems, ect. perfectly 
adhere to the wall, use the flat tile under them.
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In presenza di un angolo interno maggiore o minore di 90°, 
utilizzare la piastrella piana per i tagli e sagomare la cornice e il 
battiscopa con l’angolatura necessaria. Non utilizzare lo sguscio 
interno e l’angolo interno di cornice e battiscopa.

If the internal angle is greater or less than 90°, use the flat tile for 
the cuts and shape the frame and the skirting with the required 
angle.
Do not use the internal cove and the internal corner of frame 
and skirting.

Se l’altezza della vasca non è un multiplo di 7,5 o 15 cm,
utilizzare la piastrella piana per i tagli.

If the height of the tank is not a multiple of 7.5 or 15 cm
(3” or 6”), use the flat tile for the cuts.
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Uso dei PL7, PL8 e Sguscio esterno doppio per 
frontale muretto nella porta della doccia.

Use of PL7, PL8 and Sguscio esterno doppio per 
frontale muretto in shower door.

Per mantenere lo stesso livello 
orizzontale delle piastrelle, 
in prossimità del coprimuro 
PL7/PL8 utilizzare la Cornice 
Guimard quale proseguimento 
degli stessi.

To maintain the same horizontal 
level of tiles, near the worktop 
PL7/PL8 use the frame 
Guimard (Cornice Guimard) as 
continuation of the same.
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Esempio di uso modulare del diamantato 15x15 cm e 7,5x15 cm nel 
rivestimento della vasca.

Examples of modular use of 15x15 cm (6”x6”) and 7.5x15 cm (3”x6”)
bevelled tile in the bath.

Esempio di come rivestire oltre le 
pareti anche il soffitto.

Example how to tile ceiling besides 
walls.

Uso dei PL per rivestire i piani di lavoro della cucina e posa in diagonale 
del diamantato 15x15 cm.

Use of special pieces PL to tile the kitchen worktop and diagonal installation 
of 15x15 cm (6”x6”) bevelled tile.
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Esempio di come rivestire una seduta.
Example how to tile a seat.
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