
Pietre  slim/4

Il gres porcellanato in 4 mm è utilizzabile per pavimenti e pareti, è particolarmente indicato nelle ristrutturazioni per la posa
su materiali già esistenti.

Lo spessore sottile, la leggerezza, la facilità di trasporto e di movimentazione in cantiere fanno di queste lastre la risposta
più efficace a specifiche esigenze del mercato.

4 mm thick porcelain stoneware can be used for floors and wall coverings and is particularly suitable in renovation projects
for installation over existing materials.

The slim profile, the low weight, and the ease of transport and handling on the work site make these tiles the most effective
response to several specific market requirements.

VANTAGGI

1 Riveste l’esistente senza
la necessità di demolire.
Covers existing substrates without requiring
time-consuming demolition work.

2 Riduce i tempi e i disagi
della ristrutturazione.
Reduces the times and problems implicit in
renovation work.

3 Non richiede tecniche
di posa particolari.
Does not require the use of special installation
techniques.

5 Evita i costi di rimozione e smaltimento
del pavimento preesistente.
Avoids the costs of removal and disposal of existing
floor coverings.

4 Diminuisce la necessità di
rimuovere serramenti esistenti.
Reduces the need to remove existing doors and
windows.

10 Si pulisce facilmente e non richiede
particolare manutenzione.
Easy to clean, and no special maintenance
requirements.

Minor peso sulla struttura
portante e sui solai.
Reduces dead weight on loading structures and
substrates.

8 Ha caratteristiche tecniche similari al
gres porcellanato di maggior spessore.
Offers technical characteristics comparable to
porcelain stoneware tiles of greater thickness.

7 Risponde alle normative
internazionali.
Complies in full with international standards.

6 È facile da tagliare, forare
e movimentare.
Easy to cut, drill and handle.

9

Pietre  slim/4

8 colori
8 colours

726335               60x60
726326             60x120

tuscania

726331               60x60
726322             60x120

vulci

726333               60x60
726324             60x120

nepi

726332               60x60
726323             60x120

aurinia

726330               60x60
726321             60x120

fiora

726328               60x60
726318             60x120

orte

726329               60x60
726320             60x120

todi

gres fine porcellanato
naturale/squadrato
fine porcelain stoneware
matte/squared

726334               60x60
726325             60x120

blera
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Raccomandazioni per l'impiego
e la posa di SLIM/4

Prescriptions for the use
and installation of SLIM/4

formati
size

60x120

60x60

4 mm

La collezione Pietre è disponibile nella versione slim/4 in 8 colori, nei due formati 60x60 e 60x120.
The Pietre collection is available in the slim/4 version in 8 colours, in sizes 60x60 mm and 60x120 mm.

4 mm

11 mm

Il continuo impulso verso la ricerca e l’innovazione tecnologica caratterizzano e distinguono Casa dolce casa
fin dalla sua nascita, sono parte integrante della sua storia e ne fanno un punto di riferimento all’interno del
settore ceramico.

È quindi motivo di grande soddisfazione poter presentare al mercato il rivoluzionario progetto SLIM/4, le
nuove lastre in gres porcellanato di spessore 4 mm.

Si tratta di una tecnologia produttiva sviluppata all’interno dei nostri stabilimenti, completamente diversa
da ciò che esiste oggi sul mercato. Le lastre sono infatti ottenute tramite pressatura e non per compattazione:
questo permette di realizzare un prodotto estremamente resistente alle più diverse sollecitazioni, che non
ha bisogno dell’applicazione di fibre rinforzanti ed elimina i problemi legati al tensionamento della materia e
alla tenuta della posa, facilitando al contempo le operazioni di taglio, foratura e manutenzione.

The constant drive towards research and technological innovation that have characterised and distinguished
Casa dolce casa from its very beginnings are an integral part of our company's history and constitute a
point of reference in the ceramics sector.

We are therefore extremely proud to present the market with the revolutionary project "SLIM/4", the new
4 mm thick porcelain stoneware tiles.

The production technology, which was developed within our plant, is completely different from the technologies
utilised to manufacture products currently on the market. The tiles, in fact, are made by a pressing rather
than a compaction process: this makes it possible to create a product that offers excellent resistance to
the broadest possible range of stresses, that has no need for the incorporation of reinforcing fibre media,
and that eliminates problems associated with material tensioning and stability after installation, while
simultaneously facilitating cutting, drilling, and maintenance procedures.

4 mm

11 mm


