SHANGHAI

Shanghai
[Ceramic inspiration]

Piccolo formato, 3 nuance cromatiche e diverse combinazioni di posa,
rendono la collezione Shanghai perfetta in qualunque spazio.
Il tutto intervallato e ritmato dalle matite, un formato di altri tempi che per
l’occasione si ripropone in chiave moderna con 5 varianti colore.
Small formats, 3 colour’s shades and a wide range of possible creative
layouts make Shanghai a perfect collection for any space.
The program is enriched by ceramic pencils, reminiscences of the Past and
smartly reinterpreted in a modern key with 5 (architectural) colour variations.

Shanghai blu
5x20 / 2”x8”
matita corallo
1x20 / 0,4”x8”

4

5

Shanghai bianco 5x20 / 2”x8” - matita bianca - vaniglia - corallo - terra - blu 1x20 / 0,4”x8”

Shanghai bianco - blu - terra 5x20 / 2”x8”
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Shanghai terra 5x20 / 2”x8”
matita corallo 1x20 / 0,4”x8”
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Shanghai bianco 5x20 / 2”x8”
matita bianca - vaniglia - corallo - terra - blu 1x20 / 0,4”x8”
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Shanghai terra
5x20 / 2”x8”
matita corallo
1x20 / 0,4”x8”
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Shanghai bianco 5x20 / 2”x8” - matita bianca - terra 1x20 / 0,4”x8”
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WA L L : S h a n g h a i b i a n c o 5 x 2 0 / 2 ” x 8 ” - m a t i t a b i a n c a 1 x 2 0 / 0 , 4 ” x 8 ”
FLOOR: Joyce bianco tris naturale 30x30 / 12”x12”
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Shanghai
[info tech]
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LAYING SCHEMES

SHANGHAI SIZES

SCHEMI DI POSA
MATERIALE MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA
MATERIAL WHITE BODY SINGLE FIRED WALL TILE
BORDO NATURALE
EDGE NATURAL
FINITURA SUPERFICIE LUCIDA
FINISH GLOSSY SURFACE
SPESSORE - THICKNESS 8,0 MM
V1 VARIAZIONE LEGGERA - SLIGHT VARIATION

MATITA 1x20 / 0,4”x8”

5x20 / 2”x8”

5629 - BIANCO
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5630 - TERRA

169

5632 - BLU

169

5636 - MATITA BIANCA
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5639 - MATITA VANIGLIA
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5641 - MATITA CORALLO
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5637 - MATITA TERRA
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5635 - MATITA BLU
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WALL - IMBALLI / PACKING
Formato cm

Pcs.

m²/box

Kg/box

5x20

46

0,46

5,90

1x20

60

-

1,80

Box/pal.

M²/pal.

Kg/pal.

120

55,20

708,00

-

-

-

LISTINO - PRICE LIST

PREZZO MQ. - SQM. PRICE PREZZO PEZZO - PIECE PRICE

NR.

EURO

NR.

EURO

FRANCO FABBRICA IVA ESCLUSA EX FACTORY EXCLUDING VAT
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6,75

169

61,00

EURO 8,70 PLT NON INCLUSA EURO 8,70 PLT NOT INCLUDED
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*Nota: i rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano giunti/fughe di minimo 2 mm ed una
compensazione tra i diversi elementi in fase di installazione, se necessario.
*Note: wall tiles elements have natural edges. To obtain the best aesthetical result, we advise joints of minimum 2 mm and
a compensation between the different items during installation, if necessary.
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SHANGHAI TECHNICAL FEATURES
NORMA
STANDARD

CARATTERISTICHE
FEATURES

ISO 10545/2

DIMENSIONI - SIZE

BIII
GROUP

VALORE PRESCRITTO
VALUE REQUIRED

SHANGHAI

lunghezza e larghezza
length and width

± 0,5 % ± 2,0 mm

± 0,5 %

spessore
thickness

± 10 %

± 0,5 mm

± 10 %

rettilineità degli spigoli
straigthness of edges

± 0,3 %

±1,5 mm

± 0,3 %

ortogonalità
wedging

± 0,5 %

± 2,0 mm

± 0,5 %

planarità
flatness

+ 0,5 %

+ 2,0 mm

+ 0,5 %

- 0,3 %

- 1,5 mm

- 0,3 %

ISO 10545/3

assorbimento d’acqua
water absorption

E > 10 %

16 %

ISO 10545/13

resistenza agli attacchi chimici
chemical resistance

≥B

≥B

ASTM C650

chemical resistance

ISO 10545/14

resistenza alle macchie
stain resistance

ASTM C1378

stain resistance

ISO 10545/11

resistenza al cavillo
crazing resistance

resiste
resists

resiste
resists

ANSI A137.1

grado di stonalizzazione
aesthetic classes

V0 - V4

V1

unaffected
≥ CLASSE 3

5
≥B

IT.
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo,
pertanto i dati elencati possono subire variazioni. Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui
nostri prodotti. Consigliamo l’uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti - www.filachim.com
AVVERTENZE
Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:
- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
- per una migliore resa estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle
- per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.
Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsibilità per danni diretti o indiretti derivanti
da eventuali modifiche.
EN.
Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue
is printed; therefore the listed data may change. Our sales department is at your disposal for any question you may have
concerning our products.For cleaning and maintenance of our products we recommend FILA products - www.filachim.com
ADVICE
A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:
- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles.
Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice,
declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.
CONDIZIONI DI VENDITA DISPONIBILI SU WWW.COLLI.IT 		

SALES CONDITIONS AVAILABLE AT WWW.COLLI.IT
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