SCHEDA TECNICA /
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tegola Marsigliese EURO 2000
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS
Prod. Valenza
lunghezza / lenght
cm 39,5
larghezza / width
cm 23,5
pezzi al mq / pieces for sqm
14,5
peso unitario / unitary weight
Kg 3,0
peso al mq / weight for sqm
Kg 43,5
passo listelli / batten gauge
cm 33,0 – 35,0
Pezzi per mazzetta / pieces for bundle
8
pezzi per pallet / pieces for pallet
256/320
garanzia / warranty
30 anni/years
pendenza minima / minimum slope
> al 35%

I COLORI DELLA MARSIGLIESE EURO 2000** / MAESIGLIESE EURO 2000 TILE COLOURS **

ROSSO RAME

DARK SHADE

ACCESSORI DEDICATI DI COLMO ** / RIDGE LINE ACCESSORIES **

COLMO CORRENTE / RIDGE
lunghezza / lenght
41,2 cm
larghezza / width
24,8 cm
peso / weight
packaging
DOPPIA CORONA / DOUBLE CROWN RIDGE
TILE
lunghezza / lenght
41,2 cm
larghezza / width
24,8 cm
peso / weight
3,530 kg
packaging
*
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3,530 kg
96/144 unit/pallet
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FINALE PER COLMO / RIDGE END TILE
lunghezza / lenght
40,8 cm
Larghezza acc. /
width coupling
22,0 cm
peso / weight
3,080 kg
packaging
100 unit/pallet

SCHEDA TECNICA /
TECHNICAL SPECIFICATIONS
DUE VIE PER COLMO /
2 WAY CROSS RIDGE

TRE VIE PER COLMO /
3 WAYS CROSS RIDGE

QUATTRO VIE PER COLMO /
4 WAYS CROSS RIDGE
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* quantità a richiesta del cliente / on costumer’s request
** per un migliore effetto cromatico, è indispensabile miscelare prodotti prelevati da più pacchi / to ensure a better color result
for the entire project, it’s advisable to mix the products form several pallets.
** il colore del materiale scelto a campione dal committente non è vincolante, ma rappresenta la tonalità alla quale il produttore
dovrà attenersi il più possibile / the color of the sample is not binding, but it is used as reference only.
** la colorazione e/o tonalità e/o l’aspetto cromatico delle immagini non è vincolante, ma è puramente indicativo dell’effetto
estetico del materiale / the color and/or hue and/or chromatic look of images is not binding, but it’s purely indicative for the
aesthetic effect of the material.
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