
Più varietà in bagno

Infinite possibilità di allestimento
Docce a filo pavimento e rivestimenti bagno  
in 19 motivi con cinque affascinanti superfici. 
Senza fughe e antibatteriche.

innovation made by poresta systems
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Panoramica
Cos’è Poresta® SELECT?

poresta systems è noto come l’innovatore dietro la piastrella.  
Con Poresta® SELECT – sistema di elementi doccia a filo pavimento  
e rivestimenti bagno – ora veniamo allo scoperto con un’offerta infinita  
di possibilità per l’allestimento del bagno. 

Gli elementi doccia Poresta® SELECT coniugano una varietà di 
motivi unica con la qualità collaudata di oltre 750.000 docce 
Poresta® installate a filo pavimento. Senza fughe, antibatteri-
che, personalizzate e uniche. 

Gli elementi doccia Poresta® SELECT sono 
disponibili in 18 motivi.

Poresta® SELECT 
Elementi doccia
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Gli elementi doccia Poresta® SELECT si possono combinare 
individualmente con gli elementi parete Poresta® SELECT, 
interpretabili come elementi di design sia nella zona doccia 
sia nel resto del bagno. Con lo stesso motivo o a contrasto 
– le possibilità di combinazione sono molteplici e realizzabili 
nei più svariati concetti di spazio e di design.

Gli elementi parete Poresta® SELECT sono di grande 
formato e danno vita a superfici pregiate prive di fughe e di 
antiestetiche giunzioni.

Poresta® SELECT 
Elementi parete

Gli elementi parete Poresta® SELECT sono 
disponibili in 19 motivi.
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Unico come la natura 

Le affascinanti superfici dell’assortimento Poresta® SELECT portano 
l’unicità della natura direttamente in bagno. In totale si può scegliere 
tra tre tinte unite, tre motivi metallo, quattro motivi pietra naturale e 
nove motivi legno.
 
Per ogni motivo viene utilizzata una struttura della superficie adeguata 
che ne evidenzia e valorizza la particolarità. Poresta® SELECT diventa 
così un’esperienza non solo visiva, ma anche tattile. I motivi si possono 
abbinare tra loro a piacimento. Utilizzando lo stesso motivo per le 
superfici delle pareti e della doccia si ottiene un effetto di calma e 
spaziosità, mentre le combinazioni stravaganti o a contrasto offrono 
infinite possibilità di allestimento agli amanti dell’originalità.

1

Perfezione senza fughe

Poresta® SELECT propone superfici doccia a filo pavimento prive di fughe, 
tagli inclinati per pendenza o variazioni di materiale. Tutti gli elementi 
doccia presentano una superficie continua e uniforme. Lo scarico colloca-
to al centro è coperto con un discreto rivestimento nello stesso motivo.

2

Panoramica
Cosa rende unico Poresta® SELECT?
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Gli elementi parete Poresta® SELECT 
vengono congiunti senza antiestetici 

profili, dando vita a una superficie pulita, 
priva di fughe. 
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Antiscivolo e accessibile con sedia a rotelle

Tutte le superfici doccia Poresta® SELECT sono accessibili con 
sedia a rotelle e quindi ideali per bagni senza barriere.

A seconda del motivo, le superfici degli elementi doccia sono 
dotate di una struttura diversa. Queste raggiungono classi di 
scivolosità fino a R10 o la classe B.

3

Panoramica
Cosa rende unico Poresta® SELECT?

Bund
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Superfici standard antibatteriche 

Un’altra eccellente caratteristica standard delle superfici 
Poresta® SELECT è costituita dalle proprietà antibatteriche.  
Il trattamento integrato fa in modo che agenti patogeni e 
batteri aggressivi vengano distrutti al 99,9% senza ulteriori 
misure nel giro di appena 24 ore.

4

La superficie antibatterica degli 
elementi Poresta® SELECT

L’azione è efficace sui seguenti 
germi:

Escherichia coli 
Enterococcus hirae 
Listeria monocytogenes 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
Staphylococcus aureus 
Salmonella enteritidis (2) 
Mycobacterium smegmatis

Il rivestimento antibatterico è 
integrato automaticamente sulla 
superficie dell’intero assortimento 
Poresta® SELECT.

Piastrella standard Superficie SELECT 
Protetta e igienica

Odore

Batteri

Umidità

è innocua per le persone e la natura
contribuisce a una maggiore igiene in  
bagno 
è resistente all’umidità e agisce a lungo
agevola la pulizia e la disinfezione  
periodiche 
riduce i rischi derivanti da superfici  
contaminate

Quando si cammina a piedi nudi non c’è niente di più 
importante della sensazione di un pavimento sicuro e pulito 
– che ci si trovi in ospedale, in una casa di riposo o a casa 
propria. Le proprietà antibatteriche di Poresta® SELECT 
garantiscono un’igiene più sicura in bagno.

Questo è possibile grazie all’innovativo rivestimento con ioni 
d’argento che, a contatto con l’acqua, si attivano, neutralizza-
no i batteri e ne arrestano la proliferazione.

Il trattamento antibatterico della superficie HPL agisce a 
lungo e non perde efficacia finché la superficie SELECT si 
mantiene integra. Non contiene nanoparticelle.

Bund Seite verkürzt = 205 mm
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Strutture & Motivi
Unico come la natura

Corposa al tatto, con un effetto 
tra il brillante e il mat. Solo in 
versione bianco mat. Utilizzabile 
soltanto per elementi parete.

REFLECT

Autentica al tatto, con una  
spiccata personalità. Ideale per 
motivi “lavorati a mano” in tinta 
unita, pietra o metallo. 

HANDMADE

Disponibile in  
questi motivi: Nero mat

Acciaio  
patinatoArdesia

Bianco mat Calcare Pietra vulcanicaAcciaio zincato

Bianco mat
Disponibile in  
questo motivo:

Falz
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PURE

PURE / WOOD

REFLECT / WOOD

Disponibile in  
questi motivi:

Frassino  
nordicoRovere beige Pino argenteo Leccio

Disponibile in  
questi motivi:

Disponibile in  
questi motivi:

Arenaria
Quercia  
di mare Pino delle nevi 

Rilievo legno con venatura sotti-
le ed elegante, valorizzato con 
discrezione dall’alternanza di 
aree mat e lucide.

Rilievo legno, sobriamente mat, 
con una venatura sottile ed ele-
gante. Ideale per bagni moderni 
puristi in motivi legno chiari.

Super mat, vellutata al tatto, 
leggermente ruvida per un’e-
sperienza del materiale autenti-
ca. Ideale per un effetto ottico 
soft in pietra o legno.

Rovere argento
Olmo  

campestre
Teak dei  
monsoni

Acciaio  
brunito



12

Strutture & Motivi 
In sintesi

Arenaria

Calcare

Pietra vulcanica

Strutture

Pietra

Ardesia

HANDMADE PURE
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Acciaio patinato

HANDMADE PURE

Acciaio brunito

Metallo

Acciaio zincato
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Pino argenteo

HANDMADE

LeccioNero mat

Frassino  
nordicoBianco mat Bianco mat

REFLECT

Tinta  
unita
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Pino argenteo

Rovere argentoRovere beige

Quercia di mareTeak dei monsoniLeccio

Pino delle neviOlmo campestre
Frassino  
nordico

REFLECT/ 
WOOD

PURE

Legno

PURE/ 
WOOD
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Ispirazione
Con Poresta® SELECT il  
bagno diventa un  
palcoscenico

Leccio · REFLECT / WOOD

Nella progettazione del bagno non si tratta più soltanto di scegliere 
le piastrelle giuste o la rubinetteria adatta: il bagno è diventato uno 
spazio vitale individuale, espressione della nostra personalità. Con 
Poresta® SELECT il bagno diventa un palcoscenico.
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Ispirazione 
Superfici naturali per un effetto autentico

Calcare · HANDMADE

Seguire il proprio istinto 
e rimanere autentici: è 
questa la ricetta giusta 
per progettare un  
bagno personalizzato.
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Pietra vulcanica · HANDMADE

Doccia a filo pavimento 
Poresta® Loft S
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Ispirazione 
Affascinanti possibilità di combinazione

Acciaio zincato · HANDMADEPino argenteo · REFLECT / WOOD
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Ardesia · HANDMADE Frassino nordico · REFLECT / WOOD

Poresta® SELECT offre possibilità totalmente nuove 
di sperimentare con materiali e superfici.
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Ispirazione
Il legno incontra l’acciaio

Olmo campestre · PURE /  WOOD Acciaio patinato · HANDMADE
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Ispirazione
Pino e teak

Pino delle nevi · PURE Teak dei monsoni · PURE / WOOD
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Bianco mat · REFLECT Calcare · HANDMADE

Ispirazione 
Natura e minimalismo
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Doccia Poresta® Loft S
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 Dopo

Acciaio brunito · PURE Rovere beige · REFLECT / WOOD
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Prima

Poresta® SELECT 
nelle ristrutturazioni

Gli elementi parete Poresta ® SELECT sono adatti per  
realizzare rivestimenti anche sopra le piastrelle vecchie.
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Gli elementi doccia Poresta® SELECT sono proposti in  
18 motivi e 14 misure standard.

Nome Misura Altezza mon-
taggio*  
scarico oriz-
zontale

Altezza 
montaggio* 
scarico 
verticale

800 x 800 x 49 mm 119 mm 49 mm

900 x 900 x 49 mm 120 mm 49 mm

1000 x 800 x 49 mm 121 mm 49 mm

1000 x 1000 x 54 mm 122 mm 54 mm

1200 x 800 x 54 mm 123 mm 54 mm

1200 x 900 x 54 mm 123 mm 54 mm

1200 x 1000 x 54 mm 124 mm 54 mm

1200 x 1200 x 54 mm 126 mm 54 mm

1400 x 900 x 50 mm 127 mm 50 mm

1500 x 900 x 54 mm 128 mm 54 mm

1500 x 1200 x 55 mm 129 mm 55 mm

1700 x 750 x 54 mm 129 mm 54 mm

1800 x 800 x 54 mm 129 mm 54 mm

1800 x 900 x 54 mm 130 mm 54 mm

Poresta® SELECT 
Elementi doccia

Elementi doccia
Informazioni sui prodotti Poresta® SELECT 

*Senza adesivo per piastrelle 

Poresta® SELECT Elemento doccia con scarico verticale

Poresta® SELECT Elemento doccia con scarico orizzontale

Elemento di spessore

Elemento di spessore

a – Piastrella 7 mm
b – Adesivo per piastrelle 5 mm
c – Impermeabilizzazione / Nastro 
sigillante
d – Fascia perimetrale isolante
e – Superficie Poresta® SELECT 

Poresta® Profi Flex 5 mm c
d

Elemento di spessore

Elemento di spessore

a – Piastrella 7 mm
b – Adesivo per piastrelle 5 mm
c – Impermeabilizzazione / Nastro 
sigillante
d – Fascia perimetrale isolante
e – Superficie Poresta® SELECT

Poresta® Profi Flex 5 mm c
d

Pannello

Pannello
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Con un solo sguardo:

    Sistema doccia a filo pavimento completo, con drenaggio puntuale, prefabbri-
cato con superficie HPL in 18 motivi diversi, copertura scarico nello stesso 
materiale / motivo, bandella impermeabilizzante integrata di fabbrica con 
angoli preformati per l’impermeabilizzazione delle pareti e del pavimento 
adiacenti, con pendenza predisposta di circa il 2,0 – 2,5 % 

    Scarico orizzontale o verticale (non incluso, da ordinare come accessorio)

    Capacità di scarico dello scarico orizzontale: 30 l/min. 

    Capacità di scarico dello scarico verticale: 30 l/min. 

    Raccordo DN 50 a norma 

    Possibile produzione su misura fino a dimensioni doccia 1200 x 2000 mm

    Non fotosensibile se usato in edilizia interna a norma DIN EN 438-2

    Resistenza allo scivolamento: 

    Superficie standard antibatterica

    Portata massima elevata, antiurto e antigraffio

    Stabilità e resistenza al calpestio elevate grazie al pannello portante in  
polistirene espanso Poresta® 

    DIN 4109 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115 / SIA181: Sono in corso test sui livelli di 
suono raggiungibili (rumore dell’acqua che cade, martello EMPA, riduzione del 
rumore da impatto) installando gli accessori per isolamento acustico Poresta®;  
i risultati dovrebbero essere disponibili ad aprile 2019

    Accessibile con sedia a rotelle

Struttura superficie DIN 51130 DIN 51097

HANDMADE (HDM) R10 B

PURE (PUR) R9 B

REFLECT / WOOD (RFT) R10 -

PURE / WOOD (PUW) R10 A
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Elementi parete

Nome Misura Realizzazione bordo sinistro Realizzazione bordo destro

Poresta® SELECT Elemento parete 1200 x 2600 x 11 mm Femmina Maschio

600 x 2600 x 11 mm Femmina Maschio

1200 x 2600 x 11 mm Postformato Maschio

Gli elementi parete Poresta® SELECT sono proposti in 19 motivi e 3 misure standard.

Informazioni sui prodotti Poresta® SELECT 
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Con un solo sguardo:

    Elemento parete come rivestimento parete non portante, 
adatto ad ambienti bagnati, con superficie HPL in  
19 motivi diversi, maschio e femmina o con bordo  
postformato come terminale 
 Non fotosensibile se usato in edilizia interna a norma  
DIN EN 438-2 
 Superficie standard antibatterica 
Portata massima elevata, antiurto e antigraffio 
Nucleo interno sintetico impermeabile

Con il bordo SELECT postformato, il motivo prosegue oltre il 
bordo. Non si formano commettiture di taglio o incollaggio, 
come succede ad es. per i bordi lisci rivestiti con bordo 
preincollato. 

1200 1200

26
00

26
00

26
00

600

Maschio e femmina 

Bordo postformato

600 e 1200 mm di larghezza (misura netta)

1200 mm di larghezza (misura netta)
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Poresta® SELECT
Accessori per il montaggio degli elementi parete

Poresta® SELECT Adesivo pareti

Per l’incollaggio alle pareti (v. Istruzioni di 

montaggio) si usa l’adesivo pareti Poresta® 

SELECT. È commercializzato in tubi da 290 

ml e si utilizza con le tradizionali pistole. 

Colore bianco

UV 2 pz.

290 ml

Art.n. 18.800.208

Per il montaggio degli elementi parete Poresta ® SELECT il sistema prevede due diversi adesivi.

Poresta® SELECT Adesivo per fughe 

Per le giunzioni tra piastrelle degli elementi 

parete Poresta® SELECT (giunzioni maschio  

e femmina, giunzioni senza incastro, realiz-

zazione bordi) si utilizza Poresta® SELECT 

Adesivo per fughe. È commercializzato in 

tubi da 290 ml e si utilizza con le tradizionali 

pistole. 

UV 2 pz.

290 ml

L’adesivo per fughe è disponibile in 12 colori, 

tra i quali si può scegliere quello adatto al 

motivo.

A
de

si
vo

 p
er

 fu
gh

e 

*Questo è solo un consiglio. La scelta dell’adesivo di colore adatto spetta al cliente.

Colore Campione Art.n. Adatto al motivo*

Nero 18.800.209 Nero mat · HANDMADE

Bianco 18.800.210 Bianco mat · HANDMADE Bianco mat · REFLECT

Giallo chiaro 18.800.211 Frassino nordico · REFLECT / WOOD

Grigio scuro 18.800.212 Pietra vulcanica · HANDMADE Acciaio brunito · PURE

Grigio chiaro 18.800.213 Calcare · HANDMADE Acciaio zincato · HANDMADE

Grigio 18.800.214 Leccio · REFLECT / WOOD

Grigio argento 18.800.215 Pino delle nevi · PURE

Beige 18.800.216 Rovere beige · REFLECT / WOOD

Beige verdastro 18.800.217 Pino argenteo · REFLECT / WOOD 
Rovere argento · PURE / WOOD

Arenaria · PURE
Quercia di mare · PURE
Olmo campestre · PURE

Beige grigiastro 18.800.218 Ardesia · HANDMADE

Marrone rossastro 18.800.219 Acciaio patinato · HANDMADE

Marrone scuro 18.800.220 Teak dei monsoni · PURE / WOOD

L’adesivo per fughe Poresta® SELECT 290 ml

A
de

si
vo

 p
ar

et
i 
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Accessori per l’impermeabilizzazione  
e il montaggio  
di elementi parete e doccia

Bordi esterni

Oltre che con un bordo postformato (vedi Istruzioni di montaggio),  

i bordi esterni si possono realizzare anche con un profilo decorativo. 

Consigliamo i profili Schlüter Quadec e Jolly. Sono disponibili in  

acciaio inox e in diversi colori. Se si opta per un colore, consigliamo 

le varianti “Aluminium strukturbeschichtet” che si abbinano agli 

elementi parete SELECT e danno vita a terminali particolarmente 

eleganti e discreti. La decisione finale spetta comunque al cliente.

Poresta® BFA Sigillante

Sigillante in dispersione privo di solventi 

per interni a eccezione delle piscine

Confezione da 6 kg (1,2 kg per m2)

ETA 17/0839

Art.n. 18.200.203

Poresta® Profi Flex

Adesivo cementizio per l’incollaggio al sot-

tofondo dei sistemi doccia e degli elementi 

di spessore Poresta® 

Quantità necessaria senza elemento di 

spessore 10 kg, con elemento di spessore 

20 kg

Confezione da 10 kg (1,2 kg per m2)

Art.n. 18.200.208

Poresta® KMK TA

Angolo esterno

Proprietà del materiale come sopra

UV 1 pezzo

Art.n. 18.800.027

Poresta® Scarico orizzontale

Art.n. 18.300.319

Poresta® Scarico verticale

Art.n. 18.300.320

Poresta® KMK T

Nastro sigillante (120 mm di larghezza), 

elastico trasversalmente, accoppiato con 

TNT, per l’impermeabilizzazione delle fu-

ghe sotto i rivestimenti ceramici in ambien-

ti umidi e bagnati

UV 5 m

Art.n. 18.800.025

Poresta® KMK TI

Angolo interno

Proprietà del materiale come sopra

UV 1 pezzo

Art.n. 18.800.026

Poresta® Elementi di spessore

Disponibili in varie misure
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per gli elementi doccia e parete Poresta® SELECT 
offriamo la possibilità di configurare la superficie 
con il proprio design.

Informazioni sui prodotti
Design personalizzato

Infinite  
possibilità:

Gli elementi doccia e parete Poresta® SELECT si possono 
personalizzare su richiesta del cliente a partire da un ordine di 
50 pezzi. La fattibilità viene verificata nei singoli casi. È neces-
sario fornire dati immagine ad alta risoluzione. Per ogni altra 
esigenza basta rivolgersi a poresta systems. 
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Informazioni tecniche
Impermeabilizzazione, accesso con sedia  
a rotelle, resistenza allo scivolamento,  
isolamento acustico

DIN 18354-1: 
Ai sensi della norma DIN 18534 sull’im-
permeabilizzazione, gli elementi doccia 
SELECT sono considerati elementi da incasso. 
In quanto tali si possono installare con il 
sistema “Abdichtung im Verbund” (AIV, 
impermeabilizzazione tra piastrelle e sotto-
fondo) secondo la norma DIN 18534-3. Per 
Poresta® BFA esiste una ETA-17 / 0839. Gli 
elementi parete SELECT sono un rivestimento 
decorativo delle superfici. Gli elementi parete 
vengono incollati sulla superficie di imperme-
abilizzazione. Tale superficie di impermea-
bilizzazione va realizzata secondo la norma 
DIN 18534-3 e non deve essere danneggiata 
dal rivestimento con gli elementi parete 
SELECT. L’impermeabilizzazione è realizzata 
con Poresta® BFA / ETA-17 / 0839.

ÖNORM B3407: 
Ai sensi di questa norma sull’impermeabi-
lizzazione, gli elementi doccia SELECT sono 
considerati elementi da incasso. In quanto 
tali si possono installare con il sistema “Ab-
dichtung im Verbund” (AIV, impermeabiliz-
zazione tra piastrelle e sottofondo) secondo 
la norma ÖNORM B3407. Per Poresta® BFA 
esiste una ETA-17 / 0839. Gli elementi parete 
SELECT sono un rivestimento decorativo 
delle superfici. Gli elementi parete vengono 
incollati sulla superficie di impermeabilizza-
zione. Tale superficie di impermeabilizzazione 
va realizzata secondo la norma ÖNORM 
B3407 e non deve essere danneggiata dal 
rivestimento con gli elementi parete SELECT. 
L’impermeabilizzazione è realizzata con 
Poresta® BFA / ETA-17 / 0839.

SPV-Merkblatt (istruzioni dell’Associa-
zione Svizzera delle Piastrelle): 
Ai sensi di questo documento, gli elementi 
doccia SELECT sono considerati elementi da 
incasso. In quanto tali si possono installare 
con il sistema “Abdichtung im Verbund” 
(AIV, impermeabilizzazione tra piastrelle e 
sottofondo) secondo le istruzioni fornite nel 
SPV-Merkblatt. Per Poresta® BFA esiste una 
ETA-17 / 0839.
Gli elementi parete SELECT sono un rivesti-
mento decorativo delle superfici. Gli elementi 
parete vengono incollati sulla superficie 
di impermeabilizzazione. Tale superficie di 
impermeabilizzazione va realizzata secondo 
le istruzioni fornite nel SPV-Merkblatt e non 
deve essere danneggiata dal rivestimento 
con gli elementi parete SELECT. L’imper-
meabilizzazione è realizzata con Poresta® 
BFA / ETA-17 / 0839.

Comfort senza barriere
Gli elementi doccia Poresta® SELECT vanno 
installati senza gradini, soglie o spigoli. 
Tutti gli elementi doccia SELECT sono 
accessibili con sedia a rotelle. 

Resistenza allo scivolamento 
Per tutti gli elementi doccia Poresta® 
SELECT la resistenza allo scivolamento è 
stata determinata con un test eseguito 
presso la Säurefliesner-Vereinigung e. V. 
La resistenza allo scivolamento dipende 
dalla struttura della superficie ed è classifi-
cata come segue:

Struttura superficie DIN 
51130

DIN  
51097

HANDMADE (HDM) R10 B

PURE (PUR) R9 B

REFLECT / WOOD (RFT) R10 -

PURE / WOOD (PUW) R10 A

Impermeabilizzazione

Accesso con sedia a rotelle, 
resistenza allo scivolamento, 
isolamento acustico

Isolamento acustico
Con gli elementi doccia Poresta® SELECT  
si possono raggiungere diversi valori di iso-
lamento acustico a norma DIN 4109 / VDI 
4100 / ÖNROM B 8115 / SIA 181. A tale 
scopo gli elementi doccia SELECT vengono 
combinati con i set fonoisolanti Poresta®.  
I risultati dei test saranno probabilmente 
disponibili ad aprile 2019 e potranno  
essere richiesti a poresta systems.

Protezione antincendio
Le superfici decorative degli elementi 
parete e doccia Poresta® SELECT rientra-
no nella classe B2 o E dei materiali da 
costruzione.
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Informazioni sui prodotti
Montaggio elementi doccia

Per ulteriori informazioni consultare le Istruzioni di 

montaggio su www.poresta.com.

01 02 03

Figura 1: L’elemento doccia Poresta® 
SELECT viene inserito nell’incasso 
predisposto nel massetto.

Figura 2: L’incollaggio si esegue con 
Poresta® Profi Flex.

Figura 3: Con Poresta® BFA l’elemen-
to doccia viene sigillato con i compo-
nenti adiacenti. 

Il semplice e collaudato procedimento 
di montaggio delle docce a filo 
pavimento Poresta® caratterizza anche 
Poresta® SELECT.

L’incollaggio al sottofondo si esegue 
con Poresta® Profi Flex. Per livellare 
l’altezza vengono impiegati gli 
elementi di spessore dell’assortimento 
poresta systems. 

Con la bandella impermeabilizzante 
lungo il perimetro e il sigillante 
Poresta® BFA, l’elemento doccia viene 
unito all’impermeabilizzazione.
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Gli elementi parete Poresta® SELECT si incollano al sottofondo con Poresta® SELECT Adesivo pareti. Il 
sottofondo può essere costituito, ad es., da superfici intonacate, pareti in cartongesso o vecchi rivesti-
menti in piastrelle. Maggiori dettagli sono forniti nelle Istruzioni di montaggio. Maschio e femmina 
vengono uniti con Poresta® SELECT Adesivo per fughe del colore appropriato. Maschio e femmina 
combaciano perfettamente, per cui la giunzione tra le piastrelle è praticamente invisibile.

Informazioni sui prodotti
Montaggio elementi parete

01 02 03

Ausführung Außenecke - Variante Profil. Nut und Feder am Stoß 
beider Wandelemente abschneiden.  Aufkleben des Profils auf die 
Rückseite des Wandelements und Verklebung des Wandelements auf 
dem Untergrund. Das andere Wandelement stößt stumpf dagegen. 

Ausführung Innenecke. Feder bzw. Nut am Plattenstoß abschneiden. 
Verklebung der Stoßkanten mit farbig passendem Poresta® SELECT 
Fugenkleber. 

2 – 3 mm

Ausführung Außenecke - Variante Postforming. Nut bzw. Feder an 
einem Wandelement abschneiden und gegen die Postforming Kante 
des anderen Wandelements setzen. Verklebung des Stoßes mit farbig 
passendem Poresta® SELECT Fugenkleber.Realizzazione angolo interno

Tagliare l’elemento maschio o femmi-
na alla giunzione delle piastrelle. 
Incollare i bordi di giunzione con 
Poresta® SELECT Adesivo per fughe del 
colore appropriato.

Figura 1: Gli elementi parete Poresta® 
SELECT si incollano al sottofondo con 
Poresta® SELECT Adesivo pareti. 

Realizzazione angoli esterni –  
Variante profilo

Tagliare il maschio e la femmina alla 
giunzione di entrambi gli elementi 
parete. Incollare il profilo al retro 
dell’elemento parete e l’elemento 
parete al sottofondo. L’altro elemento 
parete si appoggia al primo.

Figura 2: Perfezione senza interruzio-
ni e antiestetici profili grazie alla 
congiunzione esatta di maschio e 
femmina. Maschio e femmina si 
incollano con Poresta® SELECT Adesivo 
per fughe del colore appropriato.

Realizzazione angolo esterno –  
Variante postformato

Tagliare il maschio o la femmina di un 
elemento parete e collocarlo contro il 
bordo postformato dell’altro elemento 
parete. Incollare i bordi di giunzione 
con Poresta® SELECT Adesivo per 
fughe del colore appropriato.

Figura 3: Gli elementi parete e doccia 
Poresta® Select si completano alla 
perfezione per un allestimento bagno 
personalizzato.
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Misura Altezza mon-
taggio*  
scarico  
orizzontale

Altezza 
montaggio* 
scarico  
verticale

Art.n. 
Bianco mat 
HANDMADE

Art.n. 
Nero mat
HANDMADE

Art.n. 
Acciaio 
brunito
PURE

Art.n. 
Acciaio 
zincato
HANDMADE

Art.n. 
Acciaio 
patinato
HANDMADE

Art.n. 
Arenaria
PURE

Art.n. 
Pietra 
vulcanica
HANDMADE

800 x 800 x 49 mm 119 mm 49 mm 25.000.000 25.002.000 25.003.000 25.004.000 25.005.000 25.007.000 25.008.000

900 x 900 x 49 mm 120 mm 49 mm 25.000.001 25.002.001 25.003.001 25.004.001 25.005.001 25.007.001 25.008.001

1000 x 800 x 49 mm 121 mm 49 mm 25.000.002 25.002.002 25.003.002 25.004.002 25.005.002 25.007.002 25.008.002

1000 x 1000 x 54 mm 122 mm 54 mm 25.000.003 25.002.003 25.003.003 25.004.003 25.005.003 25.007.003 25.008.003

1200 x 800 x 54 mm 123 mm 54 mm 25.000.004 25.002.004 25.003.004 25.004.004 25.005.004 25.007.004 25.008.004

1200 x 900 x 54 mm 123 mm 54 mm 25.000.005 25.002.005 25.003.005 25.004.005 25.005.005 25.007.005 25.008.005

1200 x 1000 x 54 mm 124 mm 54 mm 25.000.006 25.002.006 25.003.006 25.004.006 25.005.006 25.007.006 25.008.006

1200 x 1200 x 54 mm 126 mm 54 mm 25.000.007 25.002.007 25.003.007 25.004.007 25.005.007 25.007.007 25.008.007

1400 x 900 x 50 mm 127 mm 50 mm 25.000.008 25.002.008 25.003.008 25.004.008 25.005.008 25.007.008 25.008.008

1500 x 900 x 54 mm 128 mm 54 mm 25.000.009 25.002.009 25.003.009 25.004.009 25.005.009 25.007.009 25.008.009

1500 x 1200 x 55 mm 129 mm 55 mm 25.000.010 25.002.010 25.003.010 25.004.010 25.005.010 25.007.010 25.008.010

1700 x 750 x 54 mm 129 mm 54 mm 25.000.012 25.002.012 25.003.012 25.004.012 25.005.012 25.007.012 25.008.012

1800 x 800 x 54 mm 129 mm 54 mm 25.000.013 25.002.013 25.003.013 25.004.013 25.005.013 25.007.013 25.008.013

1800 x 900 x 54 mm 130 mm 54 mm 25.000.011 25.002.011 25.003.011 25.004.011 25.005.011 25.007.011 25.008.011

Panoramica degli articoli

Misura Realizzazione dei 
bordi

Art.n. 
Bianco mat 
HANDMADE

Art.n. 
Bianco mat
REFLECT

Art.n. 
Nero mat
HANDMADE

Art.n. 
Acciaio 
brunito
PURE

Art.n. 
Acciaio 
zincato
HANDMADE

Art.n. 
Acciaio 
patinato
HANDMADE

Art.n. 
Arenaria
PURE

Art.n. 
Pietra 
vulcanica
HANDMADE

2600 x 600 x 11 mm Maschio & Femmina 25.000.900 25.001.900 25.002.900 25.003.900 25.004.900 25.005.900 25.007.900 25.008.900

2600 x 1200 x 11 mm Maschio & Femmina 25.000.901 25.001.901 25.002.901 25.003.901 25.004.901 25.005.901 25.007.901 25.008.901

2600 x 1200 x 11 mm Postformato & Maschio 25.000.902 25.001.902 25.002.902 25.003.902 25.004.902 25.005.902 25.007.902 25.008.902

Gli elementi doccia Poresta® SELECT sono proposti in  
18 motivi e 14 misure standard.

Gli elementi parete Poresta® SELECT sono proposti in  
19 motivi e 3 misure standard.

* senza adesivo per piastrelle
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Art.n. 
Calcare
HANDMADE

Art.n. 
Ardesia
HANDMADE

Art.Nr. 
Rovere beige
REFLECT / 
WOOD

Art.n. 
Leccio
REFLECT / 
WOOD

Art.n. 
Quercia di 
mare
PURE

Art.n. 
Rovere 
argento 
PURE / WOOD

Art.n. 
Frassino 
nordico
REFLECT / 
WOOD

Art.n. 
Olmo cam-
pestre
PURE / 
WOOD

Art.n. 
Pino  
argenteo
REFLECT / 
WOOD

Art.n. 
Pino delle 
nevi
PURE

Art.n. 
Teak dei 
monsoni
PURE  /  
WOOD

25.009.900 25.010.900 25.011.900 25.012.900 25.013.900 25.014.900 25.015.900 25.016.900 25.017.900 25.018.900 25.019.900

25.009.901 25.010.901 25.011.901 25.012.901 25.013.901 25.014.901 25.015.901 25.016.901 25.017.901 25.018.901 25.019.901

25.009.902 25.010.902 25.011.902 25.012.902 25.013.902 25.014.902 25.015.902 25.016.902 25.017.902 25.018.902 25.019.902

Art.n. 
Calcare
HANDMADE

Art.n. 
Ardesia
HANDMADE

Art.Nr. 
Rovere 
beige
REFLECT /
WOOD

Art.n. 
Leccio
REFLECT /
WOOD

Art.n. 
Quercia di 
mare
PURE

Art.n. 
Rovere 
argento
PURE/WOOD

Art.n. 
Frassino 
nordico
REFLECT / 
WOOD

Art.n. 
Olmo cam-
pestre
PURE / 
WOOD

Art.n. 
Pino argen-
teo
REFLECT /
WOOD

Art.n. 
Pino delle 
nevi
PURE

Art.n. 
Teak dei 
monsoni
PURE / WOOD

25.009.000 25.010.000 25.011.000 25.012.000 25.013.000 25.014.000 25.015.000 25.016.000 25.017.000 25.018.000 25.019.000

25.009.001 25.010.001 25.011.001 25.012.001 25.013.001 25.014.001 25.015.001 25.016.001 25.017.001 25.018.001 25.019.001

25.009.002 25.010.002 25.011.002 25.012.002 25.013.002 25.014.002 25.015.002 25.016.002 25.017.002 25.018.002 25.019.002

25.009.003 25.010.003 25.011.003 25.012.003 25.013.003 25.014.003 25.015.003 25.016.003 25.017.003 25.018.003 25.019.003

25.009.004 25.010.004 25.011.004 25.012.004 25.013.004 25.014.004 25.015.004 25.016.004 25.017.004 25.018.004 25.019.004

25.009.005 25.010.005 25.011.005 25.012.005 25.013.005 25.014.005 25.015.005 25.016.005 25.017.005 25.018.005 25.019.005

25.009.006 25.010.006 25.011.006 25.012.006 25.013.006 25.014.006 25.015.006 25.016.006 25.017.006 25.018.006 25.019.006

25.009.007 25.010.007 25.011.007 25.012.007 25.013.007 25.014.007 25.015.007 25.016.007 25.017.007 25.018.007 25.019.007

25.009.008 25.010.008 25.011.008 25.012.008 25.013.008 25.014.008 25.015.008 25.016.008 25.017.008 25.018.008 25.019.008

25.009.009 25.010.009 25.011.009 25.012.009 25.013.009 25.014.009 25.015.009 25.016.009 25.017.009 25.018.009 25.019.009

25.009.010 25.010.010 25.011.010 25.012.010 25.013.010 25.014.010 25.015.010 25.016.010 25.017.010 25.018.010 25.019.010

25.009.012 25.010.012 25.011.012 25.012.012 25.013.012 25.014.012 25.015.012 25.016.012 25.017.012 25.018.012 25.019.012

25.009.013 25.010.013 25.011.013 25.012.013 25.013.013 25.014.013 25.015.013 25.016.013 25.017.013 25.018.013 25.019.013

25.009.011 25.010.011 25.011.011 25.012.011 25.013.011 25.014.011 25.015.011 25.017.011 25.017.011 25.018.011 25.019.011
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Annotazioni
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Germania
poresta systems GmbH
T +49 (0)5621. 801-0 
F +49 (0)5621. 801-297
info-de@poresta.com 

Austria
poresta systems Österreich GmbH 
T +43 (0)5552.204 40 10 
F +43 (0)5552.204 40 50
info-at@poresta.com

Svizzera 
poresta systems ag
T +41 (0)62.216 40-44 
F +41 (0)62.216 40-43
info-ch@poresta.com


