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Per giocare bene al Lego occorre "legare" 

ecco che i nomi a volte la sanno più lunga 
di quelli che li inventano.

To play Lego well it is necessary to
"tie" the bricks by staggering them
lines, and so here is that the names 
sometimes they know more than
those who invent them.

(Stefano Bartezzaghi)

UGUALI 
MA DIVERSI

DIFFERENT
BUT SIMILAR

APRI L’ALETTA
PER VERIFICARE

LA TABELLA DELLE 
DIMENSIONI

OPEN THE FIN TO VERIFY THE 
TABLE OF DIMENSIONS
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I piatti doccia SDR uniscono materiali di alta qualità, design lineare e 
caratteristiche tecniche innovative. Inoltre o�rono facilità d’installazione, di 
pulizia e di manutenzione, in modo da soddisfare tutte le possibili esigenze.

estetico, per cui rimangono invariati: piletta sifonata di ultima 
generazione e copripiletta, altezza 3 cm, quello che varia è il 
materiale.  Siamo riusciti a far convivere perfettamente materiali di natura 
diversa nello stesso impianto del piatto doccia.

SDR shower trays combine high quality materials, linear design and innovati-
ve technical features. they also o�er ease of installation, cleaning and mainte-
nance, in order to satisfy all possible needs.
It is for this reason that we have tried to unify the aesthetic aspect: 
latest generation drain and drain cover, height 3 cm... the only 
di�erence is the material.
we have managed to make materials of di�erent nature perfectly coexist in the 
same design of the shower tray.

collezione
piatti doccia
Shower tray collection

NEW TECNOSTONE
(Marmoresina)

ENIGMA
(PietraLuce)

LONG LIFE
(Ceramica)

2

Catalogo 2022

3

tray-playinspired.



H 3 cm.

La rivoluzionaria tecnologia sviluppata negli stabilimenti SDR consente di ottenere una 
qualità d'eccellenza e una cura dei dettagli eccezionale, conferendo ai piatti doccia un 
design dall’aspetto ultramoderno. Dalla combinazione tra i materiali (ceramica, pietraluce 
e marmoresina) e know-how d’avanguardia si ottiene un prodotto �nale dalle elevate 
prestazioni sia tecniche che estetiche, proiettando così l'intera gamma SDR al 
massimo livello.

The revolutionary technology developed in SDR factories allows for excellent quality and 
exceptional attention to detail, giving the shower trays an ultra-modern design.
From the combination of materials (Ceramic, Pietraluce and Marble Resin) and know-how, to 
obtain a �nal product with high technical and aesthetic performance, thus projecting 
the entire SDR range at the highest level.

L’innovazione dell’eleganza e la leggerezza
dello spessore ridotto di tutta la nostra
gamma dei piatti doccia.

The innovation of elegance and lightness
of the reduced thickness of our entire
range of shower trays.

Catalogo 2022

54

tray-playinspired.



Piletta & Copripiletta.
Drain and drain cover

Tutte le tre tipologie di piatti doccia SDR sono caratterizzati da una pendenza per il deflusso 
veloce dell'acqua e sono completi di piletta sifonata di ultima generazione che ha una portata 
di scarico acqua di 60 lt al minuto e copripiletta in tono con il colore del piatto doccia scelto. 
Massima ispezionabilità grazie alle due vaschette e allo speciale �ltro ferma-capelli.

All three types of SDR shower trays are characterized by a slope for the fast flow of water and 
they are complete with the latest generation siphon drain which has a water discharge rate 
of 60 liters per minute, and matching color with the shower drain cover. Maximum inspection 
thanks to the two small trays and the special hair �lter.

La piletta rettangolare ispezionabile con coperchio ultrapiatto 
integra e rafforza le caratteristiche di unicità dei piatti doccia 
Long Life, Enigma e New Tecnostone.

Rectangular drain that can be inspected and ultra-�at lid 
integrates and strengthens the unique characteristics of Long 
Life, Enigma and New Tecnostone shower trays.

tray-playinspired.
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Bisogna partire sempre dal presupposto che 
quando si deve scegliere il colore o i colori con i 
quali arredare la propria casa, non vige una regola 
generale. Il primo fattore da seguire è quello 
di scegliere ciò che ci piace. 5 sono i colori 
NUANCE, 4 i colori REVOLUTION e i classici bianco 
lucido (disponibile solo per il Long Life in ceramica) 
e Grafite che SDR propone per Long Life e New 
Tecnostone. 

We must always start from the idea that when you 
have to choose the color to decorate your home,
there is no general rule. The �rst factor to follow 
your taste. 5 are the NUANCE colors, 4 are the 
REVOLUTION colors, plus the classic glossy white 
(available only for ceramic Long Life shower tray)
and Graphite that SDR proposes for Long Life and 
New Tecnostone.

SDR propone una palette di colori che meglio si 
prestano ad essere coordinati ai bagni che siano 
moderni, contemporanei o classici.

SDR offers a color selection that best lend 
themselves to be coordinated with 
modern, contemporary or classic bathrooms.

Tutti i colori.
All the colors
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L
LONG LIFE
I Piatti doccia in ceramica LONG LIFE di soli 3cm di 
altezza sono sviluppati e realizzati negli stabilimenti 
SDR dove la qualità delle materie prime la fa da padrone. 
La piletta a scomparsa conferisce al prodotto un design 
dall’aspetto ultramoderno. Perfetta è la planarità del piatto 

pavimento che in appoggio. È disponibile nelle 34 misure e 
in tutte le 5 NUANCE di colore: Rosa, Celeste, Verde, Beige, 

LONG LIFE ceramic shower trays only 3cm high is 
developed and made in SDR factories where the quality 
of the materials is premium. 
The concealed drain gives the product an attractive design 

available in 34 sizes and in all 5 shades of color: Pink 
(Rosa Nuance), Light Blue (Celeste Nuance), Green (Verde 
Nuance), Beige (Beige Nuance) and Gray (Grigio Nuance), 
and Cream (Panna), Glossy White (Bianco Lucido) and 

SDR ceramiche srl 
Loc. Quartaccio

01034 Fabrica di Roma (vt)

19
EN 14527  Cl.1

slip resistance

A
ENIGMA

slip resistance

C
LONG LIFE

slip resistance

C
NEW TECNOSTONE

QUESTO E’ GENERICO 
SU TUTTI E TRE I PIATTI 

DIN51097 DIN51097 DIN51097

SDR ceramiche srl 
Loc. Quartaccio

01034 Fabrica di Roma (vt)

19
EN 14527  Cl.1

slip resistance

A
ENIGMA

slip resistance

C
LONG LIFE

slip resistance

C
NEW TECNOSTONE

QUESTO E’ GENERICO 
SU TUTTI E TRE I PIATTI 

DIN51097 DIN51097 DIN51097

CERTIFICAZIONI

LONG LIFE
Certificato con trattamento

antiscivolo opzionale

Certified with treatment
non-slip optional

tray-playinspired.
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#CERAMICA

Piatti doccia in ceramica che ri-
voluzionano l’ambiente bagno in 
un vero e proprio spazio dove 
estetica e funzionalità si sposano 
in modo armonico.

Ceramic shower trays that revo-
lutionize the bathroom in a space 
where aesthetics and functionali-
ty harmoniously coexist. 

Mobile SOLIDO 120 cm con fascia metallica inox, due cassettoni e il top con lavabo integrato in Solid Surface, top e vasca integrata a sinistra /
Cabinet SOLIDO 120 cm with steel metal strip, two drawers and top with built-in Solid Surface washbasin on the left
Miscelatore monocomando lavabo ad incasso 2 fori con piastra / Single lever built-in basin mixer backplate
Specchio retroilluminato su 4 lati, accensione con pulsante touch 55x90 cm / 
Backlit Led mirror with touch ON/OFF sensor switch 55x90 cm
Bicchiere / Tumbler
Dispenser / Soap Dispenser

Piatto doccia LONG LIFE 80x170 x h3 cm in ceramica BeigeNuance / 
LONG LIFE shower tray BeigeNuance 80x170 x h3 cm

12
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#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 80x140 x h3 cm in ceramica RosaNuance / 
LONG LIFE shower tray RosaNuance 80x140 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie / Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Sof�one rotondo 32,5x32,5 cm / Shower head 32,5x32,5 cm

Braccio doccia inox a sof�tto / Inox ceiling shower arm
Sof�one tondo ispezionabile Ø325 mm, spessore 10 mm / Inspectionable round shower head Ø325 mm, thickness 10 mm

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

tray-playinspired.

14

Catalogo 2022

15

PIATTO DOCCIA 



#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 80x170 x h3 cm in ceramica Bianco Lucido / 
LONG LIFE shower tray Glossy White 80x170 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie / 
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve

Leva comando Cotone / Cotone command lever
Braccio doccia inox a sof�tto / Inox ceiling shower arm

Sof�one tondo ispezionabile Ø32,5 cm, spessore 10 mm / 
Inspectionable round shower head Ø32,5 cm, thickness 10 mm

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

tray-playinspired.
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#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 70x160 x h3 cm in ceramica VerdeNuance / 
LONG LIFE shower tray VerdeNuance 70x160 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie / 
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Sof�one quadrato 32,5x32,5 cm / Shower head 32,5x32,5 cm

Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

tray-playinspired.
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Uno dei vantaggi nell'installare il piatto doccia a �lo 
pavimento è quello di avere un piano di appoggio 
allo stesso livello del pavimento: niente scalini, rialzi 
o sporgenze. Il piatto è incassato nel massetto 
di sottofondo. Si ha quindi una soluzione dove 
il minor ingombro visivo inganna l'occhio per far 
apparire più grande la stanza. 

One of the advantages of installing the tray �oor 
level shower is to have a totally even surface at 
the same level of the �oor: no steps, risers or 
protrusions. The tray is recessed in the background 
screed. We therefore have one solution where the 
smallest visual footprint tricks the eye to make the 
room appear bigger.

#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 80x160 x h3 cm in ceramica GrigioNuance / 
LONG LIFE shower tray GrigioNuance 80x160 x h3 cm

tray-playinspired.
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Il nostro KIT ANTISCIVOLO permette di intervenire in modo naturale e non aggressivo sulla superficie in 
ceramica rendendola antiscivolo e facile da pulire, assicurando performance di attrito superiori ai parametri 
richiesti dalle leggi vigenti. Il trattamento può essere eseguito direttamente in azienda (se richiesto dal 
cliente) o può essere applicato direttamente dall'utente finale grazie all'apposito kit (cod. KALL).

Our anti-slip kit allows you to intervene in a natural and non-aggressive way on the ceramic surface, making it 
anti-slip and easy to clean, ensuring friction performance exceeding the required parameters. The treatment 
can be applied directly in the company (if requested by the customer) or can be applied directly 
by the end user, using to apposite kit (cod. KALL). 

SDR propone (a richiesta) a tutti i suoi clienti che 
scelgono il piatto doccia in ceramica Long Life un 
prodotto antiscivolo rivoluzionario.

SDR offers (on request) all its customers who 
choose LONG LIFE ceramic shower tray a 
revolutionary non-slip product.

Kit Antiscivolo per
piatto doccia Long Life.
Long Life shower tray anti-slip kit

I PLUS DEL NOSTRO RIVOLUZIONARIO 
TRATTAMENTO ANTISCIVOLO 
DI NUOVA GENERAZIONE

• TRATTAMENTO IN NANOTECNOLOGIA
• NON INVASIVO
• NO MANUTENZIONE
• DURATA PERMANENTE
• CERTIFICAZIONE ANTISCIVOLO

PLUS OF THE ANTI-SLIP

• NANOTECHNOLOGY TREATMENT 
• NO INVASIVE
• NO MAINTENANCE
• PERMANENT DURATION
• ANTI-SLIP CERTIFICATION 

Kit antiscivolo per piatti doccia LONG LIFE
LONG LIFE shower trays anti-slip kit

Cod. KALL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

tray-playinspired.

22

Catalogo 2022

23



PERCHÉ SCEGLIERE UN PIATTO DOCCIA
LONG LIFE H3 IN CERAMICA?
Why choose an LONG LIFE shower tray?

PERCHÉ È PIÙ ELEGANTE
•  Stile elegante, design 

esclusivo e di prestigio
• Materia prima purissima
• Straordinaria planarità

•  Elegant style, exclusive 
and prestigious design

• Pure raw material

PERCHÉ È PIÙ FACILE DA PULIRE
 

e agli agenti chimici
• Resiste allo sporco
• Durevole nel tempo

•  Resistant to scratches or stains 
and to chemical agents

• Resistant to dirt
• Long Lasting

La PILETTA SIFONATA di ultima 
generazione ha una portata di scarico 

acqua di 60 lt al minuto. Massima 
ispezionabilità grazie alle due 

vaschette e allo speciale

The latest generation SIPHONED 
WASTE has a range of water 

discharge of 60 liters per minute. 
Maximum inspection thanks to two 

IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE 
INSTALLATO SIA IN APPOGGIO
CHE A FILO PAVIMENTO

THE SHOWER TRAY CAN BE 
INSTALLED, FLOOR LEVEL
OR LAID ON.

Misure reali piletta
Real drain measures 

N.B.
Le misure indicate possono subire una 

variazione dello 0.8 % circa, dovuta ad usura 
degli stampi o a piccole variazioni delle 

caratteristiche tecniche relative alle materie 
prime che compongono l’impasto.

Indicated size could have a variation of about 
0,8 % due to the usure of the moulds or the 

small variations of the raw materials’ technical 
characteristics used in the mixture. 

3 CM

R

Collezione - Collection:
Articolo - Code:

Long Life

SDR ceramiche srl 
Località Quartaccio, snc 01034 Fabrica Di Roma  (VT) tel. +39 0761 541055 - tecnico@sdrceramiche .it  - www.sdrceramiche.it

da LL700 �no a LL740

N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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Long Life

SDR ceramiche srl 
Località Quartaccio, snc 01034 Fabrica Di Roma  (VT) tel. +39 0761 541055 - tecnico@sdrceramiche .it  - www.sdrceramiche.it

da LL800 �no a LL840

N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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Località Quartaccio, snc 01034 Fabrica Di Roma  (VT) tel. +39 0761 541055 - tecnico@sdrceramiche .it  - www.sdrceramiche.it

da LL800 �no a LL840

N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 

70
0

700
250

40

200

30

5070

50

1350 450

57
0

41
0

 1450/1500/1550/1600/16501700/1750/1800

dimensioni della piletta 
da queste regolarsi per scasso
sul massetto

65

R

Collezione - Collection:
Articolo - Code:

Long Life

SDR ceramiche srl 
Località Quartaccio, snc 01034 Fabrica Di Roma  (VT) tel. +39 0761 541055 - tecnico@sdrceramiche .it  - www.sdrceramiche.it

da LL745 �no a LL780

N.B.: Le misure indicate possono subire una variazione dello
0.8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni
delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
materials’ technical characteristics used in the mixture. 
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L 70 - P100/140 CM

L 80 - P100/140 CM

L 70 - P145/180 CM

L 80 - P145/180 CM



Se il tuo piatto doccia si è graf�ato, crepato 
o scheggiato leggermente, con questo kit di 
riparazione potrai recuperarlo e rigenerarlo.

if your shower tray is scratched or slightly damaged 
with this repair kit you can recover and regenerate it.

Grazie ai nostri kit di riparazione, avrai la possibilità di mantenere al meglio il tuo piatto doccia ENIGMA in 
Pietraluce e NEW TECNOSTONE in effetto ardesia realizzato in mineral marmo. I kit in vendita sono progettati 
per essere semplici da utilizzare e per essere duraturi nel tempo. Grazie a questi kit potrai rimuovere graffi o 
piccole scheggiatura senza la necessità di dover smontare il piatto doccia. 

Thanks to our repair kits, you will be able to maintain your ENIGMA or NEW TECNOSTONE shower tray in 
the best possible way. the kits for sale are designed to be simple to use and to be long lasting. Thanks to these 
kits you can remove scratches or small chips without remove the shower tray.

ASSISTENZA CLIENTI
Per qualunque informazione non esitare a contattarci. Il nostro 

team quali�cato ed esperto, potrà aiutarti e rispondere a tutte le 
tue domande di natura tecnica. E non solo! Puoi usufruire anche 

della consulenza gratuita di un nostro esperto per trovare la 
soluzione migliore per il tuo contesto e le tue esigenze.

COSTUMER CARE
For any information of a technical nature, 

or installation question our team will be happy to help you.
Telefono: 0761 541055

Email: info@sdrceramiche.it

Il tuo piatto doccia Enigma o 
New Tecnostone si è
danneggiato o scheggiato
in maniera accidentale?
Your ENIGMA or NEW TECNOSTONE 
shower tray has been accidentally
damaged or scratched?

SOLO IN CASO
DI PICCOLI DANNI

ONLY IN CASE OF
MINOR DAMAGE 

Kit ripristino per
piatti doccia ENIGMA
ENIGMA shower trays kit
Cod. KRE

Kit ripristino per
piatti doccia NEW TECNOSTONE
NEW TECNOSTONE
shower trays kit
Cod. KRT

1.

2.

3.

4.

tray-playinspired.
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secondo le più severe norme

CERTIFICAZIONIE
ENIGMA H 3 CM
È il piatto doccia rettangolare nell'esclusivo materiale 
Pietraluce e si presta a soddisfare qualsiasi richiesta 
di forma e misura. Pietraluce è brillante, impermeabile e 
con caratteristiche antibatteriche, anticalcaree, resiste agli 
acidi, ai solventi e a tutti i prodotti liquidi usati per la pulizia. 
La lavorazione del Pietraluce può essere forato o tagliato 
con normali utensili per legno. Elemento caratterizzante è 
la piletta grande ispezionabile che copre lo scarico dando 
una sensazione di perfetta uniformità.

It is the rectangular shower tray in the exclusive 
Pietraluce material and can satisfy any request 
for shape and size. Pietraluce is bright, waterproof and 
with unique characteristics: antibacterial, anti-limescale; 
resistant to: acids, solvents and all liquid products used 
for cleaning. Pietraluce can be drilled or cut with normal 
wood tools. Element characterizing is the large inspectable 
drain cover that covers the actual drain giving a feeling of 
perfect uniformity.

SDR ceramiche srl 
Loc. Quartaccio

01034 Fabrica di Roma (vt)

19
EN 14527  Cl.1

slip resistance

A
ENIGMA

slip resistance

C
LONG LIFE

slip resistance

C
NEW TECNOSTONE

QUESTO E’ GENERICO 
SU TUTTI E TRE I PIATTI 

DIN51097 DIN51097 DIN51097
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PIATTO DOCCIA 

Piatto doccia ENIGMA 80x200 x h3 cm in Pietraluce Panna /
ENIGMA shower tray Panna 80x200 x h3 cm

Miscelatore termostatico incasso a muro con collettore e deviatore rotativo a 3 vie / 
Thermostatic built-in mixer with manifold and rotating 2 ways diverter a 3 outlets

 Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Sof�one tondo Ø 32,5 cm, spessore 10 mm / Round shower head Ø 32,5 cm, thickness 10 mm

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

#PIETRALUCE

ENIGMA è il piatto doccia rettango-
lare nell’esclusivo materiale e dispo-
nibile in una vasta gamma di misure. 
Questo materiale è brillante, imper-
meabile e con caratteristiche antibat-
teriche, resiste a tutti i prodotti liquidi 
usati per la pulizia. Inoltre per la lavo-
razione il Pietraluce può essere fora-
to o tagliato con normali utensili per 
legno. Elemento caratterizzante è la 
piletta grande ispezionabile che co-
pre lo scarico dando una sensazione 
di perfetta uniformità.

ENIGMA is the rectangular shower 
tray in the exclusive material it is 
available in many different sizes. This 
material is shiny, waterproof and with 
antibacterial characteristics, it resists 
all liquid products used for cleaning. 
It can also be drilled or cut with nor-
mal wood tools. Characteristic ele-
ment is the large inspectable drain 
that covers the drain giving a feeling 
of perfect uniformity.

tray-playinspired.
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Ogni mattina quando si posano i pie-
di su un piatto doccia ENIGMA, si ha 
come la sensazione di entrare nello 
spazio più intimo della propria  casa e 
toccare una superficie confortevole e 
antiscivolo...
Il piatto doccia ENIGMA disegna lo 
spazio della zona doccia con il mate-
riale innovativo Pietraluce che assicura 
resistenza, igiene e libertà di design. È 
materico, facile da pulire e, soprattut-
to, il colore rimane sempre inalterato 
nel tempo.

Every morning when you put your feet 
on an ENIGMA shower tray, you have 
the feeling of entering the most intima-
te space of your home and touching 
a comfortable and non-slip surface ...
The shower tray ENIGMA draws the 
shower area with the innovative ma-
terial Pietraluce that guarantees resi-
stance, hygiene and design. It's easy 
to clean and the color remains un-
changed over time.

#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA H3 80x120 x h3 cm in Pietraluce VerdeNuance / 
ENIGMA H3 shower tray VerdeNuance 80x120 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie / 
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve

Braccio doccia inox a sof�tto / Inox ceiling shower arm
Sof�one tondo ispezionabile Ø32,5 cm, spessore 10 mm / 

Inspectionable round shower head Ø32,5 cm, thickness 10 mm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

tray-playinspired.
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#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x140 x h3 cm in Pietraluce BeigeNuance /
ENIGMA shower tray BeigeNuance 80x140 x h3 cm

Miscelatore termostatico incasso a muro con collettore e deviatore rotativo a 3 vie / 
Thermostatic built-in mixer with manifold and rotating 2 ways diverter a 3 outlets

 Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Sof�one tondo Ø 32,5 cm, spessore 10 mm / Round shower head Ø 32,5 cm, thickness 10 mm

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

tray-playinspired.
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#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x140 x h3 cm in Pietraluce GrigioNuance /
ENIGMA shower tray GrigioNuance 80x140 x h3 cm

Miscelatore termostatico incasso a muro con collettore e deviatore rotativo a 3 vie / 
Thermostatic built-in mixer with manifold and rotating 2 ways diverter a 3 outlets

 Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Sof�one tondo Ø 32,5 cm, spessore 10 mm / Round shower head Ø 32,5 cm, thickness 10 mm

tray-playinspired.
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#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x200 x h3 cm in Pietraluce Aloe /
ENIGMA shower tray Aloe 80x200 x h3 cm

Miscelatore termostatico coassiale con regolatore di portata e deviatore 2 vie integrato / 
Coaxial thermostatic mixer with �ow regulator and integrated 2 ways diverter

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm
Sgabello Revolution in Solid Surface Cotone 40x30xH 43 cm / 

Revolution stool Cotone Solid Surface 40x30xH 43 cm

tray-playinspired.
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ENIGMA è un piatto doccia termofor-
mato rettangolare per installazione sia 
in appoggio che a filo pavimento, nella 
finitura Camelia. Il copri-scarico nello 
stesso materiale è ispezionabile il tutto 
corredato da sifone e piletta.

ENIGMA is a rectangular thermoformed 
shower tray can be installed laid on or 
floor level, in Camelia finish. The drain 
cover in the same material can be in-
spected, all equipped with siphon and 
drain.

#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x200 x h3 cm in Pietraluce Camelia /
ENIGMA shower tray Camelia 80x200 x h3 cm

tray-playinspired.
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#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x170 x h3 cm in Pietraluce Avio /
ENIGMA shower tray Avio 80x170 x h3 cm

Miscelatore termostatico coassiale con regolatore di portata e deviatore 2 vie integrato / 
Coaxial thermostatic mixer with �ow regulator and integrated 2 ways diverter

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

tray-playinspired.
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PERCHÉ SCEGLIERE UN 
PIATTO DOCCIA ENIGMA?
Why choose an Enigma shower tray?

PERCHÉ SI PUÒ TAGLIARE
•  Stile elegante, design 

esclusivo e di prestigio
• Materia prima purissima

• Straordinaria planarità

•  Elegant style, exclusive and 
prestigious design

• Pure raw material
• Soft surface

PERCHÉ È PIÙ RESISTENTE
•  3 volte più resistente 

al carico di rottura
• Resiste allo sporco
• Facile da pulire
• Antibatterico

•  3 times more resistant to 
breaking load

• Resists dirt
• Easy to clean
• Antibacterial

PERCHÉ È ECOSOSTENIBILE
•  Materiale più durevole 

nel tempo
• Fonti energetiche rinnovabili
•  Minori consumi di energia e 

minori emissioni di CO2

• Longer lasting material
• Renewable energy sources
•  Lower energy consumption and 

lower CO2 emissions
• Recycled material

ENIGMA SI PUÒ TAGLIARE E FORARE CON NORMALI UTENSILI PER LEGNO 
ED HA UNA LAVORABILITÀ PARAGONABILE A QUELLA DI UN LEGNO DURO

La PILETTA SIFONATA di ultima 
generazione ha una portata di scarico 

acqua di 60 lt al minuto. Massima 
ispezionabilità grazie alle due 

vaschette e allo speciale

The latest generation SIPHONED 
WASTE has a range of water 

discharge of 60 liters per minute. 
Maximum inspection thanks to two 

tray-playinspired.
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3 CM
IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE 
INSTALLATO SIA IN APPOGGIO
CHE A FILO PAVIMENTO

THE SHOWER TRAY CAN BE 
INSTALLED, FLOOR LEVEL
OR LAID ON.

N.B.
Le misure indicate possono subire una 

variazione dello 0.8 % circa, dovuta ad usura 
degli stampi o a piccole variazioni delle 

caratteristiche tecniche relative alle materie 
prime che compongono l’impasto.

Indicated size could have a variation of about 
0,8 % due to the usure of the moulds or the 

small variations of the raw materials’ technical 
characteristics used in the mixture. 
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delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che
compongono l’ impasto.
N.B.: Indicated size could have a variation of about 0,8 % due
to the usure of the moulds or the small variations of the raw
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Il packaging fa la differenza.
Packaging makes the difference

Ci serviamo di ottimi trasportatori, selezionati in quanto esperti nella 
consegna di elementi di arredo. Nonostante ciò l’elemento primario per 
mantenere integro il piatto doccia è un buon e resistente imballo. Negli 
anni abbiamo sviluppato un particolare imballo che è in grado di 
proteggere molto bene il piatto durante tutte le fasi di consegna. 
Per evitare movimenti ed irrigidire il tutto, vengono posizionati alcuni 
distanziali di polistirolo per riempire i rimanenti spazi vuoti.

Uno dei passaggi più delicati nella fase di produzione 
e consegna di un piatto doccia è il trasporto. 

One of the most delicate steps in the production 
phase and delivery of a shower tray is transport.

We use excellent carriers, selected as 
experts in the delivery of fragile items. 
Despite this, the primary element 
to keep the shower tray intact is a 
good and resistant packaging. Over 
the years we have developed 
a particular packaging that is 
able to protect the tray very well 
during all stages of delivery. To 
avoid movements and to make the 
box more resistant, some polystyrene 
spacers are placed to fill the empty 
spaces.

DISTANZIALI DI
POLISTIRENE SU 
TUTTI I LATI 

POLYSTYRENE 
SPACERS ON ALL
THE SIDES
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Istruzioni & Garanzia. Instructions & Warranty. 

IMPORTANTE
Reclami o difetti, dopo la posa in opera, non saranno motivo di contestazione 
qualora il difetto dovesse essere visibile e/o verificabile prima dell’installazione, 
(come da adesivo riportato su ogni singola confezione).

Quindi è consigliabile veri�care, prima della definitiva installazione, pendenze, 
e o imperfezoni che ne potrebbere impedire il corretto funzionamento.

L’installazione implica l’accettazione dell’articolo stesso, la garanzia non 
copre difetti che derivano da un utilizzo non conforme alla tipologia del prodotto; 
manomissioni, alterazioni, normale deperimento d’uso, manutenzione non idonea 
ecc. escludendo qualsiasi responsabilità per l’uso di prodotti aggressivi, abrasivi, 
ecc. che possano deteriorare le superfici.

La garanzia è in ogni caso, esclusivamente limitata alla sostituzione della merce 
con l’esclusione di ogni altra prestazione e onere accessorio. L’azienda 
non risponderà in nessun caso di costi e oneri relativi a montaggio, 
smontaggio, posa in opera, ecc.

La durata della garanzia del prodotto è fissata ad anni due dalla data di acquisto 
del prodotto.

ATTENTION
Complaints or defects, after installation, will not be accepted if visible before 
installation, (as per sticker shown on each individual package).

Therefore it is recommended to check, before the final installation, slopes, 
and or imperfections that could prevent correct operation.

The installation implies the acceptance of the article itself, the guarantee 
it does not cover defects deriving from use that does not conform to the typology 
of the product; tampering, alterations, normal deterioration of use, unsuitable 
maintenance etc. excluding any responsibility for the use of aggressive, abrasive 
products, etc. that may deteriorate the surfaces.

In any case, warranty is exclusively limited to replacement of the goods with the 
exclusion of any other service or accessory charge. The company will 
not be liable under any circumstances for costs and charges relating to 
assembly, disassembly, installation, etc.

The duration of warranty is two years from the date of purchase of the product.

! !

CONSIGLI D’INSTALLAZIONE E DI USO E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE 

File disponibili anche nell’area tecnica sul sito
www.sdrceramiche.it

e in formato cartaceo all’interno di ogni confezione

Files are also available in the technical area on the website 
www.sdrceramiche.it

and in paper format inside each package

LONG LIFE LONG LIFEENIGMA ENIGMANEW TECNOSTONE NEW TECNOSTONE
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#CONDITIONS OF SALE

THIS PRICE LIST CANCELS ANY ANY PREVIOUS ISSUE

1) ORDERS:

2) TRANSPORT:

3) PACKAGING:

4) PAYMENT:

5) DELIVERY:

6) CLAIM:

7) RIGHT OF OWNERSHIP: 

8) INTEREST ON DELAYED PAYMENT: 

9) METHOD OF RESALE OF PRODUCTS:

10) COSTUMER DETAILS:

11) LEGAL RESIDENCE:

12) MODIFICATIONS:

13) TECHNICAL DATA: 

14) DISPUTES: 

#CONDIZIONI DI VENDITA

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE

1) ORDINI:

2) TRASPORTO:

3) IMBALLO: 

4) PAGAMENTI: 

5) CONSEGNE:

6) RECLAMI:

7) RISERVA DI PROPRIETÀ:

8) INTERESSI MORATORI E RITARDATO PAGAMENTO:

9) MODALITÀ RIVENDITA DEI PRODOTTI:

10) DATI DEL COMMITTENTE:

11) FORO COMPETENTE:

12) MODIFICHE:

13) DATI TECNICI: 

14) CONTESTAZIONI: 
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export@sdrceramiche.it

Il marchio ed il logo SDR sono marchi 

l’utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi 
di dominio e ragione sociale anche 
nei Paesi in cui non sono registrati; È 
vietato pertanto qualsiasi utilizzo senza 
il consenso della SDR Ceramiche SRL. 
Tutti i diritti qui non espressamente 
richiamati sono riservati.Tutte le 
immagini contenute nel presente 
catalogo sono di propietà di SDR 
Ceramiche.

SDR brand and logo are registered 
trademarks. SDR Ceramiche SRL 
forbids the use of their brands, logos, 
names domain and company name 
also in countries where they are not 
registered; Is forbidden any use without 
the consent of SDR Ceramiche SRL. All 
rights here not expressly recalled are 
reserved images contained in this
catalogue are owned by SDR.

www.sdrceramiche.it
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