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PERCHÉ SCEGLIERE
I COLORI NUANCE?
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 che SDR propone per i suoi nuovi lavabi d’appoggio
in ceramica Pool e Lake in 2 misure differenti.
WHY CHOOSE NUANCE COLORS?
Always start from the assumption that when you have to choose the color or
the colors to decorate your home, there is no general rule. The first factor to
follow is to choose what we like. 5 are the NUANCE colors which SDR
offers for its new ceramic countertop washbasins Pool and Lake
collection in 2 different sizes.

LAKE

POOL
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SDR CERAMICHE PROPONE
AL MERCATO LA NUOVA
COLLEZIONE NUANCE.
Colori tenui che hanno la capacità di abbinarsi facilmente a tutte le scelte cromatiche,
senza nessuna “Arroganza, Prepotenza, Invadenza”, ma con la Delicatezza e la
Discrezione di nuove tonalità di “Vedo e non Vedo” valide alternative al bianco lucido.

GRIGIONUANCE

BEIGENUANCE

ROSANUANCE

SDR CERAMICHE OFFERS THE NEW NUANCE COLLECTION TO THE MARKET.
Soft colors have the ability to easily match all chromatic choices, without any
“Arrogance or power”, but with the Delicacy and Discretion of new shades “see and do
not see”; valid alternatives to glossy white.

CELESTENUANCE

VERDENUANCE
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NUANCE CON 5 COLORI
DISPONIBILI VUOLE DARVI
LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE
LA TONALITÀ CHE PIÙ SI
ADATTA AL VOSTRO BAGNO.
NUANCE WITH 5 COLORS
AVAILABLE WANTS TO GIVE
YOU THE CHANCE TO CHOOSE
THE SHADE MORE SUITABLE
FOR YOUR BATHROOM.

BEIGENUANCE

Adattabilità
a 360°
Colori che sono la naturale prosecuzione della finitura
“Panna”, che in questi anni i nostri clienti hanno dimostrazione
di apprezzare molto, e che ben si uniscono alle tonalità
“policromatiche” che il mercato dei rivestimenti negli ultimi
tempi offre. Rispetto ai colori saturi, le tinte pastello sono più
facili da abbinare.
360° ADAPTABILITY?
Colors that are the natural continuation of the “PANNA”
finishing, which our customers have demonstrated in
recent years to appreciate a lot, and that blend well with
the “Polychromatic” shades than the coatings market offers
today. Compared to saturated colors, pastel shades are
more easy to match.

GRIGIONUANCE

CELESTENUANCE

ROSANUANCE

VERDENUANCE
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#CELESTENUANCE

Il colore CELESTE NUANCE non è altro che un
tentativo di riprodurre il colore del cielo sereno,
limpido. Il color pastello si distingue per l’elevata
luminosità del colore e per la scarsa saturazione.
Questa tinta è considerata una delle gradazioni
del blu. Colore del cielo e del mare, il celeste è
perfetto per rendere gli ambienti della casa freschi
e leggeri e amplificati nelle dimensioni.

#LIGHTBLUENUANCE
The light blue nuance is nothing more than an attempt to reproduce
a clear sky color of a clear sky. Pastel color is distinguished by the
high brightness and the low saturation. Tint considered one of the
blue shades.
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Lavabo LAKE 1 Ø 42xH 17 cm, in ceramica CelesteNuance / CelesteNuance LAKE 1 washbasin Ø 42xH 17 cm
Miscelatore monocomando lavabo / Single lever basin mixer
Leva comando CelesteNuance / CelesteNuance command lever
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

Vaso Quadra NO-RIM sospeso / Quadra Wall-hung NO-RIM wc
Coprivaso soft-close con cerniera a sgancio rapido / Soft close quick-release seat cover
Bidet monoforo sospeso Quadra / Quadra Wall-hung single hole bidet
Miscelatore monocomando bidet / Single lever bidet mixer
Placca di scarico / Flush Plates
Appendino / Hook
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#ROSANUANCE

Il ROSA NUANCE è ormai diventato un must
have, specie se si tratta di stili d’arredamento
e design di interni. È da sempre simbolo di
spensieratezza e giovinezza. Emblema della
bellezza femminile dolce e delicata, questa
tinta ha un potere rilassante ma al contempo
regale. Un colore che arricchisce l’ambiente e
lo delinea con note di raffinatezza e candore.

#PINKNUANCE
Pink nuance has now become a “must have”, especially when
it regards to furnishing styles and interior design. Always a
symbol of carefree and youth. Emblem of gentle and delicate
feminine beauty, this color has a relaxing but at the same
time regal power. A color that enriches the environment and
outlines with notes of refinement and whiteness.
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LAVABO LAKE
Non un semplice lavabo da bagno, ma vero e proprio elemento
di arredo è il lavabo LAKE dalla
forma tondeggiante e con uno
smusso delicato alla base. Esalta il tuo bagno attraverso forme
innovative e la nota di colore
leggermente rosata renderà più
giovane e vivace il tuo ambiente
bagno!
LAKE WASHBASIN
Is not a simple bathroom sink, but
a real furnishing element. Round
shape and with a delicate bevel
at the base. Enhances your bathroom through Innovative shapes
and the note of slightly pink color
will make your bathroom young
and lively.

Vaso NO-RIM sospeso Bull / Bull Wall-hung NO-RIM wc
Coprivaso soft-close con cerniera a sgancio rapido /
Soft close quick-release seat cover
Bidet monoforo sospeso Bull / Bull Wall-hung single hole bidet
Miscelatore monocomando bidet / Single lever bidet mixer
Leva comando RosaNuance / RosaNuance command lever
Placca di scarico / Flush Plates
Appendino / Hook

#LAKE
Lavabo LAKE 2 60x42xH 17 cm, in ceramica RosaNuance / RosaNuance LAKE 2 washbasin 60x42xH 17 cm
Specchio retroilluminato su 4 lati, accensione con pulsante touch 55x90 cm /
Backlit Led mirror with touch ON/OFF sensor switch 55x90 cm
Piano lavabo finitura Neve 140x50 cm / Shelf Neve finishing 140x50 cm
Miscelatore lavabo due fori con canna curva L=190 e piastra unica /
2-hole built-in mixer with L=190 curved spout and entire backplate
Leva comando RosaNuance / RosaNuance command lever
Bicchiere / Tumbler
Dispenser / Soap Dispenser
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#VERDENUANCE

Il VERDE NUANCE è un altro colore pastello
molto usato per accostamenti stilistici classici
ed eleganti in combinazione con gli arredi.
Il verde è una tinta neutra, pulita, elegante,
sofisticata, rilassante e mai banale. Semplice da
abbinare come da indossare. Per chi è stanco
del solito bianco, ha voglia di cambiare ma non
vuole passare a tinte forti e tonalità accese, il
verdino è il colore perfetto.

#GREENNUANCE
Nuance green is another pastel color widely used for classic and
elegant styles in furnishing combinations. Green is a neutral,
clean, elegant, sophisticated, relaxing and never banal shade.
As simple to combine as to wear. For those who are tired of
the usual white, want to change but do not want to switch to
strong colors or bright shades, light green is the perfect color.
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LAVABO POOL
Il nuovo lavabo d’appoggio dalla forma rettangolare Pool qui è proposto nel colore Verde NUANCE: essenziale e lineare è un arredo
che sa valorizzare qualsiasi bagno. Si presenta con una semplice forma rettangolare con
uno smusso alla base, ideale per chi cerca
uno stile minimal per arredare il bagno. Completato con una rubinetteria da piano con la
leva in coordinato, si può creare un ambiente
ricercato e dal design personalizzato.
POOL WASHBASIN
The new POOL rectangular countertop washbasin here is proposed in the Green NUANCE
color: essential and linear is a furnishing
piece that knows how to enhance any bathroom. It shows up with a simple rectangular shape with a bevel at the base, ideal for
those looking for a minimal style to furnish
the bathroom. Completed with a countertop
Stainless steel tap with a coordinated lever,
you can create an environment refined and
personalized design.

#POOL
Lavabo POOL 2 62x42xH 17 cm, in ceramica VerdeNuance / VerdeNuance POOL 2 washbasin 62x42xH 17 cm
Miscelatore monocomando lavabo rialzato / Single lever high basin mixer
Leva comando VerdeNuance / VerdeNuance command lever
Specchio retroilluminato su 4 lati, accensione con pulsante touch 55x90 cm /
Backlit Led mirror with touch ON/OFF sensor switch 55x90 cm
Piano lavabo finitura Neve 120x50 cm / Shelf Neve finishing 120x50 cm

Vaso Quadra NO-RIM a terra / Quadra BTW NO-RIM wc
Coprivaso soft-close con cerniera a sgancio rapido / Soft close quick-release seat cover
Bidet monoforo a terra Quadra / Quadra BTW single hole bidet
Miscelatore monocomando bidet / Single lever bidet mixer
Leva comando VerdeNuance / VerdeNuance command lever
Placca di scarico / Flush Plates
Appendino / Hook
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#BEIGENUANCE

Il BEIGE NUANCE può essere definito
un colore neutro quindi facilmente
abbinabile e molto versatile.
L’origine del nome è francese e
veniva utilizzato per descrivere la
colorazione della lana al naturale,
quando non era stata ancora
sottoposta a nessuna tinta e nessun
processo di trattamento. In effetti
questa tipologia di tonalità si presta
bene a caratterizzare l’ambiente,
fungendo da base perfetta per
immergersi nei colori più disparati.
Come tutti i colori neutriè semplice
da abbinare e dona una sensazione
di calma e tranquillità.

#BEIGENUANCE
It can be defined as a neutral color, therefore
easy to combine and very versatile. The origin
of the name is French and was used to describe
the natural color of wool. When it had not yet
undergone to any transformation process. In
fact this shade lends itself well to characterize
the environment, acting as the perfect base to
immerse yourself in the most disparate colors.
Just like all neutral colors it is simple to combine
and returns a feeling of calm and tranquility.
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Piatto doccia LONG LIFE H3 80x170 x h3 cm in ceramica BeigeNuance /
LONG LIFE H3 shower tray BeigeNuance 80x170 x h3 cm

Vaso NO-RIM a terra / BTW NO-RIM wc
Coprivaso soft-close con cerniera a sgancio rapido / Soft close quick-release seat cover
Bidet monoforo a terra / BTW single hole bidet
Miscelatore monocomando bidet / Single lever bidet mixer
Leva comando BeigeNuance / BeigeNuance command lever
Placca di scarico / Flush Plates
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#GRIGIONUANCE

A spiccare nella palette dei grigi è sicuramente
il colore GRIGIO NUANCE, avvolgente e
sofisticato, intrigante e delicato, una sfumatura
capace di dare personalità all’arredo e di
impreziosire qualsiasi arredo bagno. Una
tonalità sempre più apprezzata e che trova
infinite applicazioni in ogni spazio della
casa, sia in versione total che a piccole dosi.
Elegante e intramontabile, questa tonalità di
grigio conquista al primo sguardo.

#GREYNUANCE
Gray nuance certainly stands out in the gray palette, enveloping
and sophisticated, intriguing and delicate, a nuance capable
of giving personality to the furnishing and embellishing
any bathroom. An increasingly popular shade finds infinite
applications in every space of the house, in total or in small
doses. Elegant and timeless, this shade of gray conquers at
first glance.
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Mobile SOLIDO 120 cm con due cassettoni e il top con lavabo integrato in Solid Surface, vasca a sinistra e banda GrigioNuance /
Cabinet SOLIDO 120 cm with two drawers and top with built-in Solid Surface washbasin on the left GrigioNuance painted strip
Miscelatore monocomando lavabo ad incasso 2 fori con piastra / Single lever built-in basin mixer backplate
Leva comando GrigioNuance / GrigioNuance command lever
Backlit Led mirror with touch ON/OFF sensor switch 55x90 cm
Bicchiere / Tumbler
Dispenser / Soap Dispenser

LAVABO POOL
Il lavabo da appoggio POOL nella versione
quadrata completo di piletta click-clack universale con adattatore per scarico libero e
tappo in ceramica in tinta GrigioNUANCE, ha
un bacino profondo, una forma compatta e
il bordo fine è un valore, un linguaggio contemporaneo, morbido, esaltato dalle straordinarie qualità.
POOL WASHBASIN
POOL countertop washbasin in the Square
shape completed with universal click-clack
drain with always open adapter and ceramic
cap in matching GreyNUANCE color: deep
basin, compact shape, thin edge. A contemporary language, and extraordinary quality.

#POOL
Lavabo POOL 1 42x42xH 17 cm, in ceramica GrigioNuance / GrigioNuance POOL 1 washbasin 42x42xH 17 cm
Miscelatore monocomando lavabo rialzato / Single lever high basin mixer
Leva comando GrigioNuance / GrigioNuance command lever
Specchio retroilluminato su 4 lati, accensione con pulsante touch 55x90 cm /
Backlit Led mirror with touch ON/OFF sensor switch 55x90 cm
Piano lavabo finitura Neve 120x50 cm / Shelf Neve finishing 120x50 cm
Bicchiere / Tumbler
Dispenser / Soap Dispenser
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VERDENUANCE

LA COLLEZIONE NUANCE
SI METTE A DISPOSIZIONE
DELLE VOSTRE SCELTE,
SENZA CONDIZIONARLE,
AGGIUNGENDO SFUMATURE
DI COLORE CHE DANNO
UN TOCCO DI ORIGINALITÀ
ALL’AMBIENTE DA VOI
SELEZIONATO.
NUANCE COLLECTION
IS AT YOUR DISPOSAL,
WITHOUT CONDITIONING
YOU CHOICE, ADDING
SHADES OF COLOR TO GIVE
A TOUCH OF ORIGINALITY
TO YOUR SELECTION OF
ENVIRONMENT.

GRIGIONUANCE

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

I Piatti doccia in ceramica LONG LIFE H3 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 combinata alla leggerezza può essere
installato sia a filo pavimento che in appoggio. È disponibile nelle 18 misure e in tutte le
5 NUANCE di colore: Rosa, Celeste, Verde, Beige e Grigio.
LONG LIFE H3 ceramic shower trays of only 3cm in height are developed and manufactured in
SDR factories where the quality of raw materials is always controlled and tested.
The hidden drain gives the product an ultra-modern design. Perfect is the flatness
of the shower tray combined with the lightness, it can be installed both
at floor level or laid on the floor. It is available in 18 sizes and in all
5 NUANCE of color: Pink, Light blue, Green, Beige and Gray.

CELESTENUANCE

Ceramic shower trays that revolutionize the
bathroom in a space where aesthetics and functionality
harmoniously coexist.

ROSANUANCE

BEIGENUANCE

LONG LIFE
H 3 cm
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PERCHÉ SCEGLIERE UN PIATTO DOCCIA
LONG LIFE H3 IN CERAMICA?

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

C

Why choose an LONG LIFE shower tray?

THE SHOWER TRAY CAN BE
INSTALLED RECESSED OR
FLOOR LEVEL

L 23x10xh 9 cm
PERCHÉ È PIÙ BELLO
• Stile elegante, design
esclusivo e di prestigio
• Materia prima purissima
• Straordinaria planarità

PERCHÉ È PIÙ RESISTENTE
• Resistente a graffi, macchie
e agli agenti chimici
• Resiste allo sporco
• Facile da pulire

BECAUSE IT'S MORE BEAUTIFUL
• Elegant style, exclusive
and prestigious design
• Pure raw material
• Extraordinary flatness

BECAUSE IT'S MORE RESISTANT
• Resistant to scratches or stains
and to chemical agents
• Resistant to dirt
• Easy to clean

A

D

C

70

100/180

16

7

100/180

16

12

B

The latest generation siphon drain has a water
flow rate of 60 lt per minute. The exhaust pipe
can be easily accessed and has two trays with
a special hair-blocking filter.

N.B.
Tutte le misure sono espresse
in centimetri. Nel listino sono meglio
specificate le misure A e B.

A

3

D

80

D

La PILETTA SIFONATA di ultima
generazione ha una portata di scarico
acqua di 60 lt al minuto. Massima
ispezionabilità con accesso al tubo di
scarico, ha due vaschette con uno speciale
filtro ferma-capelli.

3 CM

B
(da/a)

All measurements are expressed in
centimeters. In the price list, measures
A and B are better specified.
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