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Premia i tuoi sogni con il nostro stile. 
 
 
Silverplat ®. Il piatto doccia completamente su misura. 
 
 
Il piatto doccia filo pavimento, brevettato da Silverplat ®, 
è un piatto doccia su misura con caratteristiche 
che lo rendono unico sul mercato. 
Un prodotto esclusivo per dimensioni, scelta di materiali e forme. 
Minimale e leggero, lo stile Silverplat ® si distingue 
per l’estrema semplicità della sua concezione: 
un piatto doccia in acciaio pronto ad accogliere una pratica pedana 
disponibile in una vasta gamma di materiali 
(marmo, pietra, mosaico, vetro colorato, legno e piastrelle).
Silverplat ® realizza progetti sulla forma dei tuoi desideri,
avvalendosi di competenze di alto profilo tutte provenienti
da zone limitrofe alla sede di produzione, 
con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale. 
La semplicità progettuale dei piatti doccia filo pavimento, 
associata all’eleganza dello stile Silverplat ®, 
agevola le procedure di posa e di manutenzione, 
creando come risultato un perfetto mix tra design e funzione.

Principali caratteristiche del prodotto Silverplat ®
•	 piatto doccia monolitico in acciaio inox AISI 304/1 da mm 1,5  

di spessore in un’unica lamina senza alcun elemento di discontinuità
•	 personalizzabile per forma e dimensione
•	 personalizzabile per finitura 
•	 pedana estraibile e intercambiabile in materiale a piacere
•	 effetto complanare.
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p •Fly

Innovazione, ricerca, tecnica, design. 
Finalmente un viaggio emozionale 

di alto profilo.
P•FLY è Il piatto doccia rivoluzionario, 

sospeso nella stanza da bagno 
a qualche centimetro dal pavimento. 

Per chi ama la leggerezza delle emozioni.
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p • Fly
Il design di alto livello

L’innovativo piatto doccia sospeso. 
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p • Fly
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Sezione A

6

Sezione B

L’innovativo piatto doccia sospeso. 

Piatto doccia sospeso 
con scarico a muro.

La sospensione 
del piatto doccia 

è garantita 
da una resistente 

struttura metallica.
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p • Zero

Il design essenziale si esprime 
attraverso il profilo perimetrale 

caratterizzato da un’elegante 
cornice in acciaio.

Un’immagine semplice e raffinata 
che si completa con la fantasia 

policroma della pedana disponibile 
in una vasta gamma di materiali.
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p •Zero
Il profilo dell’eleganza

Piatto doccia da incasso con cornice in acciaio.



Applicazione materiale ipè
su linea semicerchio

Applicazione materiale teak
su linea penta
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Applicazione materiale teak
su linea quadro

Applicazione materiale vetro
su linea circolare

p •Zero
Piatto doccia da incasso con cornice in acciaio.

Piatto doccia 
linea curva

13



Applicazione materiale teak
su linea penta
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Sezione A

Sezione B

p •Zero
Piatto doccia da incasso con cornice in acciaio.

A

B

quadro

penta

curva

semicerchio

circolare

onde

Piatto doccia da incasso con profilo perimetrale in acciaio a vista.
La cornice è stata concepita per accogliere qualunque tipo 

di box doccia, sia standard che su misura.
Struttura dotata di alzatina anti infiltrazioni nei lati del muro.
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p •dreno

Una ricerca sempre più focalizzata 
sull’innovazione e sulla coerenza stilistica,

hanno portato Silverplat ® alla concezione 
di questo modello che, 

grazie alla sua semplicità progettuale, 
consente la completa uniformità 

della pavimentazione 
priva di punti di discontinuità.
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p •dreno
Essenziale, discreto, di classe

Piatto doccia da incasso filo pavimento a scomparsa. 
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p •dreno
Piatto doccia da incasso filo pavimento a scomparsa. 

Sezione A  

Sezione C  Sezione B Dettaglio 1

B

A 1 C

quadro

penta

curva

semicerchio

circolare

onde

Piatto doccia con 
canalina predisposta 

per il rapido montaggio 
e l’alloggiamento 

del vetro. L’effetto finale 
è quello di un box doccia 

lineare e uniforme, in cui 
il piatto doccia scompare 

completamente sotto 
il rivestimento delle pareti. 
Il piatto è garantito contro 

le infiltrazioni.
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p •cinque

Minimale e leggero, 
P•CINQUE rivela forme essenziali 

dal carattere forte e deciso 
mantenendo un effetto complanare 

anche a quote elevate dal pavimento.
Ogni mattina, il rituale quotidiano della doccia 

assumerà un nuovo, importante e piacevole rilievo.

20



p •cinque
Raffinata intelligenza

Piatto doccia da appoggio e semincasso. 



Applicazione di vetro 
su linea quadro
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p •cinque
Piatto doccia da appoggio e semincasso.

Applicazione di ipè 
su linea quadro
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Lavorazione a onda

Cascata24



p •cinque
Piatto doccia da appoggio e semincasso.

Sezione A  Dettaglio C

B

A

Dettaglio D
M

in
 5

M
ax

 2
0

Sezione B

quadro

penta

curva

semicerchio

circolare

onde

È la soluzione ideale per 
risolvere i problemi legati 

alle quote di scarico; 
P•CINQUE	permette	

di realizzare l’alzata fino a 
un max di cm 20. Il piatto 

doccia è predisposto 
contro le infiltrazioni.
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p •Jolly

Coerenza stilistica ed integrazione, 
sono i concetti alla base della pedana doccia P•JOLLY 

che nasce per dare uniformità alla stanza da bagno, 
e che consente l’utilizzo dello stesso materiale 

di pavimentazione o di altri dettagli stilistici. 
Ceramiche, mosaici, marmi 

e ogni altro materiale a piacere, 
potrà essere alloggiato all’interno 

dell’apposito cassero contenitivo in acciaio.
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p •Jolly
Libertà di piacere

La pedana doccia assolutamente versatile.



Travertino stuccato a resina trasparente
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p •Jolly
La pedana doccia assolutamente versatile.

A

C
Dettaglio C

Dettaglio 1

1

Dettaglio A

Dettaglio B

B

DA RIEMPIMENTO:

DA STRATIFICA:

quadro

penta

curva

semicerchio

circolare

onde

La pedana doccia 
P•JOLLY si presenta in due 
tipologie: da riempimento 
e da stratifica. La pedana 

da riempimento 
è concepita per ricevere 

tutti i materiali a basso 
spessore, come ceramica, 

mosaico e resine; mentre 
quella da stratifica riceve 

materiali ad alto spessore, 
tra cui marmo e pietra 

in un’unica lastra. 
Entrambe le pedane sono 

basculanti per le normali 
operazioni di igiene 

e manutenzione.
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cromoterapia •Karina
Il trionfo dei sensi

Un bagno di luce e colore per il benessere dell’organismo.

cromoterapia•Karina

Chiudi gli occhi. 
Immagina l’acqua che scende e la luce che sale. 

Una sensazione di benessere, 
un piccolo lusso per i sensi, un piacere autentico. 

Sono gli effetti benefici della cromoterapia, 
che l’esperienza di Silverplat ® porta a casa tua.

Questa straordinaria pedana, attraverso la produzione 
di radiazioni luminose e colorate, genera energia 

elettromagnetica che influisce positivamente 
sulla salute e sullo stato d’animo, favorendo così l’equilibrio 

e il benessere fisico. Per chi ama la leggerezza delle emozioni.
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cromoterapia •Karina
Il trionfo dei sensi

Un bagno di luce e colore per il benessere dell’organismo.
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cromoterapia •Karina
Un bagno di luce e colore per il benessere dell’organismo.
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cromoterapia •Karina
Un bagno di luce e colore per il benessere dell’organismo.
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1. Pedana Karina
2. Scatola tenuta stagna
3. Piatto doccia
4. Scatola alimentazione
 e comando
5. Fotocellula infrarossi
6. Alimentazione 220v
7. Cavo connessione
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SCATOLA STAGNA
PIATTO DOCCIA FOTOCELLULA

INFRARED

COMANDO 
RGB

TRASFORMATORE

SCATOLA INCASSO
CONTROLLO RGB

CAVO NEOPRENE PEDANA

CAVO DI CONNESSIONE
PIATTO DOCCIA - SCATOLA DI COMANDO

Un semplice punto luce, 
a cui collegare 

la fotocellula ricevente 
del telecomando 

in dotazione, consentirà 
alla pedana di produrre 

un bagno di colore 
e di luce che irradia 

il corpo e l’ambiente 
circostante 

a frequenza temporale 
pre-determinata, 

consentendo 
una completa 

e gradevole 
rigenerazione cellulare.
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Sospensione a scatto
Pratica asta in acciaio Inox con movimento meccanico e bloccaggio a scatto 
utile a sostenere la pedana nelle operazioni di pulizia e manutenzione.
L’asta è applicabile a tutte le pedane.



i Materiali
Silverplat ® fornisce una gamma molto vasta di materiali, da quelli più facilmente 
reperibili a quelli più ricercati, per soddisfare ogni tipo di desiderio e di esigenza.
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Gamma colorazioni vetro.

Nero	 Marrone	 Rosso	rubino

Arancio Salmone Rosso scarlatto

Ghiaccio Cielo Argento metal

Acquamarina Azzurro Oceano

Verde-azzurro Verde Verde scuro

i Materiali

PEDANA VETRO

Sezione 1

LAMINA ACCIAIO INOX SP. 0.12

1.
2

Il Vetro

Vetro temperato extra chiaro e verniciato 
con vernice anti umidità. 
Stratificato con lamina in acciaio. 
Disponibile in tutti i colori della scala RAL.

Tutte le pedane in vetro sono predisposte 
per il movimento basculante 
e la sospensione a scatto.
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i Materiali

PEDANA TEAK / IPè

Sezione 1

1.
9

1.
9

Sezione 2

9 0.3

Il Legno

Il legno Teak, uno dei più pregiati legni tropicali, 
viene usato per fabbricare mobili ed elementi d’arredo 
di design di alto valore aggiunto. 
Questo	legno	è	molto	solido	e	resistente	agli	sbalzi	
atmosferici e all’acqua.

Il legno Ipè viene spesso utilizzato per lavori di prestigio 
grazie alla sua notevole stabilità e durabilità 
anche in ambienti ad alta umidità. 
Dotato di un aspetto caldo ed elegante, 
si addice per applicazioni nell’ambito 
delle pavimentazioni in ambienti ad alta valenza stilistica.

Tutte le pedane in legno sono predisposte 
per il movimento basculante e la sospensione a scatto.

Legno Teak

Legno Ipè
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i Materiali

PEDANA MATILDE

Sezione 1

2
1

3

Sezione 2

8 0.3

Pedana Syria

Pedana Matilde

L’Acciaio

Un materiale innovativo dal carattere forte 
e determinato che si integra con facilità 
nell’arredamento contemporaneo.

Tutte le pedane in acciaio sono predisposte per il 
movimento basculante e la sospensione a scatto.
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i Materiali

Gli Agglomerati

Eros Stellar Blanco Maple Satori Gedatsu

Marina Stellar Blanco Dalí Koan Unsui

Marron	Jupiter	 Negro	Stellar	 Rojo	Eros	 Azul	Enjoy

Amarillo	Stellar	 Verde	Stellar	 Negro	Tebas	 Blanco	Zeus

Oranje	 Verde	Fun	 Rojo	Vital

Materiale composito in polvere 
di marmo e resina disponibile 
nelle colorazioni illustrate 
in questa pagina.
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Schema costruttivo

Piletta ispezionabile centrale e laterale VIEGA

5 1

11

10 13

Piletta ribassata a scarico laterale OMP

5 1

13

8 13

Piletta classica centrale Geberit

5 1

10

12 18

Massetto Pavimento

Pedana 2-3 cm Piatto in acciaio inox

Raccordo di scarico Ø 40 mm

Piedino regolabile H min. 1,5 mm
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Via Il Colle, 4
47853 • Coriano, Rimini

tel. 0541 659165 
fax 0541 652445
cell. 335 1016617

www.silverplat.com
info@silverplat.com
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