
My Schlüter®-KERDI-LINE
Creativo. Personalizzato. Unico. 

Schlüter®-KERDI-LINE ora personalizzabile  
con una incisione a Vostra scelta.



My KERDI-LINE per docce con un tocco unico.
La vasta scelta della collaudata gamma Schlüter®-KERDI-LINE si allarga ulteriormente e diventa ora una canalina unica, solo per Voi.  
Seguendo la Vostra fantasia potete ora personalizzare la canalina Schlüter®-KERDI-LINE scegliendo tra tre diversi caratteri d’incisione. Il costo 
di questo piccolo sfizio lo trovate nel listino dedicato a „My Schlüter®-KERDI-LINE“.
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33Canalina con una nota personale

33Incisione su cornice, griglia oppure su entrambe

33Possibilità di incidere simboli, loghi o testi

33Tre diversi caratteri d’incisione: pieno, effetto cangiante ed effetto matita

33Incisioni ad alta precisione, indelebili e durevoli

Trasformare Schlüter®-KERDI-LINE in My KERDI-LINE
Con diversi caratteri d’incisione potete per-
sonalizzare la griglia, la cornice oppure en-
trambe, dando un tocco di personalità con 
la realizzazione di un logo, di un immagine 
o di un testo. 

Rafforzate l’immagine e la percezione del 
Vostro marchio aziendale o regalatevi sem-
plicemente un piccolo sorriso entrando nella 
doccia di casa Vostra. Per evidenziare il 
nome del Vostro prestigioso albergo anche 

nella doccia o per firmare con il Vostro mar-
chio, un bagno da Voi progettato a regola 
d’arte. 
Scoprite come potete lasciare il Vostro segno 
indelebile per sempre. 

Una doccia proprio tua!

A Vostra scelta tre diversi caratteri d’incisione a laser: carattere pieno, carattere effetto cangiante e carattere effetto matita (Vi consigliamo di 
scegliere il carattere d’incisione anche in funzione del motivo scelto da incidere).

Tre diversi caratteri d’incisione

Possibili zone di incisione

• •

•

• 

La Schlüter®-KERDI-LINE di Vostra scelta 
(con lunghezza massima di 120 cm) può es-
sere incisa o su griglia e cornice o solo sulla 
cornice. Le incisioni a laser sono possibili fino 
ad una dimensione di 120 x 10 mm per la 
cornice e di 120 x 30 mm per la griglia. L’inci- 
sione può essere ripetuta sulla griglia (fino a 
3 volte) e sulla cornice (fino a 6 volte).

Carattere pieno Carattere effetto cangiante Carattere effetto matita
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Tipo
KERDI-

LINE

Altezza 
cornice

mm
Griglia

120x30 mm

Cornice
120x10 mm

Incisione possibile:
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia Srl. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it

Volete saperne di più su
My Schlüter®-KERDI-LINE?
Contattate il Vostro rivenditore di fiducia o consultate  
il nostro sito internet www.schlueter.it. 
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Timbro del rivenditore:
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