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Tutti i piatti doccia h4,5 hanno smalto 
All the shower tray h4,5 have glaze:

Protezione antibatterica al 99,99% 
Antibacterial protection at 99,99%

Il minore spessore possibile  
per garantire funzionalità  
e leggerezza.

The minimum thickness  
to get functionality  
and lightness.

PIATTI DOCCIA h4.5
SHOWER TRAYS h4.5
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IT La collezione di piatti doccia h4.5 declina nuove 
soluzioni tipologiche su 9 formati, prendendo 
spunto nel nome dalla dimensione dello spessore. 
Pendenze corrette per il deflusso dell’acqua, 
bordi rialzati per il contenimento dell’acqua e 
sufficientemente larghi per alloggiare cabine 
doccia, sistema antiscivolo efficace, sono i punti  
di forza dei nuovi piatti doccia. Tutti i prodotti sono 
installabili in appoggio o a filo pavimento e sono 
smaltati con lo speciale Cataglaze®+ che garantisce 
un’efficacia antibatterica del 99,99%.

EN The h4.5 collection provides new typologies of 
shower trays in 9 sizes, named after the shower 
tray  thickness. The strengths of the new shower 
trays are: right slopes for the water flow, raised 
edges to hold the water and to install the shower 
box and an effective anti-slip pattern. All the 
shower trays are suitable for flush-to-floor or 
raised installation and are glazed with special 
Cataglaze®+ treatment, providing 99.99% of 
effective antibacterial action.
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Piatto doccia h4.5 120x80 5



CATALANO PIATTI DOCCIA h4.5

Un raccordo morbido  
tra pavimento e invaso,  
nella soluzione ad incasso,  
grazie al disegno fluido  
del bordo. 

Thanks to the fluid design  
of the edge, a soft curve  
links the floor  
to the shower tray  
surface in flush-to-floor  
installation.
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Piatto doccia h4.5 120x70
 
Zero 100x50  
―
su struttura 
on structure

Un raccordo morbido  
tra pavimento e invaso,  
nella soluzione ad incasso,  
grazie al disegno fluido  
del bordo. 

Thanks to the fluid design  
of the edge, a soft curve  
links the floor  
to the shower tray  
surface in flush-to-floor  
installation.
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Spessore 4.5 cm
Thickness 4.5 cm

CATALANO PIATTI DOCCIA h4.5 8



Pendenze impercettibili  
che garantiscono un perfetto  
deflusso delle acque.  

The right slope for a perfect  
water drainage.

Piatto doccia h4.5 120x70
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Piatto doccia h4.5 100x80

CATALANO PIATTI DOCCIA h4.5



Piatto doccia h4.5 100x80

Un pattern antiscivolo 
discreto ma funzionale. 

Functional anti-slip 
pattern.
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Bianco satinato
Satin white

Bianco lucido
Glossy white

CATALANO PIATTI DOCCIA h4.5

Due finiture per rispondere  
a nuove esigenze e nuovi gusti. 

Two finishes to meet  
new needs and preferences.
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Piatto doccia h4.5 90x90
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Piatto doccia h4.5 90x72 
 
Zero Wc Newflush® 55x35
Zero Bidet Soft 55x35

Planarità  
del piatto doccia  
garantita dall’evoluto  
sistema di produzione. 

The perfect flatness  
of the shower tray  
is guaranteed  
by an advanced  
production system.
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Un attento ed accurato studio 
del deflusso dell’acqua  
ha definito lo spessore corretto 
dei piatti doccia. 

A careful study on water 
outflow has determined  
the right thickness of the 
shower trays.

Spessore minimo  
Minimum thickness

Antiscivolo efficace 
Effective anti-slip pattern4.5cm

9 Dimensioni 
Sizes

CATALANO PIATTI DOCCIA h4.5

Predisposto per istallazione 
ad appoggio o a filo 
pavimento.

It can be installed in 2  
different ways: flush-to-floor 
and raised installation.

Il bordo perimetrale consente 
la corretta installazione dei 
box doccia, preservando le 
fuoriuscite d’acqua. 

The perimeter edge allows the 
right  installation of the shower 
box, preventing water leaks.

Bordo rialzato 
Raised edge 2 Installazioni 

Installations

Le avanzate tecniche di 
produzione permettono 
di ottenere un prodotto 
perfettamente planare. 

The advanced production 
techniques allow to get a 
perfectly flat product.

L’ampia scelta di formati 
risponde a tutte le diverse 
esigenze dell’ambiente bagno. 

A wide choice of sizes to meet 
all the different needs of the 
bathroom furniture.

Planarità dei bordi 
Flatness of the edges

Una sequenza ordinata di 
morbide semisfere compone 
l’efficace antiscivolo. 

The effective anti-slip pattern 
is made up of an orderly 
sequence of soft hemispheres.
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Maggiore brillantezza
Brightness

Igiene totale
Total hygiene

Rispetto per l’ambiente
Respect for the environment

Lunga durata di vita
Long lifecycle

Resistenza agli agenti chimici
Resistance to chemicals

Elevata pulibilità
Easy-to-clean finish

Antibatterico e anticalcare
Antibacterical and anti-limescale 
È un potenziamento dello smalto Cataglaze 
che, oltre a ridurre il deposito di calcare 
facilitando la pulizia dei sanitari ceramici,
svolge una potente azione antimicrobica 
in grado di contrastare germi e batteri.
L’efficacia della nuova formula è garantita 
dalla presenza nell’impasto di ioni  
d’argento e di titanio.  
L’azione antibatterica è certificata ISO 
22196 con efficacia del 99,99%.

It is an improvement of Cataglaze glazing
system; besides being more resistant  
to limescale and therefore easier to clean, 
it has a powerful antimicrobial action able 
to kill germs and bacteria.  
The effectiveness of the new formula is 
guaranteed by the presence in the mix  
of silver and titanium ions.
The antibacterial action is ISO 22196 
certified and it is 99.99% effective.

 

2 Finiture 
Finishes
Alla classica finitura bianco lucido  
si affianca la contemporanea 
finitura bianco satinato. 

In addition to a classic glossy  
white finish, a contemporary  
satin white finish is also available.

Bianco lucido
Glossy white

Bianco satinato 
Satin white

Protezione antibatterica al 99,99% 
Antibacterial protection at 99,99%



CATALANO PIATTI DOCCIA h4.5

Filo pavimento
Flush-to-floor

La perfetta planarità della superficie  
inferiore permette un’impeccabile  
aderenza alle superfici del pavimento.  
 
The absolute flatness of the lower surface 
provides perfect adherence to the floor.

Appoggio
Raised installation

La perfetta planarità dei bordi, pensata 
anche per l’ideale alloggiamento delle 
cabine doccia e le raggiature minime 
degli spigoli consentono l’eccellente  
allineamento alle superfici dei pavimenti. 

The perfect flatness of the edges - also 
designed for the installation of the shower 
box - and the minimal radii of the edges 
provide excellent alignment with the floor.

2 installazioni differenti
2 different installations
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100x90

110090H400
Bianco lucido 
Glossy white

110080H400
Bianco lucido 
Glossy white

110070H400
Bianco lucido 
Glossy white

110090H4BM
Bianco satinato 
Satin white

110080H4BM
Bianco satinato 
Satin white

110070H4BM
Bianco satinato 
Satin white

100x70

100x80

120x90

112090H400
Bianco lucido 
Glossy white

112080H400
Bianco lucido 
Glossy white

112070H400
Bianco lucido 
Glossy white

112090H4BM
Bianco satinato 
Satin white

112080H4BM
Bianco satinato 
Satin white

112070H4BM
Bianco satinato 
Satin white

120x70

120x80

90x90

19090H400
Bianco lucido 
Glossy white

18080H400
Bianco lucido 
Glossy white

19072H400
Bianco lucido 
Glossy white

19090H4BM
Bianco satinato 
Satin white

18080H4BM
Bianco satinato 
Satin white

19072H4BM
Bianco satinato 
Satin white

90x72

80x80

Piatti doccia h4.5 | Shower trays h4.5 lato non smaltato | not glazed side

AD41051G
Cromo
Chrome

AC5010NG
Cromo
Chrome

Piletta ingombro ridotto
Space-saving waste

Piletta standard
Standard waste

Tutti i modelli sono depositati | All products are registered 19



GREEN STRATEGY

Catalano, 
guarda al futuro

1 Think Green
Catalano crede fortemente che il “Think Green” sia la strada da seguire 
per il futuro dell’industria ceramica: ridurre drasticamente l’impatto 
sull’ambiente ed applicare il LCD Life Cycle Design. 
Catalano strongly believes that “Think Green” is the road that needs to be  
followed for the future of the ceramic industry: drastically reducing the impact 
on the environment and the planned application of the principles of LCD 
(Life Cycle Design).

Un team fortemente coeso e motivato
A highly cohesive and motivated team
Catalano opera con un team di specialisti che quotidianamente monitora 
e valuta gli aspetti ambientali aziendali al fine di garantire il rispetto delle 
normative e dell’ambiente.  
Catalano manages all environmental aspects with a team of people who 
monitor and evaluate daily the company's environmental situation  
in order to ensure compliance with laws, authorizations and respect of the 
surrounding environment.

3

Processi e ricerche
Procedures and researches
L’implementazione di impianti robotizzati hanno consentito un sensibile 
miglioramento qualitativo dei prodotti in aggiunta alla riduzione dei 
consumi energetici e dell’impatto ambientale. 
The implementation of robotic machineries has allowed a significant qualitative 
production improvements and also reduced energy consumption and the 
impact on the environment.

4

Le nostre certificazioni 
Our certifications2
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Catalano, 
guarda al futuro

Esclusivo sistema di recupero del calore
Exclusive heat recovery system
È stato realizzato un esclusivo sistema di recupero del calore, che ha migliorato 
le performance ambientali portando ad una diminuzione dei consumi di gas  
e di energia nelle fasi di cottura ed essiccazione. 
An original and exclusive heat recovery system was designed to further improve  
the protection of the environment, which led to  a considerable decrease  
in energy during firing and drying phases.

5

Nuovi impianti fotovoltaici
New photovoltaic systems 
La messa a regime degli impianti fotovoltaici, ha permesso un fondamentale 
risparmio di energia quantificabile in circa 1 milione di kWatt l’anno. 
The implementation of our photovoltaic systems has allowed for fundamental 
energy savings of about 1 million kW a year.

6

Riciclo totale degli scarti ceramici 
Total recycling of ceramic waste
È stato recentemente realizzato un nuovo impianto, ad alta efficienza 
energetica, capace di riciclare al 100% gli scarti di lavorazione,  
già di per sé derivati dalla lavorazione di materie prime naturali.
The new innovative recycling plant, which is highly energy-efficient, is able 
to recycle 100% of the processing waste of industrial procedures derived 
from the processing of natural raw materials.

7

Impianto di depurazione 
Water purification plant
L’ingegnerizzazione dei processi ha reso più efficienti i sistemi di trattamento 
delle acque ottenendo una notevole riduzione dell’utilizzo di prodotti  
per la depurazione. 
The water treatment plants have been made more efficient through continuous 
research applied to process engineering, achieving a significant reduction in 
the use of purification products.

8

Catalano, 
looks to the future
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Catalano, 
la scelta migliore

Made in Italy
Tutti i prodotti della Catalano sono pensati, progettati e prodotti al 100% in 
Italia, nel nostro unico stabilimento produttivo vicino Roma. La scritta “Made 
in Italy” viene impressa a fuoco in modo inalterabile per garantire l’assoluta 
originalità dei prodotti.
All Catalano products are 100% Made in Italy, because they are all 
conceived, designed and manufactured in our sole global production site 
near Rome. “Made in Italy” logo is hot-stamped in unalterable way to 
guarantee the origin of our products.

1

Know How
La migliore qualità della ceramica sanitaria, ottenuta grazie a macchinari 
di ultimissima generazione e all’insostituibile competenza tecnica del nostro 
personale.
Best quality ceramic sanitary ware, achieved thanks to the most 
advanced technologies in production process and to the exceptional skills 
of our technicians.

2

Industria 4.0 | Industry 4.0
Un cambio di paradigma nella produzione, inteso come smart 
manufacturing, per la digitalizzazione e ottimizzazione dei 
processi produttivi.
A change of paradigm in production, intended as Smart Manufacturing, 
for digitization and optimization of production processes.

3

Sostenibilità | Sustainability
Fondamento di tutte le scelte produttive e di progettazione in Azienda, 
è confermata dalle importanti certificazioni ottenute.
It is the cornerstone for all design choices and processes in the company, 
and it is confirmed by the most important certifications obtained.

4
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Catalano, 
la scelta migliore

Cataglaze®+ Silver Titanium,  
protezione antibatterica 99,99%
antibacterial protection 99,99%
È un potenziamento dello smalto Cataglaze che, oltre a ridurre il deposito 
di calcare facilitando la pulizia dei sanitari ceramici, svolge una potente 
azione antimicrobica in grado di contrastare germi e batteri. 
It is an improvement of Cataglaze glazing system; besides being more 
resistant to limescale and therefore easier to clean, it has a powerful 
antimicrobial action able to kill germs and bacteria. 

5

Colori | Colors
Smalti colorati, satinati, inalterabili e resistenti agli attacchi acidi, esclusivi 
dei laboratori Catalano.
Our coloured glazes, satin and unalterable, tested for acids and alkali 
resistance, are developed in-house and thus unique.

6

Gold & Silver
Preziose finiture metallizzate in argento puro e oro 18k antigraffio ed 
inalterabili nel tempo.
Precious metal finishes in pure silver and 18k gold, are scratch-resistant 
and unalterable over time.

7

Newflush®

Scarico a vortice per WC senza brida, silenzioso, migliora l’igiene e 
ottimizza la pulizia. Brevetto Catalano.
Vortex flushing system for WCs without rim, with minimal noise, it improves 
hygiene and facilitates more thorough cleaning. Catalano patent.

8

Catalano, 
the better choice
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CERAMICA CATALANO S.p.A.
Str. Prov. Falerina km 7,200
01034 Fabrica di Roma (VT) - Italia
Ph +39.(0)761.5661
Fax +39.(0)761.574304
segreteria@catalano.it
venditeitalia@catalano.it
export@catalano.it

Copiare è immorale
It’s no fair to imitate products

www.catalano.it
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I diritti di riproduzione delle fotografie contenute nel presente catalogo appartengono a Ceramica Catalano.
Ogni riproduzione delle stesse senza il previo consenso di quest’ultima è vietata. 

All images in this catalogue and related copyrights are property of Ceramica Catalano.
Any copy or re-use of these images without Catalano’s prior permission, is strictly forbidden.





WWW.CATALANO.IT

PIATTI DOCCIA
SHOWER TRAYS


	Pagina vuota
	Pagina vuota

