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La tua casa
dovrebbe raccontare la storia di chi sei,
ed essere una collezione di ciò che ami
cit. Nate Berkus
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DEK TON

Coloro che desiderano trasformare la propria cucina in uno spazio unico, troveranno in Dekton® il prodotto a cui affidarsi per
lungo tempo. Le caratteristiche estetiche e
prestazionali date dal suo grande formato
consentono installazioni con un’unica lastra,
senza tagli, giunti né limiti al fascino di una
superficie uniforme in grado di integrarsi armoniosamente con le più diverse tendenze
architettoniche e di design.
Dekton® combina le qualità desiderate dallo
chef che è in ognuno di noi. È una superficie
pulita, gradevole al tatto, resistente a tutto
ciò che normalmente è presente in cucina,
anno dopo anno.
Si tratta di un materiale ultra-sofisticato per
un’intensa vita quotidiana, in grado di creare spazi che contribuiscono a trasformare,
giorno dopo giorno, la preparazione dei cibi
in una gradevole esperienza sensoriale che
precede il piacere di condividerli con amici o
familiari. Bellezza, solidità e facilità nella pulizia quotidiana.
La densità strutturale di Dekton® costituisce
una grande innovazione tecnologica, ma ancor più importante è che ci consente di non
temere graffi, macchie o aloni dovuti al calore. Basta un semplice panno per la pulizia finale, perchè la cucina va vissuta senza limiti...
questo è Dekton®.
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Dekton® è la superficie con

Dekton® presenta un’ottima re-

Grazie alla ridotta porosità, la

maggiore resistenza ai graffi

sistenza alle alte temperature

nuova superficie Dekton®

tra quelle presenti sul mercato.

senza conseguenze estetiche né

altamente resistente, sia alle

Per mantenere e proteggere

mutazioni delle caratteristiche

macchie occasionali associate

l’intensa brillantezza delle su-

del materiale. Utensili caldi, elet-

all’uso domestico sia agli agen-

perfici Dekton® XGloss, si rac-

trodomestici, pentole e padelle

ti chimici. Persino le macchie

comanda di prestare partico-

possono essere collocati diretta-

più difficili come quelle di vino,

lare attenzione durante il loro

mente sulla superficie senza pe-

caffè, inchiostro e ossido risul-

utilizzo e manutenzione. Nello

ricoli né danni di alcun tipo.

tano facili da rimuovere.

specifico i toni più scuri, come
Spectra, per la profondità della nuance stessa, potrebbero
rivelare ogni minimo dettaglio.
finitura ULTRA SATINATO

finitura LUCIDO

finitura ULTRATEXTURE

finitura VELVET

Garanzia 10 anni Dekton presenta la nuova garanzia di 10
anni. Un’ulteriore vantaggio
per la clientela più attenta.
Ancora una volta Dekton torna a innovare. La garanzia del
leader. Affinché la garanzia sia
considerata valida, il cliente
deve essere in possesso di prova d’acquisto (ricevuta o fattura). La garanzia deve essere registrata online entro 60 giorni
dalla data d’acquisto.
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è

Gli spruzzi o le
gocce di prodotti
per la pulizia quotidiana come candeggina o prodotti sgrassanti per
il forno non danneggiano in alcun
modo il materiale.
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spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 375,00 mq € 600,00
ml € 350,00 mq € 580,00

alzatina H6 cm ml € 60,00
alzatina H6 cm ml € 58,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G1 sono disponibili nello spessore 20 mm,
i colorI DANAE sono disponibili anche nello spessore 12 mm.
Per gli altri colori del G1 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 42. Lavorazioni a pagina 97
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spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 375,00 mq € 600,00
ml € 350,00 mq € 580,00

sp 20
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mm

alzatina H6 cm ml € 60,00
alzatina H6 cm ml € 58,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G1 sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per gli altri colori del G1 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G2
spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 400,00 mq € 650,00
ml € 385,00 mq € 640,00

alzatina H6 cm ml € 65,00
alzatina H6 cm ml € 64,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G2 sono disponibili nello spessore 20 mm e 12 mm.
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G3

spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 413,00 mq € 665,00
ml € 395,00 mq € 645,00

O sp

20 m
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alzatina H6 cm ml € 67,00
alzatina H6 cm ml € 65,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
Tutti i colori del G3 sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore FOSSIL | KERANIUM | sono
disponibili anche nello spessore 12 mm. Per gli altri colori del G3 nello spessore 12 mm chiedere
disponibilità e prezzo.
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G3
spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 413,00 mq € 665,00
ml € 395,00 mq € 645,00

alzatina H6 cm ml € 67,00
alzatina H6 cm ml € 65,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
Tutti i colori del G3 sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per gli altri colori del G3 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G4

spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 420,00 mq € 680,00
ml € 405,00 mq € 660,00

alzatina H6 cm ml € 68,00
alzatina H6 cm ml € 66,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G4 sono disponibili nello spessore 20 mm, i colori GALEMA, KIRA,
sono disponibili anche nello spessore 12 mm.
Per gli altri colori del G4 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G4

spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 420,00 mq € 680,00
ml € 405,00 mq € 660,00

alzatina H6 cm ml € 68,00
alzatina H6 cm ml € 66,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G4 sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore KRETA è
disponibile anche nello spessore 12 mm.
Per gli altri colori del G4 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G4

spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 420,00 mq € 680,00
ml € 405,00 mq € 660,00

alzatina H6 cm ml € 68,00
alzatina H6 cm ml € 66,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G4 sono disponibili nello spessore 20 mm, i colori
LAOS, RADIUM, ORIX sono disponibili anche nello spessore 12 mm.
Per gli altri colori del G4 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 42. Lavorazioni a pagina 97
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G4
spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 420,00 mq € 680,00
ml € 405,00 mq € 660,00

alzatina H6 cm ml € 68,00
alzatina H6 cm ml € 66,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G4 sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per gli altri colori del G4 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G5

spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 500,00 mq € 820,00
ml € 470,00 mq € 760,00

alzatina H6 cm ml € 82,00
alzatina H6 cm ml € 76,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G5 sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per gli altri colori del G5 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 42. Lavorazioni a pagina 97
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G5

spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 500,00 mq € 820,00
ml € 470,00 mq € 760,00

alzatina H6 cm ml € 82,00
alzatina H6 cm ml € 76,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G5 sono disponibili nello spessore 20 mm, i colori ZENITH, ENTZO, sono disponibili anche nello spessore 12 mm.
Per gli altri colori del G5 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 42. Lavorazioni a pagina 97

G6
spessore 20 mm

ml € 540,00 mq € 870,00

alzatina H6 cm ml € 87,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G6 sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per i colori del G6 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G7lucidi
spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 675,00 mq € 1.090,00 alzatina H6 cm ml € 109,00
ml € 600,00 mq € 950,00 alzatina H6 cm ml € 95,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G7 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore SPLENDOR XGLOSS è disponibile anche nello spessore 12 mm.
Per i colori del G7 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 42. Lavorazioni a pagina 97
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I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 42. Lavorazioni a pagina 97
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G7lucidi
spessore 20 mm
spessore 12 mm

ml € 675,00 mq € 1.090,00 alzatina H6 cm ml € 109,00
ml € 600,00 mq € 950,00 alzatina H6 cm ml € 95,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G7 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore FIORD
XGLOSS è disponibile anche nello spessore 12 mm.
Per gli altri colori del G7 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G8lucidi
spessore 20 mm

ml € 695,00 mq € 1.120,00

alzatina H6 cm ml € 115,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G8 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per i colori del G8 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G8lucidi
spessore 20 mm

ml € 695,00 mq € 1.120,00

alzatina H6 cm ml € 115,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G8 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per i colori del G8 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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G9
spessore 20 mm

ml € 710,00 mq € 1.140,00

alzatina H6 cm ml € 114,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del
mobile e che la distanza tra un foro e l’altro sia almeno di 7 cm.
NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.
Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm.
SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G9 sono disponibili nello spessore 20 mm.
Per i colori del G8 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.
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Dekton spessore 8 mm infinite possibilità di rivestire o
pavimentare
Dekton® vanta numerose
caratteristiche che lo rendono unico per le applicazioni indoor, ma anche,
grazie alla sua resistenza ai
raggi del sole, perfetto per
le superfici esterne. Tutto
ciò fa di Dekton il materiale
versatile per eccellenza.
Dekton® è disponibile in lastre di grande formato, per
infinite possibilità di design, impensabili prima d’ora.
Le pareti della tua casa rappresentano una superficie
ampia, adatta ad esprimere
le tendenze che preferisci
e ottenere l’atmosfera che
desideri. Inoltre, svolgono
un ruolo importante a livello strutturale, pertanto
è essenziale selezione i materiali con cura.

Tutti i colori Dekton
si possono avere nello spessore 8 mm, per
disponibilità e prezzo
richiedere il preventivo
all’ufficio Tecnico.
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Giunzioni eseguite
dal nostro operatore in UTENZA
“SEMI INVISIBILE no-escape”

40

Bancone 6 metri
color AURA 15 BOOKMATCH
venatura continua di DEKTON

5
AURA 1

m

sp 20 m

SCOPRI LE ESCLUSIVE GIUNZIONI
Finalmente la possibilità di creare piani continui
di grandi dimensioni senza fughe visibili!.
Questa lavorazione è ideale per piani cucina, piani bagno,
banconi e tavoli di grandi dimensioni.
Si consiglia la movimentazioni di top con giunzioni
semiinvisibili da personale specializzato ed esperto,
essendo lastre di grandi dimensioni.
La giuntura è a discrezione dei nostri operatori.

LE GIUNZIONI
SEMI INVISIBILE
possono essere eseguite dai nostri operatori
TOTALMENTE IN AZIENDA o IN UTENZA
per ottenere la continuità del Top o dello schienale
fino alla lunghezza concordata.

Giunzione per DEKTON
SEMI INVISIBILE no-escape a preventivo
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Lavello in Dekton assemblato
incollato a 90°

fondo in pendenza
a destra o sinistra

LAVELLO IN DEKTON
SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm:
COLORI OPACHI € 1.160,00
+ incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 370,00
COLORI LUCIDI XGLOSS € 1.650,00
+ incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 460,00

INCOLLAGGIO A 90°
piletta e troppo pieno compresi
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KIT SUPPORTO LAVELLO
supporto consigliato
per lavello assemblato incollato € 130,00
Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel
caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare
delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello
affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal
piano. Di seguito uno schema esaustivo
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Lavello INTEGRA ELLECI
Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e nelle finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top. Grazie a Keratek Plus la bellezza e la solidità
del tuo lavello verranno mantenute a lungo.

Lavello 2 vasche Keratek

Lavello 1 vasca Keratek

Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 350 € 600,00

INTEGRA 130 € 545,00

INTEGRA 105 € 495,00

Dimensioni 760 x 430 mm.

Dimensioni 760 x 440 mm.

Dimensioni 540 x 440 mm.

LAVORAZIONE e FINITURA
per l’integrazione
della vasca nel Top DEKTON € 570,00

I lavelli INTEGRA ELLECI
sono disponibili nelle colorazioni

S6 ZENITH
S2 KORUS
S3 GALEMA
44
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SILESTONE

I vantaggi di Silestone sono molteplici. Silestone è
una superﬁcie che richiede poca manutenzione e ha
un’alta resistenza alle macchie e ai graﬃ, nonché un
basso indice di assorbimento dei liquidi. Il basso indice di assorbimento e un numero minimo di fughe
fanno di Silestone la soluzione perfetta per gli ambienti a contatto con i liquidi.
Silestone e le sue caratteristiche estetiche resistono
nel tempo, oﬀrendo molto più di una semplice superﬁcie. È disponibile in oltre 100 colori, tre texture e
diversi formati, per la massima versatilità. I colori spaziano dalle tonalità più tenui, solitamente associate
alla pietra naturale, alle gradazioni più accese impossibili da trovare in natura.
L’omogeneità e la coerenza dei colori della gamma
Silestone consentono l’abbinamento con varie tipologie di coste, tra le quali: retta con bisello, ogivale,
toro e a cascata. La sua versatilità ne permette l’utilizzo in grande formato, senza fughe.

RESISTENTE
AGLI URTI
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RESISTENTE
AI GRAFFI

RESISTENTE
AGLI ACIDI

RESISTENTE
ALLE MACCHIE

Silestone è la scelta ideale per cucine, ba-

I colori Silestone sono disponibili in

gni, pavimenti, rivestimenti e innumere-

N LASTRE STANDARD da 306 x 141 cm
J LASTRE JUMBO ﬁno a 325 x 159 cm

voli altre applicazioni. Volendo adattarsi
al tuo stile, Silestone ti oﬀre diverse ﬁni-

ﬁnitura SUEDE

ture per ciascuna delle applicazioni da
te scelte. Fai volare la tua immaginazio-

ﬁnitura VOLCANO

ne con Polish, Suede o Volcano e ricrea
la texture che hai sempre desiderato sul

ﬁnitura POLISHED (lucido)

tuo top, sui pavimenti e sulle pareti.

Le proprietà idrorepellenti delal Tecnologia N-Boost di Silestone® prevengono l’accumulo di liquidi sulle superﬁci di bagno e cucina. Questa caratteristica è particolarmente utile quando i liquidi rimangono sulle superﬁci per ore, infatti N-BOOST ne previene l’adesione.
Con N-BOOST la pulizia diventa molto più semplice.

Repelle ogni tipo di liquido
Le proprietà idrorepellenti prevengono l’aderenza dei liquidi alle superﬁci di bagno e cucina. Particolarmente utile quando tali liquidi rimangono sulle superﬁci per ore, rende la pulizia molto più semplice
perché la superﬁcie repelle queste sostanze.

Una superficie
più splendente che mai
Silestone® ora brilla più che mai. N-BOOST rende la superﬁcie più uniforme, facendovi riﬂettere la luce più intensamente.

Colori più intensi
Grazie alla tecnologia N-BOOST, i colori appaiono più accesi, più intensi, come nuovi.
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lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 250,00 mq € 410,00
ml € 345,00 mq € 560,00

G1suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 295,00 mq € 480,00
ml € 395,00 mq € 650,00

alzatina H6 cm ml € 56,00

alzatina H6 cm ml € 65,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Blanco City

Blanco City

Blanco Norte

Blanco Norte

Marengo

Marengo

Volcano

N-Boost

Marengo
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G2lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 260,00 mq € 420,00
ml € 355,00 mq € 570,00

G2suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 305,00 mq € 488,00
ml € 405,00 mq € 655,00

alzatina H6 cm ml € 57,00

alzatina H6 cm ml 66,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Volcano

Gris expò

Gris expò

Gris expò

Noka

Noka

Rougui

Rougui

N-Boost
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Volcano

Blanco Zeus

Blanco Zeus

Blanco Zeus

Ariel

Ariel

N-Boost
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lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 280,00 mq € 450,00
ml € 405,00 mq € 650,00

G3suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 330,00 mq € 530,00
ml € 485,00 mq € 780,00

alzatina H6 cm ml € 65,00

alzatina H6 cm ml 78,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

White Storm 14

White Storm 14

Blanco Maple 14

Blanco Maple 14

Iron Bark

Iron Bark

Coral Clay Colour

Coral Clay Colour

Cemento Spa

Cemento Spa

Volcano

N-Boost

Cemento Spa
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lucidi

spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 290,00 mq € 470,00
ml € 385,00 mq € 635,00

G4suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 330,00 mq € 530,00
ml € 440,00 mq € 715,00

alzatina H6 cm ml € 63,00

alzatina H6 cm ml 72,00
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G5lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 305,00 mq € 495,00
ml € 395,00 mq € 650,00

G5suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 350,00 mq € 567,00
ml € 465,00 mq € 765,00

alzatina H6 cm ml € 65,00

alzatina H6 cm ml 77,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm
mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Miami White 17

Miami White 17

Royal Reef

Royal Reef

Niebla

Niebla

Arden Blue

Arden Blue

Negro Tebas 18

Negro Tebas 18

Volcano

N-Boost

Arden Blue

Negro Tebas 18
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G6lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 320,00 mq € 520,00
ml € 425,00 mq € 690,00

G6suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 365,00 mq € 595,00
ml € 495,00 mq € 805,00

alzatina H6 cm ml € 69,00

alzatina H6 cm ml 81,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Volcano

Bianco River

Bianco River

Bianco River

Tigris Snd

Tigris Snd

Tigris Snd

Blanco Capri

Blanco Capri

Altair 15

Altair 15

Amazon

Amazon

N-Boost

Amazon
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G7lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 330,00 mq € 535,00
ml € 440,00 mq € 715,00

G7suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 380,00 mq € 610,00
ml € 498,00 mq € 820,00

alzatina H6 cm ml € 72,00

alzatina H6 cm ml 82,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Desert Silver

Desert Silver

Yukon

Yukon

Silken Pearl
Cygnus 15

Volcano

N-Boost
Desert Silver
Silken Pearl

Cygnus 15
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G7lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 330,00 mq € 535,00
ml € 440,00 mq € 715,00

G7suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 380,00 mq € 610,00
ml € 498,00 mq € 820,00

alzatina H6 cm ml € 72,00

alzatina H6 cm ml 82,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Blanco Stellar

Blanco Stellar

Negro Stellar

Volcano

N-Boost

Negro Stellar
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G8lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 340,00 mq € 545,00
ml € 450,00 mq € 730,00

G8suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 390,00 mq € 625,00
ml € 520,00 mq € 840,00

ORION

alzatina H6 cm ml € 73,00

alzatina H6 cm ml 84,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Blanco Orion

Blanco Orion

Haiku

Haiku

Volcano

N-Boost
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lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 340,00 mq € 545,00
ml € 450,00 mq € 730,00

G8suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 390,00 mq € 625,00
ml € 520,00 mq € 840,00

alzatina H6 cm ml € 73,00

alzatina H6 cm ml 84,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Volcano

Kensho

Kensho

Kensho

Unsui

Unsui

Merope

Merope

Charcoal Soapstone Charcoal Soapstone

N-Boost

Charcoal Soapstone
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G9lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 385,00 mq € 625,00
ml € 520,00 mq € 865,00

G9suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 440,00 mq € 725,00
ml € 600,00 mq € 980,00

alzatina H6 cm ml € 86,00

alzatina H6 cm ml 98,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Snow Ibiza

Snow Ibiza

White Arabesque

White Arabesque

Lagoon

Lagoon

Lyra

Lyra

Volcano

N-Boost
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G9lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 385,00 mq € 625,00
ml € 520,00 mq € 865,00

G9suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 440,00 mq € 725,00
ml € 600,00 mq € 980,00

alzatina H6 cm ml € 86,00

alzatina H6 cm ml 98,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Doradus

Doradus

Iconic Black

Volcano

N-Boost

Iconic Black
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lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 420,00 mq € 685,00
ml € 565,00 mq € 925,00

G10suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 480,00 mq € 775,00
ml € 660,00 mq € 1.060,00

alzatina H6 cm ml € 92,00

alzatina H6 cm ml 106,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondit
profondità
standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Volcano

N-Boost

Eternal Emeprador

Eternal Emeprador

Eternal Emeprador

Eternal Serena

Eternal Serena

Eternal Serena

Calypso

Calypso

Iconic White

Iconic White

Iconic White
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lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 435,00 mq € 705,00
ml € 580,00 mq € 940,00

alzatina H6 cm ml € 94,00

G11suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 490,00 mq € 800,00 alzatina H6 cm ml 107,00
ml € 655,00 mq € 1.070,00
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Volcano

N-Boost

Eternal Statuario

Eternal Statuario

Eternal Marﬁl

Eternal Marﬁl

Eternal Marﬁl

Eternal Marquinia

Eternal Marquinia

Eternal Marquinia
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DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
Lucidi

Suede

Volcano

Eternal Calacatta Gold

Eternal Calacatta Gold

Classic Calacatta

Classic Calacatta

Eternal Noir

Eternal Noir

N-Boost

Eternal Noir
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lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 485,00 mq € 798,00
ml € 655,00 mq € 1.075,00

G12suede/volcano
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 555,00 mq € 905,00
ml € 745,00 mq € 1.215,00

alzatina H6 cm ml € 107,00

alzatina H6 cm ml 120,00
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Giunzioni eseguite
dal nostro operatore in UTENZA
“SEMI INVISIBILE no-escape”

Bancone 6 metri
color ETERNAL CALACATTA GOLD
di SILESTONE
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SCOPRI LE ESCLUSIVE GIUNZIONI
Finalmente la possibilità di creare piani continui
di grandi dimensioni senza fughe visibili!.
Questa lavorazione è ideale per piani cucina, piani bagno,
banconi e tavoli di grandi dimensioni.
Si consiglia la movimentazioni di top con giunzioni invisibili o semiinvisibili da personale specializzato ed esperto,
essendo lastre di grandi dimensioni.
La giuntura è a discrezione dei nostri operatori.

LE GIUNZIONI
SEMI INVISIBILE e INVISIBILE
possono essere eseguite dai nostri operatori
TOTALMENTE IN AZIENDA o IN UTENZA
per ottenere la continuità del Top o dello schienale
fino alla lunghezza concordata.

Giunzione per SILESTONE | KTS ESPAŇA
SEMI INVISIBILE no-escape a preventivo
Giunzione per SILESTONE | KTS ESPAŇA
INVISIBILE Total-no-escape a preventivo
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Lavello in agglomerato di quarzo assemblato
incollato a 90°

fondo in pendenza

LAVELLO SILESTONE
SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm:
disponibile in tutte le colorazioni SILESTONE € 1.020,00
+ incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 370,00

INCOLLAGGIO A 90°
piletta e troppo pieno compresi

Lavello in agglomerato di quarzo assemblato
incollato a 45°

fondo con pendenza

LAVELLO SILESTONE
SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm:
disponibile in tutte le colorazioni SILESTONE € 1.200,00
+ incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 650,00

INCOLLAGGIO A 45°
piletta e troppo pieno compresi

KIT SUPPORTO LAVELLO
supporto consigliato
per lavello assemblato incollato € 130,00
Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel
caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare
delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello
aﬃnché il peso venga sostenuto da queste e non dal
piano. Di seguito uno schema esaustivo
80
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Lavello INTEGRA ELLECI
Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e nelle ﬁniture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top. Grazie a Keratek Plus la bellezza e la solidità
del tuo lavello verranno mantenute a lungo.

Lavello 2 vasche Keratek

Lavello 1 vasca Keratek

Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 350 € 600,00

INTEGRA 130 € 545,00

INTEGRA 105 € 495,00

Dimensioni 760 x 430 mm.

Dimensioni 760 x 440 mm.

Dimensioni 540 x 440 mm.

LAVORAZIONE e FINITURA
per l’integrazione
della vasca nel Top SILESTONE € 545,00

I lavelli INTEGRA ELLECI
sono disponibili nelle colorazioni

BLANCO ZEUS
UNSUI
MARENGO
KENSHO
TIGRIS SAND
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LAVELLI INTEGRITY
il lavello rivoluzionario
disponibile nelle colorazioni di pagina 82 in ﬁnitura Suede e Lucida
Il lavello Integrity di Silestone presenta tutte le caratteristiche che hanno reso Silestone® la soluzione migliore
sul mercato: alta resistenza ai graﬃ, massima durata nel tempo, prestazioni eccellenti in fase di progettazione.

INCOLLAGGIO A 45°

lavorazione vasca e Top + incollaggio € 630,00

INTEGRITY Q
(41x51x17,5 cm) € 1.300,00
grazie alla sua forma quasi quadrata, il modello Q della gamma di lavelli da cucina Integrity by Silestone®,
è la scelta ideale per chi ama le geometrie. Il nuovo
design è ancora più accattivante, grazie ai leggeri
arrotondamenti che ne caratterizzano gli angoli. Un
lavello a una vasca monoblocco.
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INTEGRITY DUE L
(37x51x15.5 cm) € 1.400,00

INTEGRITY DUE S
(37x34x15.5 cm) € 1.020,00

INTEGRITY DUE XL
(43,5x67x21cm) € 1.450,00

È questa la scelta perfetta per

ideale come doppia vasca.

indicato come lavello singolo o principa-

chi è alla ricerca della sobrietà

le e caratterizzato dalle sue linee rette. È

delle forme regolari, capaci di

questa la scelta perfetta per chi è alla ri-

coniugare stile e bellezza.

cerca della sobrietà delle forme regolari,
capaci di coniugare stile e bellezza.

LAVELLO INTEGRITY TOP
monoblocco
E’ il nuovo modello di lavello sopra top facidi continuità e integrazione totale con il tuo

INTEGRITY TOP
(37x51x15.5 cm) € 1.400,00

top cucina Silestone®. Senza la necessità di

è un lavello a vasca singola monoblocco e senza giunzioni, sinoni-

strumenti speciali d’installazione, senza com-

mo di eleganza e perfezione. Integrity Top un lavello sopra top facile

plicazioni. Il lavello monoblocco è studiato

da installare e che regala una sensazione di continuità e integrazio-

per oﬀrirti una straordinaria resa estetica.

ne totale con il top cucina Silestone®.

le da installare e che regala una sensazione
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colorazioni disponibili per tipologia lavello * solo ﬁnitura LUCIDA
Integrity Q

Integrity DUE L

Amazon
Arden Blue
Ariel
Bianco River
Blanco Capri
Blanco Maple 14
Blanco Norte 14
Blanco Stellar 13
Blanco Stellar 13
Cemento Spa
Coral clay Colour
Desert Silver
Desert Silver
Gris expò
Ironbark
Marengo
*Negro stellar
Negro Tebas 18
Noka
Tigris Sand
White Storm 14
Yukon
Charcoal Soapstone Charcoal Soapstone
Haiku
Kensho
Lagoon
Lyra
Merope
Unsui
Blanco Orion
Blanco Orion
Blanco Zeus
Blanco Zeus
Calypso
Eternal Calacatta Gold Eternal Calacatta Gold
Eternal Statuario
Iconic White

Integrity DUE S

Integrity DUE XL

Amazon
Arden Blue
Ariel
Bianco River
Blanco Capri
Blanco Maple 14
Blanco Norte 14
Blanco Stellar 13
Cemento Spa
Coral clay Colour
Desert Silver
Gris expò
Ironbark
Marengo
Negro stellar
Negro Tebas 18
Noka
Tigris Sand
White Storm 14
Yukon
Charcoal Soapstone
Haiku
Kensho
Lagoon
Lyra
Merope
Unsui
Blanco Orion
Blanco Zeus
Calypso
Eternal Calacatta Gold
Eternal Statuario
Iconic White

Amazon

Integrity TOP

Cemento Spa
Desert Silver
Gris expò

Tigris Sand

Charcoal Soapstone

Lagoon
Lyra
Unsui
Blanco Orion
Blanco Zeus
Blanco Zeus
Calypso
Eternal Calacatta Gold
Eternal Statuario
Iconic White
Iconic White
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sfrutta e migliora le caratteristiche della pietra
naturale, è una superﬁ cie composta al 94% da
quarzo naturale creata per arredare cucine e
bagni.

NSF Il prodotto KTS España Grazie alla CERTIFICAZIONE NSF, il materiale è considerato
sicuro a contatto diretto con qualsiasi tipo di
alimento. Questa certiﬁcazione così rinomata
è a sua volta avallata da organismi prestigiosi
quali la FDA e l’OMS (Organizzazione mondiale
della sanità).

GREENGUARD attesta che l’agglomerato non genera sostanze pericolose per
l’ambiente. Garantisce inoltre che le superﬁ ci
possono essere utilizzate in spazi chiusi.“Greenguard for Children & Schools” conferma la
massima sicurezza di impiego nelle infrastrutture destinate a istituti scolastici e università
KTS ESPAÑA oﬀre una garanzia reale di 10 anni,
una certiﬁ cazione GREENGUARD nel rispetto
dell’ambiente col minor impatto ecologico
per essere totalmente in sintonia con la natura.

10 ANNI GARANZIA
ﬁnitura POLISHED (lucido)
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lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 229,00 mq € 380,00
ml € 295,00 mq € 488,00

alzatina H6 cm ml € 49,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
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G2lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 255,00 mq € 420,00
ml € 345,00 mq € 573,00

J

alzatina H6 cm ml € 57,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
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G3lucidi
spessore 20 mm
spessore 30 mm

ml € 265,00 mq € 425,00
ml € 355,00 mq € 585,00

alzatina H6 cm ml € 59,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e ﬁanchi con profondità standard,
compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al
prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.
Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm
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Lavello in agglomerato di quarzo assemblato
incollato a 90°

fondo in pendenza

LAVELLO KTS ESPAŇA
SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm:
disponibile in tutte le colorazioni KTS ESPAŇA € 1.020,00
+ incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 370,00

INCOLLAGGIO A 90°
piletta e troppo pieno compresi

Lavello in agglomerato di quarzo assemblato
incollato a 45°

fondo con pendenza

LAVELLO KTS ESPAŇA
SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm:
disponibile in tutte le colorazioni KTS ESPAŇA € 1.200,00
+ incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 650,00

INCOLLAGGIO A 45°
piletta e troppo pieno compresi

KIT SUPPORTO LAVELLO
supporto consigliato
per lavello assemblato incollato € 130,00
Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel
caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare
delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello
aﬃnché il peso venga sostenuto da queste e non dal
piano. Di seguito uno schema esaustivo
92
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Due parti di un tutto, due prodotti che si uniscono, diventando un corpo unico. Uno spazio
che incorpora design e funzionalità, quello in
cui le diﬀerenze di materiale si integrano alla
ammirato prima.

Le storie più belle nascono
da incontri meravigliosi.
Essenzialità, stile, eleganza e raﬃnatezza sono
le parole chiave attraverso cui si esprime il design funzionale.
Nell’arredamento, l’evoluzione di materiali come quarzo, ceramica, pietra sinterizzata,
stratiﬁcato HPL ha fornito all’interior design
diverse soluzioni per la progettazione di nuovi
universi abitativi.
Elleci, leader nella produzione di materiali
compositi, presenta IN-UNO, una collezione
di prodotti che propone la migliore soluzione
per l’integrazione funzionale ed estetica di vasca e top, negli ambienti Kitchen e Bathroom.
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L AVA B I

perfezione grazie ad un eﬀetto estetico mai

100%
IDROREPELLENTE
ANTIMACCHIA

ELEVATA
RESISTENZA AGLI
SHOCK TERMICI
(+50%)

ELEVATA
SCORREVOLEZZA,
«EASY TO CLEAN»

ELEVATA
RESISTENZA
ALL’URTO
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PROTEZIONE UV,
NON SCOLORISCE
NEL TEMPO

PROTEZIONE
ANTIBATTERICA

L AVA B I

INTENSO sono lavabi per
bagno predisposti per l’integrazione Totale con il top
bagno in agglomerato di
quarzo.
Colori disponibili:
BIANCO ZEUS
Installazione miscelatore sul Top

KENSHO
UNSUI
MARENGO

LAVORAZIONE e FINITURA per l’integrazione della vasca nel Top € 545,00

INTENSO 52

INTENSO 68
68X38x12 cm € 360,00

52x38x12 cm € 310,00
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Colori disponibili:
BIANCO ZEUS
KENSHO
UNSUI
Installazione miscelatore sul Top

MARENGO

LAVORAZIONE e FINITURA per l’integrazione della vasca nel Top € 545,00

INTENSO QUADRA 52
52x34x12 cm € 310,00

INTENSO QUADRA 68
68x34x12 cm € 360,00
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LAVORAZIONI SU
PIANI TOP
DEKTON
AGGLOMERATI DI QUARZO
Nelle varie fasi di relazione con il cliente, Kts si avvale sempre di
personale con elevata competenza nel settore speciﬁco e massima disponibilità. Tutta la progettazione viene sviluppata all’interno dell’azienda per conseguire un totale controllo del progetto.
Uno staﬀ di geometri e tecnici specializzati assicura lo sviluppo dei
prodotti come da indicazioni del cliente. I progetti sono elaborati
di realizzazione. È in questo dipartimento che le idee innovative
prendono corpo e vengono tradotte in prodotti.
La lavorazione del prodotto è gestita all’interno dell’azienda, con
un processo altamente informatizzato.
Nei dipartimenti produttivi vengono utilizzate modernissime
macchine utensili automatiche e avanzate tecnologie di lavorazione, che permettono di raggiungere gli elevati standard di qualità richiesti e al tempo stesso di ridurre i tempi delle lavorazioni
perseguendo le economie di costo che il mercato oggi impone.
L’elevata professionalità delle maestranze, i regolari controlli sulla
qualità della merce in entrata e un rigoroso collaudo ﬁnale del
prodotto ﬁnito assicurano la proverbiale aﬃdabilità dei top Kts.
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con moderne tecnologie CAD per assicurare la necessaria rapidità

Lavorazioni su piani Top
COSTA PIANA

COSTA ARROTONDATA

lucida ml € 22,50 / spazzolata ml € 34,00

lucida ml € 38,00 / spazzolata ml € 58,00

COSTA SCURETTO

COSTA TORO

lucida ml € 220,00

lucida ml € 65,00 / spazzolata ml € 89,00

COSTA RAGGIATA

COSTA MEZZO TORO

lucida ml € 65,00

lucida ml € 60,00 / spazzolata ml € 80,00

COSTA INCLINATA A 30°

COSTA NASO

lucida ml € 90,00

lucida ml € 295,00
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Lavorazioni su piani Top
SUPPORTATO 45° +costo alzatina

con ﬁnitura toro e mezzo toro cad € 35,00

per la tipologia dei bordi costruiti ml € 150,00

per altri bordi solo su richiesta

i prezzi sono in relazione al tipo di materiale scelto

INCASTRO TOP

SUPPORTATO SALVAGOCCIA

su foro angolare cad € 35,00

+ costo alzatina ml € 170,00

SAGOMATURA LIBERA

RIVESTIMENTO SCALINI

da lastra interna a preventivo

a preventivo

L AV O R A Z I O N I

INCASTRO TOP

pedata

alzata

TOP INCLINATO

RIVESTIMENTO SCALINI

per base angolo 45° cad € 90,00

a preventivo
pedata

alzata
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Lavorazioni su piani Top
TAGLIO INCLINATO

TERMINALE RAGGIATO curve ﬁno a 60 cm

cad € 70,00

cad € 170,00

SAGOMATURA GREZZA

TERMINALE RAGGIATO curve ﬁno a 5 cm

cad € 75,00

cad € 22,00

raggio minimo 0,5 mm

TERMINALE INCLINATO

SAGOMATURA SEMINCASSO

cad € 90,00

cad € 165,00

SAGOMATURA LUCIDA

SAGOMATURA CURVA

cad € 90,00

a preventivo

raggio minimo 0,5 mm

TERMINALE TONDO

SAGOMATURA PER BASE TONDA

cad € 250,00

cad € 250,00
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Lavorazioni su piani Top
FORO GREZZO
cad € 92,00

FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP
cad € 370,00

L AV O R A Z I O N I

FORO ANGOLI RAGGIATI SOTTOTOP
cad € 220,00

BUSSOLE DI ANCORAGGIO lavelli sottotop
cad € 10,00
Le posizioni nel disegno sono puramente indicative.
Indicare sempre la collocazione delle bussole facendo riferimento alla disegno tecnico del lavello. Fare
particolare attenzione che la bussola non ostacoli
l’armatura dei mobili sottostanti.

FORO FILOTOP
cad € 230,00
indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure
sono ricavabili dalla scheda tecnica dell’ elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati
con le tolleranze indicate dai marchi produttori.
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Lavorazioni su piani Top

FORO OVALE

FORO SAGOMA SPECIALE

grezzo cad € 120,00 / sottotop cad € 245,00

cad € 370,00

FORO TONDO

GOCCIOLATOIO INCAVATO/RIBASSATO

grezzo cad € 120,00 / sottotop cad € 245,00

cad € 620,00

FORO OVALE

PICCOLO FORO TONDO

ﬁlotop cad € 250,00

cad € 25,00

102
IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 35,00

Lavorazioni su piani Top

FORO TONDO

RIGHE DI SCOLO INCAVATE

ﬁlotop cad € 250,000

cad € 88,00

indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure
sono ricavabili dalla scheda tecnica dell’ elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati
con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP

cad € 270,00

SU DUE PEZZI cad € 400,00

indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello
scavo raggio interno ed esterno,
le misure sono ricavabili dalla
scheda tecnicadell’ elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono
essere realizzati con le tolleranze
indicate dai marchi produttori.

FORO PRESA

FORO PER GRIGLIA AERAZIONE

cad € 35,00

cad € 70,00
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FORO GREZZO ANGOLO SU DUE PEZZI

Lavorazioni su piani Top
RILEVAZIONE DIMA cad € 100,00

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 35,00
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LAVORAZIONE MQ

€ 280,00

lucidatura sottopiano per penisola, isola, ﬁanchi

L AV O R A Z I O N I

LAVORAZIONE
cadauna a preventivo FIANCHI DI VARIE TIPOLOGIE
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Movimentazione e montaggio
CONTROLLARE CHE LA FORNITURA CORRISPONDA ALLE
SPECIFICHE DELL’ORDINE! Nel caso vi siano danni al top o agli
accessori, in caso di danni o pezzi mancanti annotare qualsiasi anomalia nella bolla di trasporto

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA QUANDO SI MOVIMENTA
IL TOP! E’ importante trasportarlo sempre in verticale “a coltello” e
disimballare il top (sempre in verticale) svitare le viti con il cacciavite.
E’ importante posizionare il top sempre su una base stabile, che ne
possa sopportare il peso e che sia a livello.Non urtare o battere il top
con oggetti pesanti accettate. E’ da evitare assolutamente di calpestare il piano sia a terra sia dopo aver appoggiato il piano sulle basi,
ad esempio per livellare i pensili.

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DI COMBINAZIONI
MULTIPLE! E’ importante aver messo in alcuni punti, una o due
gocce di silicone neutro (non acetico) nel perimetro della base se
non ci sono ostacoli sulla base, appoggiare il top delicatamente sopra la base mantendolo sempre in verticale e spingendolo delicatamente verso il muro per poi farlo scendere orizzontalmente sopra
la base; ripetere le azioni di posizionamento del Top. Accostare i Top
molto delicatamente uno all’altro veriﬁcare eventuali sbalzi tra i 2
più Top e portare perfettamente a livello i Top agendo sulla regolazione dei piedini delle basi e/o aiutarsi con degli spessori

INDICAZIONI PER NON SPORCARE I TOP
NELL’INSTALLAZIONE! E’ importante per non sporcare i Top,
stendere del nastro crespato lungo i lati del Top a ridosso della giunzione di accoppiamento con mani pulite o guanti puliti, stendere
del silicone neutro (non acetico) di colore adeguato, lungo la parte
interna del bordo sul quale viene accostato l’altro Top, con una spatola, stendere il silicone lungo la fessura e in seguito rimuovere il
nastro crespato e pulire il Top con alcool denaturato

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DEL TOP STANDARD
SU BASE SENZA PENSILI ! E’ importante identiﬁcare la giusta
posizione dell’alzatina o dello schienale attraverso i bollini colorati
che solitamente il produttore di top mette per facilitare il montaggio. Stendere del nastro crespato lungo la parte posteriore el top
ad una distanza dal bordo pari allo spessore dell’alzatina o dello
schienale esempio se lo spessore è di 2 cm, posizionare il nastro a 2
cm dal bordo. Stendere nella parte posteriore del top (a ridosso del
muro e nello spazio scoperto) del silicone neutro (non acetico) di
colore adeguato. Sull’alzatina a discrezione, con mani pulite o guanti puliti, stendere nella parte posteriore, un leggero ﬁlo di silicone
neutro (non acetico) di colore adeguato. Sullo schienale a discrezione, stendere in diversi punti della parte posteriore dello schienale,
alcune gocce di silicone neutro (non acetico) di colore adeguato.
posizionare a ridosso del muro nella parte posteriore del Top, l’alzatina o lo schienale premere e traslare delicatamente ﬁno a far uscire
(eventualmente) il silicone in eccesso e posizionarla in modo deﬁnitivo. ATTENZIONE PULIRE SUBITO GLI ECCESSI DI SILCONE

CON ALCOOL DENATURATO!
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STRATIFICATO
Lo stratiﬁcato HPL è un laminato ad alto spessore
(10mm) costituito internamente da strati di ﬁbre
cellulosiche impregnate con delle resine fenoliche
mentre gli strati esterni sono impregnati con resine
termoindurenti.
Il tutto subisce la policondensazione delle resine con
una forte pressione (9 Mpa) abbinata al calore di 150°
durante la pressatura.
Il proprio interno può essere realizzato in due versioni: il Nucleo Nero e il Full Color.
Il primo è formato con strati di cellulosa di colore scuro (nero o marrone a seconda del decorativo esterno)
mentre il secondo è composto da strati di primissima
minante del decorativo superﬁciale.
Questo materiale grazie alle proprie innumerevoli
virtù, trova vastissime applicazioni dove un elevato
livello di igiene è una caratteristica fondamentale.

AMBIENTI E SOLUZIONI D’USO:
Ambienti pubblici e privati, ospedali, ristoranti, bar,
ambiente cucina, ambiente bagno, centri benessere,
spogliatoi, piscine, alberghi, scuole, laboratori richiedono sempre più spesso componenti in stratiﬁcato
HPL soddisfacendo le esigenze del moderno progettista di interni con un’ampia gamma di colori, ﬁniture
e decori.
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HPL

scelta dello stesso colore o comunque del colore do-

Finitura superficie la stessa ﬁnitura della superﬁcie può essere:
•

Finitura SETA (liscia)

•

Finitura CLIMB E PLAMKY (ruvida)

•

Finitura MIKA (ruvida con elementi brillanti)

•

Finitura FLATTING (eﬀetto gres)

•

Finitura ROOT E ALEVE (eﬀetto legno)

108

Stratificato HPL
•

Non poroso e resistente alla formazione di muﬀe e/o batteri

•

Ad alta resistenza agli agenti chimici ed organici

•

Resistente ai graﬃ

•

Resistente agli urti

•

Resistente all’abrasione e all’usura

•

Antistatico

•

Ad alta impermeabilità

•

Facile da pulire

•

Atossico ed idoneo al contatto dei cibi

•

Compatibile con l’ambiente

•

Non propagatore di ﬁamma

•

Termoresistente (ﬁno a 180°)

•

Stabilità dimensionale e qualità autoportanti già con lo spessore 10 mm.

•

Ampia gamma di decorativi e combinazioni

I nostri pannelli in stratiﬁcato HPL sono disponibili in diversi colorazioni
con l’interno del piano/top realizzato in due versioni:
DECORATIVI NUCLEO

NERO

DECORATIVI FULL

COLOR

L’interno è formato con strati di cellulosa di
colore scuro (nero o marrone a seconda del
decorativo esterno).

L’interno composto da strati di primissima scelta
dello stesso colore o comunque del colore
dominante del decorativo superﬁciale.

545 metal stone | climb

mailand

669 rovere | root

406 bianco latte | seta

677 old wood | root

0410 bianco extra | seta

796 carbon | plamky

0410 bianco extra | climb

1455 pietra nera | climb

547 travertino | climb

1457 alicante | climb

670 rovere artico | root

2810 cemento | climb

868 clay stone | climb

2811 africa | climb

1451 yard | climb

3276 lamiera | ﬂatting

1454 new malta | climb

3324 porﬁdo naturale | mika

1820 land | climb

3329 porﬁdo nero | mika

2810 cemento | climb

3415 cuma dark | luna

4586 texas | aleve

4587 slavonia | aleve

5547 statuario | plamky

5563 emperador | plamky

5555 botticino | plamky

6076 impero | plamky

6079 cadice | plamky

6077 navajo gold | plamky
6082 tevere | plamky
6084 kenya | plamky
3420 calypso | plamky
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PROFILO SC nucleo nero
Piano lavoro in laminato stratiﬁcato HPL, ﬁnito sui 3 lati con bordo
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DO

R|

ANTE | CL

PLA

MK
Y

IMB

SC 20/60/NN

scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm

ml € 282,00

mq € 470,00

SC 61/140/NN

scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm

ml € 300,00

mq € 500,00

ALZATINA/ NN H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml)

ml € 19,00

FINITURA 4°LATO/ NN

ml € 140,00

SCHIENALE/NN max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 250,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 160,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO
FIANCONE/TERMINALE/NN (min 0,5 mq) 4 lati

mq € 220,00

mq € 570,00 sp20 mq € 590,00 sp40 mq € 620,00 sp60
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FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di ﬁssaggio mq € 685,00 sp40 mq € 720,00 sp60

JO
VA
A
N
77
0
6

LD
GO

KY
M
A
L
|P

KY
LAM
P
|
YA
KEN
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| PLAMKY

PROFILO SC full color
Piano lavoro in laminato stratiﬁcato HPL, ﬁnito sui 3 lati con bordo
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SC 20/60/FC

scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm

ml € 365,00

mq € 605,00

SC 61/140/FC

scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm

ml € 397,00

mq € 660,00

ALZATINA/ FC H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml)

ml € 21,00

FINITURA 4°LATO/ FC

ml € 155,00

SCHIENALE/FC max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 375,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 160,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO
FIANCONE/TERMINALE/FC (min 0,5 mq) 4 lati

mq € 715,00 sp20 mq € 748,00 sp40 mq € 860,00 sp60
mq € 800,00 sp40 mq € 860,00 sp60
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FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di ﬁssaggio
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PROFILO LA nucleo nero decorativi a pagina
Piano lavoro formato da una lastra di stratiﬁcato sp. 10 mm
ﬁnitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm.

LA/NN spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 150,00

ALZATINA/NN altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) ml € 17,00
SCHIENALE/NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq)

114

mq € 255,00

mq € 240,00

PROFILO LA full color decorativi a pagina
Piano lavoro formato da una lastra di stratiﬁcato sp. 10 mm
ﬁnitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm.

LA/FC spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 245,00

ALZATINA/FC altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) ml € 21,00
SCHIENALE/FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq)

mq € 380,00
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mq € 375,00

PROFILO TS/NN nucleo nero decorativi a pagina
Piano lavoro formato da una lastra di stratiﬁcato sp. 10 mm
ﬁnitura bordi a vista con smusso a 35°.

TS/NN spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 170,00

ALZATINA/NN altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) ml € 17,00
SCHIENALE/NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq)
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mq € 250,00

mq € 280,00

PROFILO TS/FC full color decorativi a pagina
Piano lavoro formato da una lastra di stratiﬁcato sp. 10 mm
ﬁnitura bordi a vista con smusso a 35°.

TS/FC spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 260,00

ALZATINA/FC altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) ml € 21,00
SCHIENALE/FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq)

mq € 375,00

117

mq € 425,00

VASCHE INTEGRATE in HPL+ACCIAIO INOX per cucina
Vasca integrata formata da 4 pareti in stratiﬁcato HPL e fondo in acciaio inox . Piletta compresa.
Profondità vasca 190 mm.

360 x 400 mm € 570,00

500 x 400 mm € 650,00

740 x 400 mm € 855,00

VASCHE INTEGRATE FILOINOX R=10 mm per cucina
Vasca integrata interamente in acciaio che crea una linearità unica tra top e lavello . Integrazione possibile solo su top
da minimo 20 mm. di spessore. Piletta compresa. Profondità vasca 190 mm.

340 x 400 € 580,00

500 x 400 € 685,00

740 x 400 € 790,00
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VASCHE INTEGRATE in HPL+ACCIAIO INOX per bagno
Vasca integrata formata da 4 pareti in stratiﬁcato HPL e fondo in acciaio inox con vassoio HPL asportabile .
Piletta compresa. Profondità vasca 110 mm.

485 x 295 mm € 410,00

585 x 295 mm € 450,00

685 x 295 mm € 495,00

785 x 295 mm € 545,00

VASCHE INTEGRATE CON FONDO FISSO INCLINATO in HPL per bagno
Vasca integrata formata da pareti e fondo ﬁsso in stratiﬁcato HPL con scarico libero lato a muro.
Vasca sottostante per convoglio d’acqua in acciaio inox, con fondo ﬁsso, scarico continuo. Profondità vasca 110 mm.

460 x 285 mm € 610,00

610 x 285 mm € 675,00
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STRATIFICATO FENIX
I nostri pannelli in stratiﬁcato FENIX sono disponibili in diversi colorazioni con l’interno del piano/top realizzato in due versioni: il Nucleo Nero e il Full Color. L’interno nella versione NUCLEO NERO è formato con strati
di cellulosa di colore scuro. La versione FULL COLOR presenta l’interno composto da strati di primissima scelta
dello stesso colore del decorativo superﬁciale.
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PROFILI STRATIFICATO
FENIX LA
Piano lavoro formato da una lastra di stratiﬁcato
spessore 10 mm, ﬁnitura bordi a vista
con smusso di 45° 1,5 mm

PROFILO STRATIFICATO FENIX LA nucleo nero
Piano lavoro in stratiﬁcato spessore da 20 a 140 mm

LA/NN spessore 10 mm prof 60 cm

ml € 285,00 mq € 475,00

ALZATINA/ NN H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml)

ml € 29,00

SCHIENALE/NN max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq)

mq € 475,00

Decorativi Nucleo Nero a pagina 120
0720 Nero Ingo
Nero Marquinia

PROFILO STRATIFICATO FENIX LA full color
Piano lavoro in stratiﬁcato spessore da 20 a 140 mm

LA/FC spessore 10 mm prof 60 cm

ml € 380,00 mq € 630,00

ALZATINA/ FC H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml)

ml € 41,00

SCHIENALE/FC max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq)

mq € 630,00

Decorativi Full Color a pagina 120
0748 Beige Arizona
0749 Cacao Orinoco
0032 Bianco Kos
0724 Grigio Bromo
0718 Grigio Londra
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PROFILI STRATIFICATO
FENIX SC
Piano lavoro in stratiﬁcato
spessore da 20 a 140 mm

Decorativi Nucleo Nero
0720 Nero Ingo
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Nero Marquinia

Decorativi Full Color
D
00748 Beige Arizona
00749 Cacao Orinoco
00032 Bianco Kos
00724 Grigio Bromo
00718 Grigio Londra
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PROFILO STRATIFICATO FENIX SC nucleo nero
Piano lavoro in stratiﬁcato spessore da 20 a 140 mm

SC 20/60/NN

scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm

ml € 440,00

mq € 730,00

SC 61/140/NN

scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm

ml € 495,00

mq € 820,00

ALZATINA/ NN H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml)

ml € 29,00

FINITURA 4°LATO/ NN

ml € 225,00

SCHIENALE/NN max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 475,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 160,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO
FIANCONE/TERMINALE/NN (min 0,5 mq) 4 lati

mq € 220,00

mq € 780,00 sp20 mq € 840,00 sp40 mq € 900,00 sp60

FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di ﬁssaggio mq € 980,00 sp40 mq € 1050,00 sp60

PROFILO STRATIFICATO FENIX SC full color
Piano lavoro in stratiﬁcato spessore da 20 a 140 mm

SC 20/60/FC

scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm

ml € 580,00

mq € 960,00

SC 61/140/FC

scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm

ml € 650,00

mq € 1080,00

ALZATINA/ FC H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml)

ml € 41,00

FINITURA 4°LATO/ FC

ml € 225,00

SCHIENALE/FC max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 630,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 160,00
TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO
FIANCONE/TERMINALE/FC (min 0,5 mq) 4 lati

mq € 220,00

mq € 950,00 sp20 mq € 1020,00 sp40 mq € 1080,00 sp60

FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di ﬁssaggio

mq € 1080,00 sp40 mq € 1180,00 sp60
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VASCHE INTEGRATE in FENIX+ACCIAIO INOX per cucina
Vasca integrata formata da 4 pareti in stratiﬁcato FENIX e fondo in acciaio inox . Piletta compresa.
Profondità vasca 190 mm.

360 x 400 mm € 720,00

500 x 400 mm € 850,00

740 x 400 mm € 1030,00

VASCHE INTEGRATE FENIX FILOINOX R=10 mm per cucina
Vasca integrata interamente in acciaio che crea una linearità unica tra top e lavello . Integrazione possibile solo su top
da minimo 20 mm. di spessore. Piletta compresa. Profondità vasca 190 mm.

340 x 400 € 615,00

500 x 400 € 730,00

740 x 400 € 840,00
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VASCHE INTEGRATE in FENIX+ACCIAIO INOX per bagno
Vasca integrata formata da 4 pareti in stratiﬁcato FENIX e fondo in acciaio inox con vassoio FENIX asportabile .
Piletta compresa. Profondità vasca 110 mm.

485 x 295 mm € 600,00

585 x 295 mm € 630,00

685 x 295 mm € 710,00

785 x 295 mm € 760,00

VASCHE INTEGRATE CON FONDO FISSO INCLINATO in FENIX per bagno
Vasca integrata formata da pareti e fondo ﬁsso in stratiﬁcato FENIX con scarico libero lato a muro.
Vasca sottostante per convoglio d’acqua in acciaio inox, con fondo ﬁsso, scarico continuo. Profondità vasca 110 mm.

460 x 285 mm € 700,00

610 x 285 mm € 760,00
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Lavorazioni STRATIFICATO HPL
cad € 39,00

FORO INCASSO FILOTOP/SOTTOTOP

cad € 76,00

FORO INCASSO CIRCOLARE MAX Ø 150 mm

cad € 26,00

FORO INCASSO AD ANGOLO

cad € 120,00

GIUNZIONE TOP ANGOLARE A 90°

cad € 85,00

ANGOLO FUORI SQUADRA

cad € 50,00

FORO PER MIX Ø 35 mm

cad € 15,00

FORO PER PRESA ELETTRICA

cad € 26,00

FORO CON BUSSOLA M4/M6

cad €

SCANSO PER LATO VISTA TOP LA

cad € 58,00

X

X

SCANSO PER LATO VISTA TOP SC

5,00

X

X

X

FORO INCASSO GREZZO

cad € 130,00

SCANSO PER LATO NON A VISTA

cad € 45,00

TERMINALE SPIGOLATO TOP LA

cad € 48,00

TERMINALE SPIGOLATO TOP SC

cad € 170,00

RAGGIATURA SU BORDO realizzabile solo su TOP LA

cad € 45,00

RILIEVO MISURE DA DIMA per ogni sagoma da rilevare

cad € 170,00
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TOP IN

LAMINATO
Il laminato è un materiale sintetico ed è disponibile in numerose finiture, dalle tinte unite all’effetto
marmo o legno o ferro, lucido oppure opaco, liscio
o ruvido.
È il più venduto ed il più economico.
È impermeabile in superficie, è piuttosto resistente ai graffi ed è facile da pulire. È disponibile in vari
spessori e con bordi curvi e squadrati.
Il top in laminato è costituito da un pannello di particelle di legno (classe E1) idrorepellente rivestito di
laminato plastico ad alta pressione (HPL).

pulizia non utilizzare detergenti e spugne abrasive.
Il top in laminato è disponibile nelle versioni postformato oppure con bordi squadrati ABS o Unicolor.
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L A M I N AT I

È bene evitare il contatto con fonti di calore e per la

LAMINATO POSTOFRMING H4
il bordo Postformato viene utilizzato per applicazioni su superﬁci con forme irregolari, in genere curve,
infatti ha una stondatura frontale uniforme per una maggiore sicurezza.

PST4/1C

prof 60 1 lato curvo

ml € 69,00

PST4/2C

prof 80 2 lati curvi

ml € 128,00

PST4/2C

prof 90 2 lati curvi

ml € 168,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 450,00

SCHIENALE sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm

ml € 150,00

SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm

ml € 170,00

Compreso di fori e bordature standard
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LAMINATO POSTOFRMING H6
il bordo Postformato viene utilizzato per applicazioni su superﬁci con forme irregolari, in genere curve,
infatti ha una stondatura frontale uniforme per una maggiore sicurezza.

PST6/1C

prof 60 1 lato curvo

ml € 130,00

PST6/2C

prof 80 2 lati curvi

ml € 169,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 600,00

SCHIENALE sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm

ml € 150,00

SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm

ml € 170,00

Compreso di fori e bordature standard
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LAMINATO SQUADRATO BORDO ABS H2
Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile
dall’umidità. Una sua ottima caratteristica è la ﬂessibilità.

Compreso di fori
e bordature standard

ABS2/60

1 lato ﬁnito prof 60 cm

ml € 110,00

ABS2/62,5

1 lato ﬁnito prof 62,5 cm ml € 150,00

ABS2/90

2 lati bordati prof 90 cm

ABS2/120

2 lati bordati prof 120 cm ml € 245,00

ml € 186,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 250,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 515,00

SCHIENALE sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm ml € 150,00
SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm ml € 170,00
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LAMINATO SQUADRATO BORDO ABS H4
Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile
dall’umidità. Una sua ottima caratteristica è la ﬂessibilità.

1 lato ﬁnito prof 62,5 cm ml € 170,00

ABS4/90

2 lati bordati prof 90 cm

ABS4/120

2 lati bordati prof 120 cm ml € 275,00

ml € 112,00

ml € 198,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 255,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 515,00
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Compreso di fori
e bordature standard
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LAMINATO SQUADRATO BORDO ABS H6
Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile
dall’umidità. Una sua ottima caratteristica è la ﬂessibilità.

1 lato ﬁnito prof 62,5 cm ml € 185,00

ABS6/90

2 lati bordati prof 90 cm

ABS6/120

2 lati bordati prof 120 cm ml € 290,00

ml € 138,00

ml € 253,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 295,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 640,00
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SCHIENALE sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm ml € 150,00

Compreso di fori
e bordature standard
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PIANO FENIX H2
l laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire
e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa
riﬂessione della luce grazie alla superﬁcie opaca e presenta morbidezza al tatto.

FX2/61

FX2/90

2 lati bordati prof 90 cm

ml € 210,00

FX2/120

2 lati bordati prof 120 cm

ml € 250,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 285,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 720,00

SCHIENALE FENIX max 410 x 61 cm

pz € 195,00
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Compreso di fori
e bordature standard

ml € 142,00

1 lato bordato prof 61 cm
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PIANO FENIX H4
l laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire
e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa
riﬂessione della luce grazie alla superﬁcie opaca e presenta morbidezza al tatto.

FX4/61

FX4/90

2 lati bordati prof 90 cm

ml € 237,00

FX4/120

2 lati bordati prof 120 cm

ml € 270,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 295,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 745,00

SCHIENALE FENIX max 410 x 61 cm

pz € 195,00
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Compreso di fori
e bordature standard

ml € 145,00

1 lato bordato prof 61 cm

140
I colori dei campioni sono puramente indicativi. Lavorazioni a pagina 148

141

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Lavorazioni a pagina 148

m
H
B
I
AN
CO

VE

RD

EC
OM

M

m

ESO H 4

0m

4
AH

0 mm

OD

OR

H

m

PUR

m

JAI

40

SSO

O

RO

H4

0m

m

BEIGE AR
IZONA H
40 mm

EF
GRIGIO

K
LAS
OA
C
N
BIA

KO
S

m
40

PIANO FENIX H6
l laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire
e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa
riﬂessione della luce grazie alla superﬁcie opaca e presenta morbidezza al tatto.

FX6/61

Compreso di fori
e bordature standard

1 lato bordato prof 61 cm

ml € 162,00

FX6/62,5 1 lato bordato prof 62,5 cm

ml € 197,00

FX6/90

2 lati bordati prof 90 cm

ml € 299,00

FX6/120

2 lati bordati prof 120 cm

ml € 325,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 327,00

SCHIENALE FENIX max 410 x 61 cm

pz € 205,00
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PIANO UNICOLOR BORDO UNICOLOR H2
Il laminato unicolor bordo unicolor è un laminato hpl colorato omogeneamente in tutto il suo spessore. E’ un materiale igienico e può essere pulito con l’utilizzo di comuni detergenti per uso domestico.

Compreso di fori
e bordature standard

UBU2/61 1 lato bordato prof 61 cm

ml € 208,00

UBU2/62,5 1 lato bordato prof 62,5 cm

ml € 243,00

UBU2/90 2 lati bordati prof 90 cm

ml € 365,00

UBU2/120 2 lati bordati prof 120 cm

ml € 396,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 537,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 745,00

SCHIENALE UNICOLOR max 410 x 61 cm pz € 215,00
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PIANO UNICOLOR BORDO UNICOLOR H4
Il laminato unicolor bordo unicolor è un laminato hpl colorato omogeneamente in tutto il suo spessore. E’ un materiale igienico e può essere pulito con l’utilizzo di comuni detergenti per uso domestico.

Compreso di fori
e bordature standard

UBU4/61 1 lato bordato prof 61 cm

ml € 165,00

UBU4/62,5 1 lato bordato prof 62,5 cm

ml € 214,00

UBU4/90 2 lati bordati prof 90 cm

ml € 290,00

UBU4/120 2 lati bordati prof 120 cm

ml € 333,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 415,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 742,00

SCHIENALE UNICOLOR max 410 x 61 cm pz € 215,00
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LAVORAZIONI E ACCESSORI TOP LAMINATO
FUORI SQUADRA

cad € 106,00

TAGLIO RETRO

cad € 106,00

STONDO PENISOLA

cad € 106,00

PENISOLA A GOCCIA

cad € 440,00

SCANSO PILASTRO

cad € 115,00

FORO LAVELLO AD ANGOLO

cad € 99,00

FORO PRESA ELETTRICA

cad € 22,00

Foro rubinetto standard compreso. I fori sui piani sono compresi nel prezzo al ml.

ALZATINA A MISURA* colori disponibili sotto

ml € 27,00

ALZATINA IN BARRA 400 CM INTERA* colori disponibili sotto

ml € 22,00

KIT ACCESSORI ALZATINA

ALZATINA IN BARRA ALLUMINIO 400 CM INTERA*

ml € 25,00

BORDO H40 / H60

ml € 7,00

*
AT
O
SA
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O
IN
I

AL
LU
M
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UM
INI
O

LUC
IDO

*

O*
ROVER
E MOR

VE
TRA

CASABLA

*
RDO
O SA
R TIN

*

NIAGARA ROSA *

ml € 30,00

NCA *

ALZATINA ALLUMINIO A MISURA *

LIA
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G
MA

*
O
NC
A
BI

cad € 7,00
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TOP

ACCIAIO
INOX
L’AISI 304 è una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore di Cr tra il 18% ed il 20% e di Ni
tra l’8% e l’11%. Il 304L è contraddistinto da un più
basso tenore di Carbonio (C), inferiore allo 0.035% (il
304 ammette ﬁno a 0.080%).
La designazione data è quella di uso più generale, ed
origina dall’American Iron and Steel Institute, poi
recepita dall’ASTM con norma ASTM A 240.

ACCIAIO
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Finitura satinata. Ottenuta per spazzolatura è la più comune tra la ﬁniture
uniformi.

Scotch-brite

Finitura satinata. Ottenuta per spazzolatura ha una rugosità accentuata che
conferisce all’acciaio una colorazione
argentata.

Satinato 8
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Finitura opaca e non uniforme. Realizzata per mezzo di un complesso
procedimento meccanico. Elevatissima durezza. Realizzabile anche su
alcune zone lavaggio e cottura.

Nebel

Finitura opaca, ottenuta mediante
una particolare avorazione irregolare
risulta avere il caratteristico aspetto
vissuto. Realizzabile anche su alcune
zone lavaggio e cottura.

Vintage

Finitura opaca. La superﬁcie ruvida,
presenta striature irregolari e non è
riﬂettente. Elevata durezza.

Spazzolato Foster®

Finitura opaca. La superﬁcie ruvida,
presenta striature irregolari e non è
riﬂettente. Elevata durezza.

Sand
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in foto A PREVENTIVO
Anche quello che non si vede è importante. Per questo motivo tutti i tops
Bautek sono realizzati con materiali di
primissima scelta e hanno una struttura
interna che li rende autoportanti. I supporti strutturali infatti sono realizzati in
alveolare di alluminio o in legno listellare
ultraleggero. Materiali nobili che garantiscono pesi ridotti, ottima planarità e
garanzia nel tempo. Disponibile inoltre
supporto base in nobilitato.
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Le immagini sono puramente indicative.

154
Le immagini sono puramente indicative.

155
Le immagini sono puramente indicative.

coste sagomate
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Le immagini sono puramente indicative.

legno listellare ultraleggero
(uni en 317)

nobilitato
(v100 classe e1)

Pannello In alluminio alveolare
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DuPont™ Corian® è un materiale bellissimo da
vedere e da toccare, non è assolutamente permeabile ed eventuali graffi o altro potranno essere rimossi con opportune abrasioni. Una caratteristica che lo rende unico è che oltre i 150°
si termoforma, quindi può essere modellato a
piacimento con le mani o su opportuni stampi
prenderà le volute forme curve; quando si raffredda riacquista le proprietà meccaniche diventando di nuovo rigido. Dunque oltre queste
temperature si possono avere dei cambiamenti
di forma e di colore ma anche queste rimediabili.
Naturalmente la peculiarità del DuPont™ Corian
® è che le giunzioni tra i vari elementi (saldature o incollaggi) non si vedono ad occhio nudo.
DuPont™ Corian® è scelto in tutto il mondo da
innumerevoli architetti, designer e aziende per
realizzare soluzioni di interior design, arredo e
architetture destinate a una grande varietà di
ambienti residenziali e pubblici. Tecnomobili
impiega DuPont™ Corian® perchè può assumere
praticamente ogni forma. Jello è uno splendido
sgabello da bar, termoformato con curve accati-

159

DUPONT CORIAN ®

vanti, dal design di sicuro successo.
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in foto A PREVENTIVO
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in foto A PREVENTIVO
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Le immagini sono puramente indicative.

166
Le immagini sono puramente indicative.

167
Le immagini sono puramente indicative.

Disponibili a preventivo diverse tipologie di lavelli cucina
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Le immagini sono puramente indicative.

Disponibili a preventivo diverse tipologie di lavabi bagno
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Le immagini sono puramente indicative.

in foto A PREVENTIVO
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Le immagini sono puramente indicative.

ACCESSORI
Le idee e la forma sono gli ambiti speciﬁci su cui da
sempre deve riﬂettere chi si occupa di progettazione e di produzione.
Se in passato un oggetto doveva possedere, come
requisito fondamentale, quello della bellezza, ora
questa da sola non basta: tutte le “cose” che noi
scegliamo devono essere anche utili e funzionali.
Oggetti d’arredo, ma anche elementi singoli che
danno forma ad un’idea di bellezza e utilità insieme. Prodotti con forme originali che garantiscono
un’estrema ﬂessibilità d’impiego, idee che progettisti e industrial designer possono utilizzare per
creare qualcosa di unico, utilizzando un linguaggio
progettuale di grande modernità.

ACCESSORI
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VERSAHIT DUAL
Modulo incasso cablato
intergrato a scomparsa con
prese indipendenti
VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato
con uno spessore contenuto è di facile installazione dall'alto.
VersaHit è adatto a molteplici ambienti che possono spaziare dalla cucine alle camere, così come il living e l'ufficio.
Cavi da 2 metri inclusi. Misure 117 x 117 x 40 mm
Misure incasso 108 x 108 R4 mm
IP44 impermeabile. Finiture: acciaio spazzolato

VERSAHIT DUAL
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€ 170,00

VERSAHIT SINGLE
Modulo incasso cablato
intergrato a scomparsa
con prese indipendenti
VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato con uno spessore contenuto è di
facile installazione dall'alto. VersaHit è adatto a
molteplici ambienti che possono spaziare dalla cucine alle camere, così come il living e l'ufficio.
Cavi da 2 metri inclusi. Misure 123 x 67 x 40 mm
Misure incasso 115 x 58 R4 mm. IP44 impermeabile.
Finiture: acciaio spazzolato

VERSAHIT SINGLE

€ 130,00
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guarda il video

VERSATURN 3.0
Modulo incasso integrato a scomparsa girevole
VersaTurn è un sistema di cablaggio elettrico e dati multifunzione, corredato da un sistema di chiusura elettrico. La versione standard presenta due frutti elettrici, due prese dati e una presa VGA. I laser laterali, rilevando la presenza delle spine, impediscono l'accidentale chiusura del coperchio quando queste sono inserite.
Le finiture in alluminio anodizzato spazzolato, anche nella versione nera, lo rendono il prodotto di design
destinato a sale conferenze, meeting room e alberghi. Cavi da 2 metri inclusi
Dimensioni esterne 390 x 112 mm
Foro Incasso 380 x 105 mm
Composto da: 3 SHUCKO + 2 USB

VERSATURN 3.0

€ 660,00
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VERSALUX
Torretta incasso estraibile deluxe
Versalux è una torretta di connessione elettrica predisposta con una illuminazione superiore a led, pensata,
anche, come luce di cortesia . Il suo sistema a scomparsa rappresenta una soluzione tecnologica di alto
livello e ne consente l’utilizzo solo all’occorrenza. Adatta a piani cucina, direzionali, postazioni operative
e piani di servizio. Tutte le configurazioni Versalux sono dotate di un circuito USB 5V, ideale per ricaricare
smartphones e piccoli apparecchi elettronici. Cavi da 2 metri inclusi
Disponibile incisione laser sul disco metallico, Durata LED 7 anni, Certiﬁcazione IP54 diametro 124 mm

VERSALUX

€ 385,00

175

EIGHT SQUARE
presa da incasso
2 prese schuko 16 A - 230v - 3600 W max. Apertura
automatica del coperchio tramite pressione al centro. Spessore 38 mm: ideale per montaggio su Top
da 5 a 40 mm, anche sopra ai cassetti. Dimensione
della fresatura 60 x 135 mm; struttura e coperchio
in metalllo finitura acciaio. Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

BP8S-17096

€ 150,00

A
Sui piani da 15 a 40 mm
montare la presa SENZA
lo spessore in plastica
fornito nella confezione
B
Sui piani da 5 a 15 mm
montare la presa utilizzando lo spessore in
plastica fornito nella
confezione.

RING
presa da incasso con USB
1 presa schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 1 presa
USB 5V 1000 mA. Coperchio con sistema di bloccaggio per montaggio anche sui fianchi di un
mobile. Montaggio su Top o fianchi con spessore
da 5 a 45 mm. Diametro del foro 70 mm. Struttura
e coperchio in metalllo finitura acciaio. Cavo di
alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

RINGU-SCH-IB
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€ 95,00

BRICK torretta estraibile a scomparsa
3 prese schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2A. Ricarica rapida
2 posizioni di estrazione, Ideale per montaggio su top da 5 a 40 mm. Diametro del foro 80 mm.
Corpo in alluminio - anello e coperchio decorativo in metalllo finitura acciaio.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

A9502

€ 165,00
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RICARICA
WIRELESS
La ricarica WIRELESS crea un
campo magnetico tra l’alimentatore e il telefono attivando
la carica induttiva con specifiche dettate dal WIRELESS
POWER CONSORTIUM (WPC).
I prodotti con logo QI sono
testati da laboratori autorizzati
che ne certificano la sicurezza
e la funzionalità.

AUTOMATICK
torretta estraibile a scomparsa finitura ACCIAIO
Con motore elettrico per il sollevamento e la chiusura attivabile tramite pulsante posto al centri del coperchio.
QI wireless sotto il coperchio per ricarica telefono senza filo con led blu che si accende qunado il telefono è in
carica. 3 prese schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2A. Ricarica rapida IP44 qunado la presa
è chiusa. Diametro del foro 85 mm. Cavo di alimentazione 2 metri con spina.

A9528

€ 790,00
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MOTORIZZATA
con arresto di sicurezza antischiacciamento

TORRETTA ESTRAIBILE MOTORIZZATA
con arresto di sicurezza
Torretta con sistema di sollevamento e chiusura motorizzata. Dotata
di un motore leettrico, la gtorretta si solleva e si richiude premendo
il pulsante al centro del coperchio. Ideale per il montaggio su isole e
penisole. Sollevamento e la chiusura delle torretta sono garantiti dal
meccanismo automatico. Equipaggiata con un sistema di sicurezza,
se in fase di chiusura la torretta incontra un ostacolo come un cavo
o una mano, il blocoo automatico arresta la dsicesa, per riattivare il
sistema è sufficiente premere di nuovo il pulsante.
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CIZO
presa da incasso a scomparsa finitura ACCIAIO
2 prese schuko 16 A - 230v - 3600 W max + 2 prese USB 5V 2A.

Ricarica rapida
Apertura automatica del coperchio tramite pressione.
Angolo di apertura 40°. Dimensioni della fresatura 222 x 65 mm.
Per montaggio su piani da 5 a 40 mm di spessore.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri

SC035IB

€ 290,00
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APERTURA A 40°
Presa da incasso per montaggio su top
con spessore da 5 a 40 mm. Può essere
utilizzata sui top di qualunque materiale
(legno, multistrato, quarzo, marmo, corian,
ecc). Possibilità di installazione nel vano di
servizio della cucina, nella parte posteriore del top, con una larghezza minima di 70
mm, potendo così si sfruttare il vuoto sanitario del mobile. Inoltre l’inclinazione della
presa, una volta aperta, è di 40°.
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KIT PROTEZIONE
piano cottura
studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona di cottura. Supporti in alluminio anodizzato lucido
ﬁssati sotto il piano con vite passante. Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm, disponibile in diverse
lunghezze per soddisfare ogni esigenza. Imballato singolarmente

BEL 01760 lunghezza 600 mm

cad € 105,00

BEL 01790 lunghezza 900 mm

cad € 115,00

BEL 01720 lunghezza 1200 mm

cad € 125,00
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6 BARRETTE multiuso
Ideate per la realizzazione di protezioni sui
piani di cottura delle cucine sono utilizzabili in
moltissime altre applicazioni Possibilità di avere diverse misure, anche personalizzate. Interamente costruite in acciaio inox, con elevatissima resistenza meccanica, alla corrosione, al
calore. Dotate di adesivo di ﬁssaggio ad altissima resistenza e utilizzabili su tutte le superﬁci.

BEL 01530 kit "cerchio" da 125/300 mm € 85,00

SUPPORTO
tecnico
Supporto concepito per garantire la massima robustezza, interamente prodotto in alluminio.
Portata 160 kg. Imballaggio in blister

BEL 02443 verniciato alluminio cad € 75,00
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VELA
murale
supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i
riflessi delle finiture. Portata 90 kg. Imballaggio in blister

BEL 02412 cromato lucida

cad € 83,00

BEL 02413 verniciato lucida alluminio

cad € 52,00
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SUPPORTO
raggio dritto
supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la
pulizia ed esalta i riflessi delle finiture. Portata 90 kg. Imballaggio in blister

BEL 02522 cromato lucida H190

cad € 84,00

BEL 02583 verniciato alluminio H250

cad € 65,00

SUPPORTO
raggio inclinato
Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, le linee arrotondate ne esaltano l’estetica e facilitano la pulizia. Portata 160 kg.
Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile. Disponibile in 2 diﬀerenti lunghezze

BEL 02593 vernic. alluminio H250 cad € 65,00
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Contributo spese trasporto 4%
Condizioni generali di vendita Prezzi s’intendono di listino, IVA, TRASPORTO esclusa

Prezzi Per lavorazioni e materiali particolari, non indicati nel presente listino, i prezzi verranno comunicati su richiesta

Dime Non ci riterremo responsabili di correzioni su dime da Voi fornite che non rispecchiano esattamente le misure del top da eseguire. Per i piani in acciaio non facciamo rilevamenti a dima.

Riserva per danni Il Committente ha l’obbligo di controllare la merce all’atto della consegna. Se l’imballo risulta danneggiato, apporre sui documenti di trasporto (copia per il committente e copia per
il trasportatore) la dicitura: “Riserva di veriﬁca per danni all’imballo”. Il controllo della merce deve quindi essere
eﬀettuato al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la merce risulti danneggiata il committente ha l’obbligo di darne comunicazione al produttore entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, indicando
il danno riscontrato. In caso di reclamo giustiﬁcato (per errori od omissioni da parte del produttore) viene concessa la riparazione gratuita, la sostituzione della merce o un’adeguata riduzione di prezzo. Non sono ammesse pretese che superino l’importo della fattura. Il produttore inoltre non risponde di eventuali danni indiretti.

Garanzia In caso di difetti dimostrabilmente dovuti alla costruzione, alla fabbricazione o alla materia prima, per i prodotti forniti dal produttore è concessa una garanzia pari a 2 anni dalla data della fattura.
In caso di merce difettosa il produttore procederà, mezzo suoi incaricati, alla riparazione o alla sostituzione
della stessa, a suo insindacabile giudizio.

Lavorazioni Gli sfridi di lavorazione sono da considerarsi di nostra proprietà
Ordini L’ordine si intende acquisito alla restituzione della nostra proposta o disegno esecutivo controﬁrmato. Variazioni dopo il ricevimento dell’ordine confermato sono possibili solo con il consenso del produttore. I costi delle modiﬁche e delle prestazioni già fornite in caso di annullamenti e/o correzioni agli ordini in
fase di lavorazione sono a carico del committente e saranno calcolati a consuntivo

Immagini

Le foto evidenzianti nome, colore e conformazione, nonchè i campioni veri e propri,

hanno puramente e solamente funzioni illustrative e non vincolanti. Illustrazioni, descrizioni e prezzi non
sono impegnativi e sono soggetti a variazioni anche senza preavviso da parte dei produttori.

Termini di consegna I termini di consegna concordati ed indicati in conferma d’ordine, saranno osservati nei limiti del possibile. In caso di ritardo nella consegna non possono essere fatte valere
pretese di indennizzo o pene convenzionali. Fino al pagamento dell’intero importo della fattura la merce
resta proprietà del produttore, la quale si riserva il diritto di pretenderne la restituzione in qualsiasi momento.

i prezzi di listino sono franco fabbrica
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