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Le superfici in Dekton offrono proprietà tec-

niche, alte prestazioni, colori e texture distin-

tive per progetti di esterni e interni, come 

piani di lavoro da cucina, top per il bagno, 

rivestimenti per pareti, facciate di edifici re-

sidenziali, pavimenti, mobili e piatti doccia. 

Questo permette di creare spazi con diverse 

applicazioni in grado di abbinarsi tra loro in 

modo perfetto.

La nostra gamma di colori è classificata in tre 

differenti gruppi, a seconda dell’effetto che 

si vuole ottenere e tenendo conto di detta-

gli come la direzionalità del disegno o le sue 

variazioni.

La pulizia e la manutenzione di Dekton è 

molto facile: è sufficiente utilizzare acqua e 

sapone.
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Formati 
Dekton® offre una varietà di dimensio-

ni standard, oltre che di dimensioni e 

spessori personalizzati per soddisfare 

le esigenze funzionali e creative del 

designer in qualsiasi progetto interno 

o esterno, indipendentemente dalla 

complessità.

Dekton® ha tutte le caratteristi-

che tecniche specifiche richieste in 

una superficie ad alta  resistenza per 

qualsiasi progetto di design da  inter-

no o esterno.

Grande formato 
Lastra nel grande formato: 320 x 144 cm

Nuovo formato per i colori con basi

bianche: fino a 330 x 150 cm

Disponibile negli spessori:

0,8 cm | 1,2 cm | 2 cm

G A R A N Z I A

2 5 AN
N

I

Garanzia 25 anni

registrando il prodotto 

sul sito Cosentino
Dekton presenta la sua garanzia di 25 

anni; una garanzia per dare più fiducia al 

consumatore con il materiale più inno-

vativo sul mercato
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I colori dei campioni sono puramente indicativi. 



Texture
Dekton® è disponibile in diverse texture affinché l’unico limite sia l’immagi-

nazione dell’architetto o del designer: dalla finitura ultra-lucida, alle opzioni 

con texture opaca o vellutata.

finitura ULTRA SATINATO finitura ULTRATEXTURE

finitura LUCIDO finitura VELVET

Applicazioni
Top cucina

Top bagno

Top esterni

Rivestimenti pareti terrazza esterna

Facciate e pareti esterne

Rivestimenti pareti bagno

Pavimenti interni

Rivestimenti pavimenti bagno e piscina

Rivestimenti pavimenti terrazza esterna

Scale
Disponibile con tecnologia Dekton Grip+
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AERIS 

sp 20 mm | ULTRASATINATO

DANAE 

sp 20 mm | ULTRASATINATO

SIROCCO 

sp 20 mm | ULTRASATINATO
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 ULTRASATINATO

sp 20 mm ml € 380,00 mq € 610,00 alzatina H6 cm ml € 61,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schie-

nali e fianchi con profondità standard, compresa 

tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori stan-

dard 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. Per alzatine standard 

il minimo calcolato è 1 ml.

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 7 

mm.

ETER sp 20 mm | ULTRASATINATO

STRATO sp 20 mm | ULTRASATINATO

00

KEON 

sp 20 mm | ULTRASATINATO

5

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 26. 



BROMO sp 20 mm  
| ULTRASATINATO | ULTRATEXTURE

SASEA 

sp 20 mm | ULTRASATINATO
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  ULTRASATINATO |   ULTRATEXTURE 

sp 12 mm ml € 440,00 mq € 710,00 alzatina H6 cm ml € 71,00
sp 20 mm ml € 480,00 mq € 780,00 alzatina H6 cm ml € 78,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fian-

chi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 

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. Per alzatine standard il 

minimo calcolato è 1 ml.

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 7 mm.

KERANIUM sp 20 mm | ULTRASATINATO

MOONE sp 20 mm | ULTRASATINATO

EDORA sp 20 mm 
| ULTRASATINATO | ULTRATEXTURE

SIRIUS sp 12/20 mm 
| ULTRASATINATO | ULTRATEXTURE

ATINATO SIRIU

| ULTRASATIN

FOSSIL sp 20 mm
| ULTRASATINATO
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  ULTRASATINATO

sp 12 mm ml € 475,00 mq € 770,00 alzatina H6 cm ml € 77,00
sp 20 mm ml € 550,00 mq € 890,00 alzatina H6 cm ml € 89,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.  

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde più 

di 7 mm.

NILIUM sp 20 mm | ULTRASATINATO

8

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 26. 



DOMOOS

sp 20 mm | ULTRASATINATO

KOVIK sp 20 mm | ULTRASATINATOKOVIK sp 20 mm |K ULTRASATINNATATO

KIRA

sp 12/20 mm | ULTRASATINATO

GALEMA

sp 20 mm | ULTRASATINATO

KAIROS sp 20 mm | ULTRASATINATO

9

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 26. 



  ULTRASATINATO

sp 12 mm ml € 475,00 mq € 770,00 alzatina H6 cm ml € 77,00
sp 20 mm ml € 550,00 mq € 890,00 alzatina H6 cm ml € 89,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondi-

tà standard, compresa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

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 7 mm.

0
0

TRILIUM

sp 12/20 mm | ULTRASATINATO
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ORIX sp 20 mm | ULTRASATINATOORIX sp 20 mm | ULTRASATINATO

LUNAR sp 20 mm | ULTRASATINATI

KRETA sp 20 mm | ULTRASATINATO

KELYA sp 12/20 mm | ULTRASATINATO
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SOKE sp 20 mm
| ULTRASATINATO

  ULTRASATINATO

sp 20 mm ml € 550,00 mq € 890,00 alzatina H6 cm ml € 89,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con 

profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per pro-

fondità 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. 

Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

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 al-

meno di 7 cm.  

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 7 mm.

12

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 26. 



RADIUM sp 20 mm  | ULTRASATINATO

ZENITH sp 20 mm  | ULTRASATINATO

LAOS sp 20 mm  | ULTRASATINATO

VERA

sp 20 mm | ULTRASATINATO
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LIQUID EMBERS

sp 20 mm 
ULTRASATINATO | ULTRATEXTURE

LIQUID SKY sp 20 mm 
ULTRASATINATO | ULTRATEXTURE

LIQUID SKY sp 20 mm 
ULTRASATINATO | ULTRATEXTURERE

LAURENT 

sp 20 mm 
ULTRASATINATO | ULTRATEXTURE
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  ULTRASATINATO |   ULTRATEXTURE  |   VELVET

sp 12 mm ml € 550,00 mq €     890,00 alzatina H6 cm ml €   89,00
sp 20 mm ml € 630,00 mq € 1.020,00 alzatina H6 cm ml € 100,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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 7 mm.

AURA15 sp 12/20 mm 
ULTRASATINATO 

LIQUID SHELL sp 20 mm 
ULTRATEXTURE | VELVET

ENTZO

sp 12/20 mm | ULTRASATINATO
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TUNDRA

sp 20 mm | XGLOSS
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REM sp 20 mm | ULTRASATINATO | VELVET

UYUNI

sp 20 mm | ULTRASATINATO

OPERA

sp 20 mm | VELVET

  ULTRASATINATO |   VELVET   |  XGLOSS

sp 20 mm ml € 630,00 mq € 1.020,00 alzatina H6 cm ml € 100,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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 7 mm.

NATURA18

sp 20 mm | XGLOSS
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XGLOSS

sp 12 mm ml € 680,00 mq € 1.100,00 alzatina H6 cm ml € 110,00
sp 20 mm ml € 800,00 mq € 1.280,00 alzatina H6 cm ml € 130,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

ARGA sp /20 mm | XGLOSS
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KHALO

sp 20 mm | XGLOSS

BERGEN

sp 20 mm | XGLOSS

HELENA sp 20 mm | XGLOSSTAGA sp 12/20 mm | XGLOSS
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HALO sp 20 mm  | XGLOSS

OLIMPO sp 20 mm  | XGLOSS

XGLOSS

sp 20 mm ml € 800,00 mq € 1.280,00 alzatina H6 cm ml € 130,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.
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È disponibile una nomenclatura di numero e lettera per 

selezionare il pattern che si adatta meglio alle tue esi-

genze, in base ai colori e agli spessori disponibili. Mate-

riale su richiesta, verificarne la disponibilità.

Abbiamo estrapolato dei riferimenti unici, simmetrici e 

intercambiabili da alcuni dei nostri design, per rende-

re possibile una composizione a venatura continua tra 

una lastra e l’altra.
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  ULTRASATINATO | XGLOSS

sp 20 mm ml € 830,00 mq € 1.340,00 alzatina H6 cm ml € 134,00
Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali 

e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 

mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiun-

gere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati-

ne standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, 

per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al 

mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

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 5 mm.

NATURA 18 BOOKMATCH

sp 20 mm | XGLOSS

AURA 15 BOOKMATCH

sp 20 mm | ULTRASATINATO

VENA

CONTINUA

VENA

CONTINUA
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Rivestimenti 
palazzi
pavimentazioni
marciapiedi

Disegni con gamme cromatiche 

di maggiore complessità e una di-

rezionalità molto forte che offrono 

pattern con molto carattere che 

creano una varietà di effetti in pic-

coli tagli o layout adiacenti. Racco-

mandiamo di consultare il nostro 

team tecnico per l’uso su grandi 

superfici.

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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fondo in pendenza 

scarico a destra
Lavello in acciaio inox rivestita Dekton

INCOLLAGGIO A 90° 

piletta e troppo pieno compresi

Lavello acciao AISI 304 rivestito in Dekton 

una vasca profonda 20 cm sp 1,2 cm

VASCA 70 x 39 cm  € 1.800,00
VASCA 50 x 39 cm  € 1.750,00

LAVORAZIONE LAVELLO

fissaggio sottotop a 90° e 

foro sottotop lucido completo 

di bussole di fissaggio € 450,00

fondo in pendenza 

a destra o sinistra
Lavello in Dekton assemblato incollato a 90°

INCOLLAGGIO A 90° 

piletta e troppo pieno compresi

Lavello in Dekton 

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

COLORI OPACHI € 1.340,00
COLORI LUCIDI  € 1.900,00

LAVORAZIONE LAVELLO

incollaggio lavello a 90° 

e foro lucido

€ 440,00

fondo in pendenza 

a destra o sinistra
Lavello in Dekton vasca staccata

FISSAGGIO A 90° 

piletta e troppo pieno compresi

Lavello in Dekton 

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

COLORI OPACHI € 1.340,00
COLORI LUCIDI  € 1.900,00

LAVORAZIONE LAVELLO

predisposto per fissaggio 

meccanico a 90° sottotop 

e foro lucido € 390,00

26
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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

KIT SUPPORTO LAVELLO 
supporto consigliato 

per lavello assemblato incollato € 150,00

OPERA

sp 20 mm | VELVET

TAVOLO 

CIRCEO 140
in foto  
piano in Dekton 
Opera lucido
vedi listino Tavoli kts
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Lavorazione e finitura 

per l’integrazione TOTALE 
della vasca nel Top DEKTON € 570,00

28
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Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e nel-

le 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

INTEGRA 350 € 700,00

Dimensioni 760 x 430 mm. 

Lavello 1 vasca Keratek 

INTEGRA 130  € 600,00

Dimensioni 760 x 440 mm. 

Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 105 € 550,00 

Dimensioni 540 x 440 mm.

I lavelli INTEGRA ELLECI  sono disponibili  nelle colorazioni 

Lavello INTEGRA ELLECI

Keratek Plus non smette di sorprendere. La sua formula è stata ulteriormente migliorata e i suoi colori sono più 

vivi e intensi che mai. Le nanoparticelle di ceramica, parti integranti e fondamentali del composto, agiscono 

come elemento rinforzante della superficie: “ultracompatta” e ancora più liscia al tatto. L’innovativo materiale 

brevettato da Elleci è riconoscibile per facilità di pulizia, alta resistenza a shock termici e urti, ed elevata resa 

cromatica in grado di generare una completa integrazione estetica tra vasca e top.

BLANCO ZEUS KENSHO UNSUI

BLACK ANTRACITE

29
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“NON CI FERMIAMO MAI, 

PRENDIAMO CIÒ CHE VOGLIONO DAVVERO I NOSTRI CLIENTI 

E LO TRASFORMIAMO IN REALTÀ. 

CRISTADUR® GREEN LINE  

È L’ULTIMO RISULTATO DEL NOSTRO SPIRITO INNOVATIVO.”

CRISTADUR 
GREEN LINE
Tutti i nostri lavelli vengono rea-

lizzati in armonia con la natura e 

l’ambiente grazie ad una produ-

zione basata su un processo di 

risparmio risorse ed alle sabbie in 

quarzo naturale provenienti prin-

cipalmente dalla Baviera unite ad 

un’efficientamento delle materie 

prime al 90%. 

“NON CI FERMIAMO MA

PRENDIAMO CIÒ CHE V

E LO TRASFORMIAMO I

CRISTADUR® GREEN

È L’ULTIMO RISULTAT

74*  DAY

CRISTADUR
76* TWILIGHT

CRISTADUR
75* NIGHT

CRISTADUR

VASCA NAUTILUS GREEN N100XLC R 9 mm  

INTEGRAZIONE TOTALE NEL TOP e piletta

694 x 400 x 200  mm

scarico brevettato perfect drain 

NAUGN100XLC* € 1.430,00

COLORI *74 | *75 | *76

VASCA NAUTILUS GREEN N100LC  R 9 mm  

INTEGRAZIONE TOTALE NEL TOP e piletta

500 x 400 x 200  mm

scarico brevettato perfect drain 

NAUGN100LC* € 1.350,00

COLORI DISPONIBILI *74 | *75 | *76

Come tutti i lavelli SCHOCK, questi modelli selezionati sono 

composti fino al 75% da sabbia di quarzo, combinata a co-

loranti naturali e leganti realizzati con materiali riciclati o 

rinnovabili. Il risultato: il lavello in composito di quarzo più 

sostenibile di SCHOCK.
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da innovatori dell’industria del composito in quarzo, il “fu-

turo” è la nostra specialità. ed è un tema particolarmente 

vicino ai nostri cuori, non solo a livello professionale ma 

anche come esseri umani che vogliono garantire un futuro 

migliore alle prossime generazioni. Eccellente artigianato, 

produzione regionale, passione per il prodotto e creatività 

vitale si traducono in una straordinaria gamma di prodotti.

CRISTALITE Schock  vasche integrazione totale Crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo con cuo-

re e anima ogni giorno per creare qualcosa di specia-

le. Troviamo soluzioni ai problemi. Agiamo in modo 

pragmatico, efficace e con l’esperienza di un’azienda 

responsabile con una lunga storia.  Non siamo solo 

creativi quando si tratta di sviluppare i nostri prodotti. 

Siamo altrettanto unici e creativi nel presentare e pro-

gettare la nostra comunicazione.

63* MOCHA

CRISTALITE
43* ASPHALT

CRISTALITE

16* NEW ALLUMINIA

CRISTALITE
13* NERO ASSOLUTO

CRISTALITE
01*  BIANCO ASSOLUTO

CRISTALITE

42* GRIGIO TORTORA

CRISTALITE

VASCA NAUTILUS N200C
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta  

R 20 mm  

769 x 416 x 200 mm

scarico standard

NAUN200C* € 1.270,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63 

VASCA NAUTILUS N100LC 
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta

R 9 mm  

500 x 400 x 200 mm

scarico standard

NAUN100XLC* € 1.150,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63 

NAUN100LC* € 1.220,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63  

VASCA NAUTILUS N100XLC
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta

R 20 mm  

720 x 384 x 200 mm

scarico standard
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Giunzione per DEKTON

SEMI INVISIBILE a preventivo 

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

IN UTENZA

DAL CLIENTE

per ottenere la continuità del Top o dello schienale 

fino alla lunghezza concordata. 
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Silsetone® 
I vantaggi di Silestone sono molteplici; ri-

chiede poca manutenzione, ha un’elevata 

resistenza a macchie e graffi ed un indice 

di assorbimento molto basso. 

Questo, insieme ad un numero minimo di 

giunti, fa di Silestone® la soluzione ideale 

per i piani di lavoro.

Silestone® è resistente e rimane inalterato 

nel tempo. È disponibile in oltre 50 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 impos-

sibili da trovare in natura.

Formati 
Silestone® è disponibile in lastre di forma-

to STANDARD E JUMBO*, oltre ai formati 

standard consigliati per le pavimentazioni 

di seguito elencati:

Lastra [ J ] Jumbo 325 x 159 cm

Lastra [ S ] standard 306 x 140 cm

Silestone® è disponibile negli spessori di 

1,2, 2 e 3 cm. Inoltre, è possibile combinare 

diversi pezzi per simulare bordi più spessi

Silestone® 

è una superficie ibrida 

di minerali  e materiali 

riciclati 

per rivestire gli spazi interni 

con colore e texture.

RESISTENTE

AGLI URTI

RESISTENTE

AI GRAFFI

RESISTENTE 

ALLE MACCHIE

RESISTENTE

AGLI ACIDI

Applicazioni 
Silestone® offre un’e-

strema durabilità in 

cucina, bagno e altri 

spazi interni esposti 

ad attività e utilizzo 

costanti.

Lastre Jumbo 
Cosentino® offre lastre Silestone in formato Jum-

bo (massimo 325 x 159 cm). Questo formato 

consente di creare grandi superfici con fughe 

minime, versatilità di design e una migliore igie-

ne. In questo modo, l’uso delle lastre è ottimizza-

to e gli sprechi sono ridotti al minimo.
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Cos’è HybriQ+.
Una generazione innovativa di superfici avanzate composte da una formu-

lazione ibrida: una nuova miscela di minerali Premium ad alte prestazioni, 

quarzo e materiali riciclati prodotti attraverso un processo di produzione, 

completamente alimentato da acqua riciclata ed energia rinnovabile.

Il risultato è un prodotto più bello e sostenibile che mantiene la qualità ga-

rantita di Silestone. Tutto questo fa del nuovo Silestone un nuovo standard 

di bellezza, innovazione all’avanguardia e sostenibilità senza precedenti.

99% 
acqua riciclata 

100% 
energia elettrica rinnovabile

MIN. 20% 
vetro riciclato e minerali

The Ultimate mineral HybriQ® surface 

Garanzia 25 anni

registrando il prodotto sul sito Silestone 
Le proprietà di Silestone® sono il risultato di anni di costante innovazione 

che garantiscono la massima igiene e sicurezza.
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Più innovazione
L’impegno di Cosentino® 

per offrire le superfici più 

innovative e sostenibili 

porta Silestone® a presta-

zioni eccezionali e ad una 

sorprendente profondità 

di colore. Silestone® è l’in-

contro tra innovazione e 

sostenibilità. 

Più design
La nuova composizione 

minerale rende possibile 

una maggiore profondità 

nel colore, nelle trame e 

nei toni di Silestone® per 

creare spazi interni unici e 

personalizzati.

Tecnologia applicata a Silestone che 

comporta un contenuto di silice cri-

stallino di massimo 50%.

Tecnologia applicata a Silestone che 

comporta un contenuto di silice cri-

stallina di massimo 50% e un minimo 

di 20% di materiale riciclato.
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finitura SUEDE

finitura VOLCANO

finitura POLISHED (lucido)

Texture
Per adattarsi a tutti gli stili, Silestone® offre 

texture diverse per qualsiasi sua applica-

zione. Lucida, Suede o Volcano sono tre 

possibilità che consentono di avere il pia-

no di lavoro, i pavimenti o le pareti con la 

texture che hai sempre desiderato.

Formati lastre
Cosentino® offre lastre Silestone 

in formato Jumbo (massimo 325 

x 159 cm). Questo formato con-

sente di creare grandi superfici 

con fughe minime, versatilità di 

design e una migliore igiene. 

   

STANDARD 306 x 140 cmN

JUMBO 325 x 159 cmJ

Le proprietà idrorepellenti del-

la Tecnologia N-Boost di Sile-

stone® prevengono l’accumu-

lo di liquidi sulle superfici di 

bagno e cucina. Questa carat-

teristica è particolarmente uti-

le quando i liquidi rimangono 

sulle superfici per ore, infatti 

N-BOOST ne previene l’ade-

sione.  Con N-BOOST la pulizia 

diventa molto più semplice.

37



N ROUGUI 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

 LUCIDI

sp 20 mm ml € 285,00 mq € 460,00 alzatina H6 cm ml € 65,00
sp 30 mm ml € 400,00 mq € 640,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

N J BLANCO NORTE 14

sp 20/30 mm | LUCIDO |  SUEDE | Q

N J GRIS EXPÒ

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

N MARENGO 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

 SUEDE l  VOLCANO

sp 20 mm ml € 325,00 mq € 520,00 alzatina H6 cm ml € 72,00
sp 30 mm ml € 450,00 mq € 720,00
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N NOKA 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q
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N J  CEMENTO SPA 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | VOLCANO |Q
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N J MIAMI WHITE 17

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

N J  BLANCO MAPLE 14

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J   ARDEN BLUE

sp 20/30 mm 
| LUCIDO | SUEDE | VOLCANO | Q

J   CORAL CLAY COLOUR

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

 LUCIDI

sp 20 mm ml € 340,00 mq € 550,00 alzatina H6 cm ml € 75,00
sp 30 mm ml € 460,00 mq € 740,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE l  VOLCANO

sp 20 mm ml € 385,00 mq € 620,00 alzatina H6 cm ml € 84,00
sp 30 mm ml € 520,00 mq € 835,00
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J  CAMDEN

sp20/30 mm | SUEDE

J  CAMDEN

sp20/30 mm | SUEDE

N J WHITE STORM

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J  NIEBLA 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

N J  NEGRO TEBAS 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 340,00 mq € 550,00 alzatina H6 cm ml € 75,00
sp 30 mm ml € 460,00 mq € 740,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J  159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE l   VOLCANO

sp 20 mm ml € 385,00 mq € 620,00 alzatina H6 cm ml € 84,00
sp 30 mm ml € 520,00 mq € 835,00
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N J SNOW IBIZA

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q

 LUCIDI

sp 20 mm ml € 380,00 mq € 610,00 alzatina H6 cm ml € 82,00
sp 30 mm ml € 510,00 mq € 820,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE l  VOLCANO

sp 20 mm ml € 435,00 mq € 690,00 alzatina H6 cm ml € 92,00
sp 30 mm ml € 570,00 mq € 920,00

J DESERT SILVER

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q
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J MIAMI VENA

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q+

J MIAMI VENA

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q+

J ARIEL

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

N J BLANCO ZEUS sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | VOLCANO | Q

N YUKON

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 390,00 mq € 625,00 alzatina H6 cm ml € 84,00
sp 30 mm ml € 520,00 mq € 835,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schie-

nali e fianchi con profondità standard, compresa 

tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori stan-

dard 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. Per alzatine 

standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

N J  NEGRO STELLAR 

sp 20/30 mm | LUCIDO | Q +

N J BLANCO STELLAR 

sp 20/30 mm | LUCIDO | Q+
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J PEARL JASMINE

sp 20/30 mm LUCIDO | SUEDE | Q
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 460,00 mq €     740,00 alzatina H6 cm ml € 105,00
sp 30 mm ml € 640,00 mq € 1.030,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE l  VOLCANO

sp 20 mm ml € 540,00 mq €     880,00 alzatina H6 cm ml € 120,00
sp 30 mm ml € 720,00 mq € 1.190,00

J  KENSHO

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | VOLCANO | Q

J ETERNAL SERENA

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q

N J LAGOON

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q

N J WHITE ARABESQUE

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q

J  CHARCOAL SOAPSTONE

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q
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J NOLITA

sp 20/30 mm SUEDE | Q+
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Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE

sp 20 mm ml € 540,00 mq €     880,00 alzatina H6 cm ml € 120,00
sp 30 mm ml € 720,00 mq € 1.190,00

J  CORKTOWN

sp 20/30 mm | SUEDE | Q +
J  POBLENOU

sp 20/30 mm | SUEDE | Q +

J  SEAPORT

sp 20/30 mm | SUEDE | Q +
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J FARO WHITE

sp 20 mm | SUEDE | Q+
J CINCEL GREY

sp 20 mm | SUEDE | Q+

J  CALA BLUE 

sp 20 mm | SUEDE | Q+

J ARCILLA RED

sp 20 mm | SUEDE | Q+

J POSIDONIA GREEN

sp 20 mm | SUEDE | Q+
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Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J  159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, 

compresa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard 

il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE

sp 20 mm ml € 560,00 mq € 910,00 alzatina H6 cm ml € 90,00
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 520,00 mq €     840,00 alzatina H6 cm ml € 110,00
sp 30 mm ml € 695,00 mq € 1.120,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE l  VOLCANO

sp 20 mm ml € 590,00 mq €     950,00 alzatina H6 cm ml € 130,00
sp 30 mm ml € 780,00 mq € 1.270,00
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J  ETERNAL MARQUINIA 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J  ETERNAL MARQUINIA

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J  CALYPSO 

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J ICONIC WHITE

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J ETERNAL STATUARIO

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 600,00 mq €     970,00 alzatina H6 cm ml € 130,00
sp 30 mm ml € 820,00 mq € 1.330,00

F8

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con 

profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per pro-

fondità 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. 

Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

 SUEDE l  VOLCANO

sp 20 mm ml € 680,00 mq € 1.090,00 alzatina H6 cm ml € 145,00
sp 30 mm ml € 900,00 mq € 1.460,00

,00

N J ETERNAL CALACATTA 

GOLD

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q
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J ETHEREAL GLOW

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q+

J ETERNAL NOIR

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J ETHEREAL NOCTIS

sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q+

J ETHEREAL DUSK

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q+

J ETHEREAL HAZE

sp 20/30 mm 
LUCIDO | SUEDE | Q+
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Nessuna giuntura, nessun limite. Inte-

grity vuole che la tua cucina sia unica, 

dove gli spazi e le superfici non iniziano 

ne finiscono.  Integrity ti dà la sensazio-

ne di unità, di perfetta integrazione con 

il resto degli elementi del piano cuci-

na. Un pezzo unico disponibile in una 

varietà selezionata di colori Silestone® 

che donano continuità alla tua cucina.

Silestone Lavelli Integrity

Integrity è una tecnologia unica 

con cui creiamo un lavello monoblocco, 

grazie all’utilizzo della superficie Silestone®.

Non ci sono limiti per l’immagi-

nazione poiché le possibilità di 

colore sono molteplici e l’instal-

lazione non risulta complessa. 

Per la loro natura, i lavelli Silesto-

ne® Integrity riducono qualsiasi 

difficoltà di accoppiamento, of-

frendo un risultato finale di con-

tinuità visiva.       

Finiture

Per adattarsi allo stile della cucina che 

hai sempre desiderato, i lavelli Silesto-

ne® Integrity offrono due diverse fini-

ture da combinare con qualsiasi piano

cucina.  

finitura SUEDE

finitura POLISHED (lucido)
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INTEGRITY DUE S

Fuori 400 x 370 x 175 mm 

Dentro 370 x 340 x 150 mm

Raggio del muro 65 mm 

Raggio di base 3 mm

INTEGRITY ONE

Fuori 540 x 440 x 175 mm 

Dentro 510 x 410 x 150 mm

Raggio del muro 130 mm 

Raggio di base 3 mm

INTEGRITY DUE L

Fuori 540 x 400 x 175 mm 

Dentro 510 x 370 x 150 mm

Raggio del muro 65 mm 

Raggio di base 3 mm

INTEGRITY Q

Fuori 540 x 440 x 175 mm 

Dentro 510 x 410 x 150 mm

Raggio del muro 30 mm 

Raggio di base 30 mm

INTEGRITY DUE XL

Fuori 700 x 465 x 235 mm 

Dentro 670 x 435 x 210 mm

Raggio del muro 65 mm 

Raggio di base 3 mm

Lavorazione

Lavelli Integrity

Il lavello Integrity di Silestone presenta tutte le ca-

ratteristiche che hanno reso Silestone® la soluzio-

ne migliore sul mercato: alta resistenza ai graffi, 

massima durata nel tempo, prestazioni eccellenti 

in fase di progettazione. 

lavorazione vasca e Top + incollaggio € 730,00

INCOLLAGGIO A 45° Per lavelli Integrity

colore e modello

a preventivo

contattare l’ufficio tecnico
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Lavello in agglomerato di quarzo Silestone 

assemblato incollato a 45°

fondo in pendenza 

a destra o sinistra

Lavello in agglomerato di quarzo Silestone 

assemblato incollato a 90°

INCOLLAGGIO A 90° 

piletta e troppo pieno compresi

Lavello in Silestone 

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI  I COLORI € 1.120,00

LAVORAZIONE LAVELLO

incollaggio lavello a 90° 

e foro lucido

€ 440,00

fondo in pendenza 

a destra o sinistra

Lavello in agglomerato di quarzo Silestone 

vasca staccata

FISSAGGIO A 90° 

piletta e troppo pieno compresi

LAVORAZIONE LAVELLO

predisposto per fissaggio 

meccanico a 90° sottotop

E FORO LUCIDO € 390,00

fondo con pendenza

INCOLLAGGIO A 45° 

piletta e troppo pieno compresi

Lavello in Silestone 

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI  I COLORI € 1.350,00

LAVORAZIONE 

LAVELLO e TOP 

incollaggio lavello a 45° 

€ 730,00

Lavello in Silestone 

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI  I COLORI € 1.120,00
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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

KIT SUPPORTO LAVELLO 
supporto consigliato 

per lavello assemblato incollato € 150,00

J  ETERNAL MARQUINIA 

sp 20/30 mm | LUCIDO | 

SUEDE | Q

TAVOLO SILA in foto  180 x 85 cm struttura verniciato bianco raggrinzato 
piano in Silestone Et Marquinia vedi listino Tavoli KTS
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Lavorazione e finitura 

per l’integrazione TOTALE 
della vasca nel Top Silestone € 570,00
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Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e nel-

le 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

INTEGRA 350 € 700,00

Dimensioni 760 x 430 mm. 

Lavello 1 vasca Keratek 

INTEGRA 130  € 600,00

Dimensioni 760 x 440 mm. 

Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 105 € 550,00 

Dimensioni 540 x 440 mm.

I lavelli INTEGRA ELLECI  sono disponibili  nelle colorazioni 

Lavello INTEGRA ELLECI

Keratek Plus non smette di sorprendere. La sua formula è stata ulteriormente migliorata e i suoi colori sono più 

vivi e intensi che mai. Le nanoparticelle di ceramica, parti integranti e fondamentali del composto, agiscono 

come elemento rinforzante della superficie: “ultracompatta” e ancora più liscia al tatto. L’innovativo materiale 

brevettato da Elleci è riconoscibile per facilità di pulizia, alta resistenza a shock termici e urti, ed elevata resa 

cromatica in grado di generare una completa integrazione estetica tra vasca e top.

BLANCO ZEUS KENSHO UNSUI

BLACK ANTRACITE
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“NON CI FERMIAMO MAI, 

PRENDIAMO CIÒ CHE VOGLIONO DAVVERO I NOSTRI CLIENTI 

E LO TRASFORMIAMO IN REALTÀ. 

CRISTADUR® GREEN LINE  

È L’ULTIMO RISULTATO DEL NOSTRO SPIRITO INNOVATIVO.”

“NON CI FERMIAMO MA

PRENDIAMO CIÒ CHE V

E LO TRASFORMIAMO I

CRISTADUR® GREEN

È L’ULTIMO RISULTAT

74*  DAY

CRISTADUR
76* TWILIGHT

CRISTADUR
75* NIGHT

CRISTADUR

VASCA NAUTILUS GREEN N100XLC R 9 mm  

INTEGRAZIONE TOTALE NEL TOP e piletta

694 x 400 x 200  mm

scarico brevettato perfect drain 

NAUGN100XLC* € 1.430,00

COLORI *74 | *75 | *76

VASCA NAUTILUS GREEN N100LC  R 9 mm  

INTEGRAZIONE TOTALE NEL TOP e piletta

500 x 400 x 200  mm

scarico brevettato perfect drain 

NAUGN100LC* € 1.350,00

COLORI DISPONIBILI *74 | *75 | *76

Come tutti i lavelli SCHOCK, questi modelli selezionati sono 

composti fino al 75% da sabbia di quarzo, combinata a co-

loranti naturali e leganti realizzati con materiali riciclati o 

rinnovabili. Il risultato: il lavello in composito di quarzo più 

sostenibile di SCHOCK.

CRISTADUR 
GREEN LINE
Tutti i nostri lavelli vengono rea-

lizzati in armonia con la natura e 

l’ambiente grazie ad una produ-

zione basata su un processo di 

risparmio risorse ed alle sabbie in 

quarzo naturale provenienti prin-

cipalmente dalla Baviera unite ad 

un’efficientamento delle materie 

prime al 90%. 
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da innovatori dell’industria del composito in quarzo, il “fu-

turo” è la nostra specialità. ed è un tema particolarmente 

vicino ai nostri cuori, non solo a livello professionale ma 

anche come esseri umani che vogliono garantire un futuro 

migliore alle prossime generazioni. Eccellente artigianato, 

produzione regionale, passione per il prodotto e creatività 

vitale si traducono in una straordinaria gamma di prodotti.

CRISTALITE Schock  vasche integrazione totale Crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo con cuo-

re e anima ogni giorno per creare qualcosa di specia-

le. Troviamo soluzioni ai problemi. Agiamo in modo 

pragmatico, efficace e con l’esperienza di un’azienda 

responsabile con una lunga storia.  Non siamo solo 

creativi quando si tratta di sviluppare i nostri prodotti. 

Siamo altrettanto unici e creativi nel presentare e pro-

gettare la nostra comunicazione.

63* MOCHA

CRISTALITE
43* ASPHALT

CRISTALITE

16* NEW ALLUMINIA

CRISTALITE
13* NERO ASSOLUTO

CRISTALITE
01*  BIANCO ASSOLUTO

CRISTALITE

42* GRIGIO TORTORA

CRISTALITE

VASCA NAUTILUS N200C
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta  

R 20 mm  

769 x 416 x 200 mm

scarico standard

NAUN200C* € 1.270,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63 

VASCA NAUTILUS N100LC 
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta

R 9 mm  

500 x 400 x 200 mm

scarico standard

NAUN100XLC* € 1.150,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63 

NAUN100LC* € 1.220,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63  

VASCA NAUTILUS N100XLC
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta

R 20 mm  

720 x 384 x 200 mm

scarico standard
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Installazione miscelatore sul Top

100% 

IDROREPELLENTE 

ANTIMACCHIA

PROTEZIONE UV, 

NON SCOLORISCE 

NEL TEMPO

ELEVATA 

RESISTENZA AGLI 

SHOCK TERMICI 

(+50%)

PROTEZIONE 

ANTIBATTERICA

ELEVATA 

SCORREVOLEZZA, 

«EASY TO CLEAN»

ELEVATA 

RESISTENZA

ALL’URTO
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INTENSO

sono lavabi per bagno predisposti per l’integrazione Totale 

con il top bagno in agglomerato di quarzo

INTENSO 64

64 x 34 x 12 cm € 370,00

INTENSO 48

48 x 34 x 12 cm  € 320,00

INTENSO QUADRA  64

64 x 30 x 12 cm € 370,00

INTENSO QUADRA 48

48 x 30 x 12 cm € 320,00

LAVORAZIONE e FINITURA  per l’integrazione della vasca nel Top  € 550,00

BLANCO ZEUS KENSHO

UNSUIMARENGO
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Giunzione per Silestone

SEMI INVISIBILE a preventivo 

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

IN UTENZA

DAL CLIENTE

per ottenere la continuità del Top o dello schienale 

fino alla lunghezza concordata. 
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KTS ESPAÑA BY COSENTINO
è un prodotto che sfrutta e migliora le carat-

teristiche 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 CER-

TIFICAZIONE 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).

finitura POLISHED (lucido)

1 0  A N N I  G A R A N Z I A

GREENGUARD attesta che l’agglo-

merato non genera sostanze pericolose per 

l’ambiente. Garantisce inoltre che le superfi ci 

possono essere utilizzate in spazi chiusi.“Gre-

enguard for Children & Schools” conferma la 

massima sicurezza di impiego nelle infrastrut-

ture 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.
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 265,00 mq € 435,00 alzatina H6 cm ml € 53,00
sp 30 mm ml € 363,00 mq € 590,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

N J  GRIGIO PEPE ESPAŇA

sp 20/30 mm | LUCIDO 

N J BLANCO COMETA ESPAÑA 

sp 20/30 mm | LUCIDO
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 300,00 mq € 490,00 alzatina H6 cm ml € 66,00
sp 30 mm ml € 400,00 mq € 660,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.
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N J GIULIET WHITE ESPAÑA

sp 20/30 mm | LUCIDO 

N J GIULIET WHITE ESPAÑA

sp 20/30 mm | LUCIDO 

N J

PURE CEMENT ESPAŇA

sp 20/30 mm | LUCIDO 

N J

BLANCO FIRENZE ESPAÑA 

sp 20/30 mm | LUCIDO
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N J GHIACCIO BRILLANTE ESPAÑA

sp 20/30 mm | LUCIDO 

N J  NERO BRILLANTE ESPAŇA

sp 20/30 mm | LUCIDO 

 LUCIDI

sp 20 mm ml € 335,00 mq € 550,00 alzatina H6 cm ml € 71,00
sp 30 mm ml € 430,00 mq € 710,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 140 x 320 cm / lastra JUMBO  J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

N J BIANCO ASSOLUTO ESPAÑA

sp 20/30 mm | LUCIDO 
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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

KIT SUPPORTO LAVELLO 
supporto consigliato 

per lavello assemblato incollato € 150,00

fondo in pendenza 

a destra o sinistra

Lavello in agglomerato di quarzo 

assemblato incollato a 90°

INCOLLAGGIO A 90° 

piletta e troppo pieno compresi

Lavello in Silestone 

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI  I COLORI € 1.120,00

LAVORAZIONE LAVELLO

incollaggio lavello a 90° 

e foro lucido

€ 440,00

Lavello in agglomerato di quarzo 

assemblato incollato a 45°

fondo con pendenza

INCOLLAGGIO A 45° 

piletta e troppo pieno compresi

Lavello in Silestone 

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI  I COLORI € 1.350,00

LAVORAZIONE 

LAVELLO e TOP 

incollaggio lavello a 45° 

€ 730,00
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LA TUA IMMAGINAZIONE PUÒ 

CREARE QUALSIASI COSA, COSÌ 

POSSONO FARE LE NOSTRE SU-

PERFICI.

Liberare la tua immaginazione 

è più facile con un materiale 

costruito per durare. Un mate-

riale sostenibile, naturale, che ti 

invita a goderti ogni momento 

e a viverlo al meglio. È così che 

trasformiamo in realtà ogni 

spazio che hai in mente. Con 

soluzioni e applicazioni che ri-

guardano te.  È così che diamo 

vita a ogni spazio.

77

N
E

O
L

íT
H



SATIN  Finitura completa-

mente opaca. Altamente 

resistente e ideale per appli-

cazioni commerciali.

SILK Finitura opaca con un 

sottile strato di smalto che 

dona una lucentezza sottile 

e un bel tocco morbido. Fi-

nitura superficiale che risulta 

estremamente facile da pu-

lire. DÉCOR POLISHED Il Décor 

Polished conferisce una per-

fetta riflessione lineare ai 

colori della Collezione Clas-

stone che acquista in pro-

fondità ed eleganza.

SLATE FINISH Disponibile 

ora in Mar del Plata, Layla, 

Amazonico, Shilin e Wulong, 

la finitura Slate crea l’illusio-

ne dello strato in superficie.

RIVERWASHED Finitura 

con una texture ruvida e in 

rilievo che evoca sensazio-

ni al tatto.

ULTRASOFT Texture con 

un grado di morbidezza 

e profondità maggiore ri-

spetto a Natural Honed.
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RESISTENTE ALLE 
ALTE TEMPERATURE

RESISTENTE 
AI GRAFFI

RESISTENTE 
AI RAGGI UV

IGIENICA

IMPERMEABILE NATURALE 
AL 100%

RESISTENTE AL CICLO 
GELO-DISGELO

ADATTA AL 
TRANSITO ELEVATO

FACILE DA PULIRE RICICLABILE 
AL 100%

LEGGERA RESISTENTE 
ALLA PIEGATURA

FORMATI E SPESSORI 

Gli spessori sono uno degli elementi di 

caratterizzazione più importanti di Ne-

olìth®, 6 / 12 e 20 mm sono destinate alle 

applicazioni del prodotto sottoposte alle 

maggiori sollecitazioni, come ad esempio 

i ripiani della cucina.

GARANZIA 25 ANNI

TheSize garantisce all’acquirente finale origi-

nale che le Superfici Compatte Sinterizzate 

Neolìth® nelle quattro finiture (Satin, Silk, Ri-

verwashed, Polished) utilizzate per la fabbri-

cazione del suo ripiano per uso domestico 

sono prive di difetti di fabbricazione in con-

dizioni normali di uso e servizio.

CHE TIPO DI PIETRA È NEOLITH?

Neolith è pietra sinterizzata.

Questo materiale è stato inventato nell’ul-

timo decennio per rispondere alle più 

esigenti esigenze architettoniche e pro-

gettuali, poiché possiede spiccate qualità 

tecniche ed estetiche.

Le sue proprietà sono strettamente legate 

alle materie prime naturali utilizzate per la 

lavorazione del Neolith e al processo di la-

vorazione industriale a cui sono sottopo-

ste. Elevate pressioni durante la formatura 

e temperature elevate durante la cottu-

ra trasformano i minerali naturali in una 

Pietra Sinterizzata, che presenta porosità 

pressoché nulla e ottime qualità mecca-

niche.

Le principali materie prime utilizzate per 

la lavorazione del Neolith sono i mine-

rali naturali, che vengono combinati in 

proporzioni perfette e in un modo molto 

più raffinato. Combinato con il successivo 

processo di produzione, questo è ciò che 

è responsabile della qualità premium di 

Neolith.

LE SUPERFICI NEOLITH SONO SOSTENIBILI?

Neolith basa le sue pratiche commercia-

li sulla sostenibilità e il rispetto per l’am-

biente.Neolith utilizza un processo di 

produzione “carbon neutral” presso le sue 

strutture dal 2019, dove ricicliamo l’89% 

dei rifiuti che generiamo e il 100% dell’ac-

qua che utilizziamo. Inoltre, a seconda del 

modello, fino al 90% del peso delle lastre 

Neolith può essere composto da materie 

prime riciclate.
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CEMENT 

sp 12/20 mm  SATIN

BARRO sp 12/20 mm | SATIN BARRO sp 12/20 mm | SATIN
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AVORIO 

sp 12 mm | SATIN

JUST WHITE sp 12/20 mm | SILK

SATIN | SILK

sp 12 mm ml € 260,00 mq € 420,00 alzatina H6 cm ml € 43,00
sp 20 mm ml € 315,00 mq € 505,00 alzatina H6 cm ml € 50,00

F1

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

81

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 100.



WULONG sp 12/20 mm | SLATE

KRATER sp 12 mm | RIVERWASHED

ARENA sp 12 mm | SATIN

ZAHA STONE sp 12/20 mm | SILK

SHILIN

sp 12/20 mm | SLATE
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SATIN | SILK | SLATE | RIVERWASHED

sp 12 mm ml € 310,00 mq € 500,00 alzatina H6 cm ml € 50,00
sp 20 mm ml € 380,00 mq € 610,00 alzatina H6 cm ml € 61,00

F2

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

0
0

il

el

l-

NERO sp 12/20 mm | SATIN

MIRAGE 

sp 12 mm | SILK
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SILK

sp 12 mm ml € 310,00 mq € 500,00 alzatina H6 cm ml € 50,00
sp 20 mm ml € 380,00 mq € 610,00 alzatina H6 cm ml € 61,00

F2

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

RETROSTONE sp 12 mm | SILK
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PIETRA DI OSSO

sp 12 mm | SILK

PIETRA DI PIOMBO sp 12/20 mm | SILKPIETRA DI PIOMBO sp 12/20 mm | SILK

PIETRA GREY

sp 12 mm | SILK

PIETRA DI LUNA

sp 12/20 mm | SILK

SUMMER DALA 

sp 12 mm | SILK

WINTER DALA 

sp 12 mm | SILK
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SATIN | SILK

sp 12 mm ml € 385,00 mq € 630,00 alzatina H6 cm ml € 63,00

F3
Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

PHEDRA

sp 12 mm | SATIN

TERRAZZO CEPPO

sp 12 mm | SILK

BLANCO CARRARA BC02/R

sp 12 mm | SILK
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PULPIS sp 12 mm | SILKPULPIS sp 12 mm | SILK

LA BOHEME B01 sp 12 mm | SATIN

NIEVE sp 12 mm | SATIN | SILK
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CALATORAO sp 12/20 mm | SILKCALATORAO sp 12/20 mm | SILK BASALT BLACK 

sp 12/20 mm | SATIN

NEW YORK NEW YORK 

sp 12/20 mm | SILK

BETON 

sp 12/20 mm | SILK

NERO ZIMBABWE

sp 12/20 mm | RIVERWASHED
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SATIN | SILK | RIVERWASHED

sp 12 mm ml € 385,00 mq € 630,00 alzatina H6 cm ml € 63,00
sp 20 mm ml € 470,00 mq € 760,00 alzatina H6 cm ml € 76,00

F3

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

ASPEN GREY sp 12/20 mm | SILK

BASALT GREY 

sp 12/20 mm | SATIN
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LAYLA sp 12/20 mm | SLATE | POLISHEDLAYLA sp 12/20 mm | SLATE | POLISHED
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SLATE | SILK

sp 12 mm ml € 385,00 mq € 630,00 alzatina H6 cm ml € 63,00
sp 20 mm ml € 470,00 mq € 760,00 alzatina H6 cm ml € 76,00

F3

POLISHED

sp 12 mm ml € 480,00 mq € 780,00 alzatina H6 cm ml € 78,00
sp 20 mm ml € 560,00 mq € 900,00 alzatina H6 cm ml € 90,00

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

NERO MARQUINIA 

sp 12 mm | SILK | POLISHED
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AMAZONICO sp 12 mm | SLATE

STRATA ARGENTUM

sp 12 mm | RIVERWASHED
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SATIN | SILK | SLATE | RIVERWASHED

sp 12 mm ml € 430,00 mq € 700,00 alzatina H6 cm ml € 70,00
SILK

sp 20 mm ml € 520,00 mq € 840,00 alzatina H6 cm ml € 84,00

F4

POLISHED

sp 12 mm ml € 530,00 mq € 850,00 alzatina H6 cm ml € 85,00
sp 20 mm ml € 575,00 mq € 930,00 alzatina H6 cm ml € 93,00

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

SOFIA CUPRUM 

sp 12/20 mm | SILK

MAR DE PLATA

sp 12 mm | SLATE

METROPOLITAN 

sp 12/20 mm | SILK

ARTIC WHITE 

sp 12 mm | SATIN | SILK | POLISHED

sp 20 mm | SATIN | SILK
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SATIN 

sp 12 mm ml € 430,00 mq € 700,00 alzatina H6 cm ml € 70,00
sp 20 mm ml € 520,00 mq € 840,00 alzatina H6 cm ml € 84,00

F4

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

IRON MOSS sp 12/20 mm | SATIN
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IRON COOPER 

sp 12 mm | SATIN

IRON CORTEN

sp 12/20 mm | SATIN

IRON GREY 

sp 12/20 mm | SATIN

IRON FROST sp 12 mm | SATIN
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ABU DHABI WHITE 

sp 12 mm | SILK | POLISHED

sp 20 mm | SILK
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SILK

sp 12 mm ml € 470,00 mq € 760,00 alzatina H6 cm ml € 76,00
sp 20 mm ml € 560,00 mq € 910,00 alzatina H6 cm ml € 91,00

F5

POLISHED | ULTRA SOFT

sp 12 mm ml € 560,00 mq € 910,00 alzatina H6 cm ml €    91,00
sp 20 mm ml € 665,00 mq € 1.065,00 alzatina H6 cm ml € 107,00

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

MONT BLANC

sp 12/20 mm | SILK

ESTATUARIO E1/R

sp 12/20 mm 
SILK | POLISHED | ULTRA SOFT

6,00
1,00

CALACATTA GOLD CC01/R

sp 12 mm 
SILK | POLISHED | ULTRA SOFT

CALACATTA C01/R 

sp 12/20 mm SILK | POLISHED | ULTRA SOFT
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F5
POLISHED | ULTRA SOFT

sp 12 mm ml € 560,00 mq € 910,00 alzatina H6 cm ml €    91,00
sp 20 mm ml € 665,00 mq € 1.065,00 alzatina H6 cm ml € 107,00

Dimensioni lastra standard 160 x 320 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu-

cina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 

mm, per profondità fuori standard ag-

giungere +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. Per alzatine standard il mi-

nimo calcolato è 1 ml.

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’al-

tro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE

eseguire lavorazioni Filotop profonde 

più di 5 mm.

CALACATTA LUX CL01/R

sp 12 mm  POLISHED | ULTRA SOFT

HIMALAYA CRYSTAL

sp 12/20 mm  POLISHED | ULTRA SOFT
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Lo spessore ridotto fa di NE-

OLITH® una “pelle architetto-

nica” che può essere posata 

direttamente, senza necessità 

di rimozione della superficie 

già esistente, senza necessità 

di estrarla, e ciò comporta ri-

sparmio di tempo e denaro nei 

progetti di ristrutturazione. Per 

la sua durabilità e particolare 

resistenza agli agenti chimici 

e al traffico, NEOLITH® si con-

verte in un materiale con bas-

se esigenze di manutenzione, 

ideale per impieghi con ele-

vato transito come ristoranti e 

caffetterie.

NEOLITH spessore 6 mm infinite possibilità di rivestire 
o pavimentare

NEOLITH® funge dei pelle ar-

chitettonica in grado di vesti-

re qualsiasi spazio in cui viene 

posata. Il suo esteso formato 

riduce al minimo il numero 

di fughe nei rivestimenti, con 

conseguenti vantaggi dal pun-

to di vista estetico e igienico. 

Tutti i colori Neolith si possono avere nello 

spessore 6 mm, per disponibilità e prezzo 

richiedere il preventivo all’ufficio Tecnico.
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450 x 400 mm

500 x 400 mm

Lavello in Neolith incollato a 90°
La linea cucina KITCHEN LOUNGE include una linea speciale 

dedicata ai lavelli: NEOLITH SINKS. Questa linea conferisce 

un aspetto più uniforme e minimalista alla cucina in quanto 

permette di realizzare i lavelli cono lo stesso materiale utiliz-

zato per il ripiano della cucina. NEOLITH SINKS presenta una 

concezione di cucina integrata e funzionale, conservando 

sempre l’eleganza e la durabilità tipica del materiale. *I lavelli 

da cucina Neolith non sono compatibili con i tritarifiuti. 

Profondità vasca 195 mm.

700 x 400 mm

Lavello in Neolith incollato a 90°

incollaggio lavello a 90° con foro lucido  € 370,00

IN DOTAZIONE: Kit supporto lavello e piletta

Per disponibilità e colori consultare l’ufficio tecnico.

400 x 400 mm

colori prezzi e disponibilità

A PREVENTIVO

103

I colori dei campioni sono puramente indicativi.



Bancone 6 metri 

color ESTATUARIO E01

Giunzioni eseguite

dal nostro operatore in UTENZA 

“SEMI INVISIBILE no-escape”
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Giunzione per NEOLITH

SEMI INVISIBILE a preventivo 

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 semiinvi-

sibili 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

IN UTENZA

DAL CLIENTE

per ottenere la continuità del Top o dello schienale 

fino alla lunghezza concordata. 
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Santamargherita®
Santamargherita è guidata da una passione tramandata di generazione in generazione con radici profonde in Valpoli-

cella, l’affascinante territorio tra il lago di Garda e Verona carraterizzato da cultura, tradizioni e competenze uniche nel 

suo genere. Che si tratti delle tonalità della pietra veneta o degli affreschi di Venezia, ogni superficie si ispira al ricco 

paesaggio e alla cultura italiana. La combinazione della bellezza naturale di Quarzo e Marmo con una gamma di colori 

ispirata al territorio ha portato ad una collezione contemporaneamente moderna e senza tempo, che si adatta perfet-

tamente a qualsiasi applicazione di design.

Grazie alle tecnologie più evolute, ancora oggi tutti i prodotti vengono progettati, realizzati e testati nella storica 

sede di Volargne di Dolcè, dove abbiamo iniziato oltre 50 anni fa. La nostra dedizione e il nostro impegno sono 

rimasti invariati.

Santamargherita®

Trasformiamo la materia in superfici straordinarie.
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Formati 
Santamargherita® è disponibile in lastre di 

formato STANDARD E JUMBO

Perché amerai 

le superfici SM Quartz

Creati a partire da sabbie di quarzo e resine accuratamen-

te selezionate che subiscono un intenso processo di la-

vorazione, calibratura e lucidatura, i materiali SM Quartz 

sono in linea con i rigidi standard internazionali richiesti 

per l’industria del cibo e per l’uso all’interno degli ambienti 

domestici. SM Quartz è ideale per diverse applicazioni, dai 

grandi e prestigiosi spazi commerciali, agli spazi più intimi 

di cucine, bagni, pavimenti e molto altro.

Resistente ai graffi, alle macchie ed al calore
I piani in SM Quartz sono caratterizzati da alta resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua e alta resi-

stenza agli agenti chimici. Gli alimenti non lasceranno alcuna macchia sul piano. Se confrontata con altre superfici in 

quarzo, la lucidatura delle superfici Santamargherita non ha eguali: il materiale è resistente alle macchie e non trattiene 

lo sporco, rendendo il piano molto facile da pulire. Le superfici lucide in quarzo sono non porose e altamente resistenti 

a liquidi e sostanze acide come caffè, vino, succo di limone, olio d’oliva, aceto e cosmetici. Consulta l’apposito manuale 

per avere maggiori informazioni sulla cura & manutenzione delle superfici SM Quartz.

GREENGUARD aria più pulita 

con le superfici SM Quartz

Gli agglomerati Santamargherita sono in linea con 

Greenguard Gold, il più rigoroso e completo standard 

mondiale per il controllo delle emissioni di composti or-

ganici volatili (VOCs), e quindi della qualità dell’aria che 

respiriamo, negli ambienti chiusi. Gli agglomerati Santa-

margherita vi possono aiutare ad ottenere certificazioni 

LEED per l’edilizia sostenibile.

Edilizia sostenibile
Quale membro del Green Building Council Italia, Santamarghe-

rita promuove il sistema internazionale LEED per un’edilizia so-

stenibile. Il sistema LEED si basa su dei crediti, assegnati ad un 

progetto in base a specifici criteri.
STANDARD 320 x 155 cmN

JUMBO 330 x 165 cmJ
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N T5L6 CALEDONIA 

sp 20/30 mm | LUCIDO

 LUCIDI

sp 20 mm ml € 285,00 mq € 470,00 alzatina H6 cm ml € 60,00
sp 30 mm ml € 365,00 mq € 600,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

N J T5G2 ISTRIA 

sp 20/30 mm | LUCIDO

N T5Q0 OREGON

sp 20/30 mm | LUCIDO

N T 590 NERO

sp 20/30 mm | LUCIDO
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N T 578 CARNIA  sp 20/30 mm | LUCIDO
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N  T5P0 GRIGIO NUBE

sp20/30 mm | LUCIDI

N  T5P0 GRIGIO NUBE 

sp20/30 mm | LUCIDI

N T5N9 SABBIA BEIGE 

sp 20/30 mm | LUCIDO

N  T5J0 ARDENNE

sp20/30 mm | LUCIDI
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 320,00 mq € 520,00 alzatina H6 cm ml € 76,00
sp 30 mm ml € 470,00 mq € 760,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J  165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali 

e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 

mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiun-

gere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati-

ne standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invaria-

to, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al 

mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.
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J T5Q6 CITY WHITE

sp 20/30 mm | LUCIDO

 LUCIDI

sp 20 mm ml € 350,00 mq € 565,00 alzatina H6 cm ml € 79,00
sp 30 mm ml € 490,00 mq € 790,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

N  T5Q5 CITY DARK

sp20/30 mm | LUCIDI
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J T560 ZENITH

sp 20/30 mm | LUCIDO

N  T5Q4 CITY BROWN

sp20/30 mm | LUCIDI

N  T5Q3 CITY GREY

sp20/30 mm | LUCIDI

N   T5Q2 CITY BEIGE

sp20/30 mm | LUCIDI

N   T5Q2 CITY BEIGE

sp20/30 mm | LUCIDI
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 385,00 mq € 620,00 alzatina H6 cm ml € 84,00
sp 30 mm ml € 520,00 mq € 840,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schie-

nali e fianchi con profondità standard, compresa 

tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori stan-

dard 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. Per alzatine 

standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.
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J 5U4 GRIGIO PERLATO

sp 20/30 mm | LUCIDO

J T673 HELSINKI

sp 20/30 mm | LUCIDO
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 410,00 mq € 660,00 alzatina H6 cm ml € 89,00
sp 30 mm ml € 550,00 mq € 890,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schie-

nali e fianchi con profondità standard, compresa 

tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori stan-

dard 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. Per alzatine 

standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

N  T5J6 LYSKAMM

sp 20/30 mm | LUCIDO

N  T5G1 RODI

sp 20/30 mm | LUCIDO

N  T603 NERO STARDUST

sp 20/30 mm | LUCIDO

J T5J8 VEGA

sp 20/30 mm | LUCIDO
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J T5Q8 VERMONT

sp 20/30 mm | LUCIDO
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 450,00 mq € 730,00 alzatina H6 cm ml € 99,00
sp 30 mm ml € 615,00 mq € 990,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan-

dard, compresa tra 500 mm e 700 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. 

Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

J   T5P9 VIRGINIA

sp 20/30 mm | LUCIDO

N  T5P3 VITTORIA WHITE

sp 20/30 mm | LUCIDO

N  T5R7 BELLAGIO

sp 20/30 mm | LUCIDO
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N  T5R1 FUSION WHITE

sp 20/30 mm | LUCIDO

N T5R3 FUSION GREY

sp 20/30 mm | LUCIDO

N T5R2 FUSION TAUPE

sp 20/30 mm | LUCIDO

N T5R4 FUSION BLACK

sp 20/30 mm | LUCID
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 LUCIDI

sp 20 mm ml € 450,00 mq € 730,00 alzatina H6 cm ml € 99,00
sp 30 mm ml € 615,00 mq € 990,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J  165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan-

dard, compresa tra 500 mm e 700 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. 

Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.
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MOSSI

sp 20 mm ml € 480,00 mq €    780,00 alzatina H6 cm ml € 106,00
sp 30 mm ml € 660,00 mq € 1.060,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan-

dard, compresa tra 500 mm e 700 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. 

Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.
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N C05 METROPOLIS DARK

sp 20/30 mm | MOSSO

N C05 METROPOLIS DARK

sp 20/30 mm | MOSSO

N C06 METROPOLIS GREY

sp 20/30 mm | MOSSO

N C04 METROPOLIS BROWN

sp 20/30 mm | MOSSO

N C03 METROPOLIS BEIGE

sp 20/30 mm | MOSSO
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N C15 METROPOLIS COOPER

sp 20/30 mm | MOSSO
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MOSSI

sp 20 mm ml € 480,00 mq €    780,00 alzatina H6 cm ml € 106,00
sp 30 mm ml € 660,00 mq € 1.060,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e 

fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm 

e 700 mm, per profondità fuori standard aggiunge-

re +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. Per 

alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.

N C16 METROPOLIS STEEL

sp 20/30 mm | MOSSO

N C14 METROPOLIS OYSTER

sp 20/30 mm | MOSSO

N C17 METROPOLIS GALAXY

sp 20/30 mm | MOSSO
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MOSSI

sp 20 mm ml € 480,00 mq €    780,00 alzatina H6 cm ml € 106,00
sp 30 mm ml € 660,00 mq € 1.060,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan-

dard, compresa tra 500 mm e 700 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. 

Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, 

chiedere disponibilità e prezzo.
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N E15 IVORY WAVE

sp 20/30 mm | MOSSO

N E14 IRON WAVE

sp 20/30 mm | MOSSO

N E12 CHARCOAL WAVE

sp 20/30 mm | MOSSO
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J  5T0 LIBECCIO

sp 20/30 mm | LUCIDO
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LUCIDI

sp 20 mm ml € 560,00 mq €    900,00 alzatina H6 cm ml € 120,00
sp 30 mm ml € 750,00 mq € 1.210,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 

12 mm, chiedere 

disponibilità e 

prezzo.

J  5T1 LEVANTE

sp 20/30 mm | LUCIDO

J T5U1 MONTI

sp 20/30 mm | LUCIDO

J T5U2 TREVI

sp 20/30 mm | LUCIDO
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J T5T3 TRAMONTANA

sp 20/30 mm | LUCIDO
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J T5U3 TIBER

sp 20/30 mm | LUCIDO

LUCIDI

sp 20 mm ml € 560,00 mq €    900,00 alzatina H6 cm ml € 120,00
sp 30 mm ml € 750,00 mq € 1.210,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità 

standard, compresa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 

12 mm, chiedere 

disponibilità e 

prezzo.

131

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 134.



N AQ1 MISTRAL sp 20/30 mm | LUCIDO
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LUCIDI

sp 20 mm ml € 710,00 mq € 1.150,00  alzatina H6 cm ml € 150,00
sp 30 mm ml € 980,00 mq € 1.580,00

Dimensioni lastra STANDARD  N 155 x 320 cm / lastra JUMBO  J  165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com-

presa tra 500 mm e 700 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. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, chiedere 

disponibilità e prezzo.

F9
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Lavorazione e finitura 

per l’integrazione TOTALE 
della vasca nel Top Silestone € 570,00
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Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e nel-

le 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

INTEGRA 350 € 700,00

Dimensioni 760 x 430 mm. 

Lavello 1 vasca Keratek 

INTEGRA 130  € 600,00

Dimensioni 760 x 440 mm. 

Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 105 € 550,00 

Dimensioni 540 x 440 mm.

I lavelli INTEGRA ELLECI  sono disponibili  nelle colorazioni 

Lavello INTEGRA ELLECI

Keratek Plus non smette di sorprendere. La sua formula è stata ulteriormente migliorata e i suoi colori sono più 

vivi e intensi che mai. Le nanoparticelle di ceramica, parti integranti e fondamentali del composto, agiscono 

come elemento rinforzante della superficie: “ultracompatta” e ancora più liscia al tatto. L’innovativo materiale 

brevettato da Elleci è riconoscibile per facilità di pulizia, alta resistenza a shock termici e urti, ed elevata resa 

cromatica in grado di generare una completa integrazione estetica tra vasca e top.

BLANCO ZEUS KENSHO UNSUI

BLACK ANTRACITE
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“NON CI FERMIAMO MAI, 

PRENDIAMO CIÒ CHE VOGLIONO DAVVERO I NOSTRI CLIENTI 

E LO TRASFORMIAMO IN REALTÀ. 

CRISTADUR® GREEN LINE  

È L’ULTIMO RISULTATO DEL NOSTRO SPIRITO INNOVATIVO.”

“NON CI FERMIAMO MA

PRENDIAMO CIÒ CHE V

E LO TRASFORMIAMO I

CRISTADUR® GREEN

È L’ULTIMO RISULTAT

74*  DAY

CRISTADUR
76* TWILIGHT

CRISTADUR
75* NIGHT

CRISTADUR

VASCA NAUTILUS GREEN N100XLC R 9 mm  

INTEGRAZIONE TOTALE NEL TOP e piletta

694 x 400 x 200  mm

scarico brevettato perfect drain 

NAUGN100XLC* € 1.430,00

COLORI *74 | *75 | *76

VASCA NAUTILUS GREEN N100LC  R 9 mm  

INTEGRAZIONE TOTALE NEL TOP e piletta

500 x 400 x 200  mm

scarico brevettato perfect drain 

NAUGN100LC* € 1.350,00

COLORI DISPONIBILI *74 | *75 | *76

Come tutti i lavelli SCHOCK, questi modelli selezionati sono 

composti fino al 75% da sabbia di quarzo, combinata a co-

loranti naturali e leganti realizzati con materiali riciclati o 

rinnovabili. Il risultato: il lavello in composito di quarzo più 

sostenibile di SCHOCK.

CRISTADUR 
GREEN LINE
Tutti i nostri lavelli vengono rea-

lizzati in armonia con la natura e 

l’ambiente grazie ad una produ-

zione basata su un processo di 

risparmio risorse ed alle sabbie in 

quarzo naturale provenienti prin-

cipalmente dalla Baviera unite ad 

un’efficientamento delle materie 

prime al 90%. 
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da innovatori dell’industria del composito in quarzo, il “fu-

turo” è la nostra specialità. ed è un tema particolarmente 

vicino ai nostri cuori, non solo a livello professionale ma 

anche come esseri umani che vogliono garantire un futuro 

migliore alle prossime generazioni. Eccellente artigianato, 

produzione regionale, passione per il prodotto e creatività 

vitale si traducono in una straordinaria gamma di prodotti.

CRISTALITE Schock  vasche integrazione totale Crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo con cuo-

re e anima ogni giorno per creare qualcosa di specia-

le. Troviamo soluzioni ai problemi. Agiamo in modo 

pragmatico, efficace e con l’esperienza di un’azienda 

responsabile con una lunga storia.  Non siamo solo 

creativi quando si tratta di sviluppare i nostri prodotti. 

Siamo altrettanto unici e creativi nel presentare e pro-

gettare la nostra comunicazione.

63* MOCHA

CRISTALITE
43* ASPHALT

CRISTALITE

16* NEW ALLUMINIA

CRISTALITE
13* NERO ASSOLUTO

CRISTALITE
01*  BIANCO ASSOLUTO

CRISTALITE

42* GRIGIO TORTORA

CRISTALITE

VASCA NAUTILUS N200C
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta  

R 20 mm  

769 x 416 x 200 mm

scarico standard

NAUN200C* € 1.270,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63 

VASCA NAUTILUS N100LC 
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta

R 9 mm  

500 x 400 x 200 mm

scarico standard

NAUN100XLC* € 1.150,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63 

NAUN100LC* € 1.220,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63  

VASCA NAUTILUS N100XLC
INTEGRAZIONE TOTALE 

NEL TOP e piletta

R 20 mm  

720 x 384 x 200 mm

scarico standard
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Studio e Design Supporto al progetto Montaggio Supporto post vendita
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Personale qualificato Tecnologia di produzione Controllo qualitàProgettazioni avanzate

Dekton 

Neolith 

agglomerati di quarzo

LAVORAZIONI 

SU PIANI TOP

Da sempre in azienda prestiamo 

una particolare attenzione al clien-

te-grossista, fin dal primo contatto 

e poi nello sviluppo della relazione 

commerciale, tesa a soddisfare 

ogni loro esigenza nelle varie fasi 

del rapporto.

Nei venticinque anni di attività nel 

settore dei Top in agglomerato di 

quarzo Service Top ha registrato 

una brillante crescita economi-

ca, diventando un’azienda leader 

nella trasformazione di superfici 

in quarzo. La nostra rete commer-

ciale molto ampia garantisce un 

servizio di qualità completo con 

disponibilità di magazzino perma-

nenti, oltre a un servizio snello e ad 

un’ assistenza diretta.
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LAVORAZIONI SU PIANI TOP

COSTA PIANA
lucida ml € 25,50
spazzolata ml € 39,00

COSTA ARROTONDATA
lucida ml € 42,00
spazzolata ml € 64,00

COSTA SCURETTO
lucida ml € 220,00

COSTA TORO
lucida ml €   72,00
spazzolata ml € 100,00

COSTA MEZZO TORO
lucida ml €  68,00
spazzolata ml € 88,00

COSTA RAGGIATA
lucida ml € 74,00

COSTA INCLINATA A 30°
lucida ml € 100,00

COSTA NASO
lucida ml € 310,00
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pedata

alzata

pedata

alzata

LAVORAZIONI SU PIANI TOP

INCASTRO TOP
con finitura toro e mezzo toro cad € 40,00
per altri bordi solo su richiesta

SUPPORTATO 45° + COSTO ALZATINA
per la tipologia dei bordi costruiti ml € 170,00
i prezzi sono in relazione al tipo di materiale scelto

INCASTRO TOP
su foro angolare cad € 40,00

SUPPORTATO SALVAGOCCIA
+ costo alzatina ml € 190,00

SAGOMATURA LIBERA
da lastra interna a preventivo

RIVESTIMENTO SCALINI
a preventivo

TOP INCLINATO
per base angolo 45° cad € 100,00

RIVESTIMENTO SCALINI
a preventivo
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raggio minimo 0,5 mm

raggio minimo 0,5 mm

LAVORAZIONI SU PIANI TOP

TAGLIO INCLINATO
cad € 80,00

TERMINALE RAGGIATO
curve fino a 60 cm cad € 195,00

SAGOMATURA GREZZA
cad € 90,00

TERMINALE RAGGIATO
curve fino a 5 cm cad € 25,00

TERMINALE INCLINATO
cad € 100,00

SAGOMATURA SEMINCASSO
cad € 190,00

SAGOMATURA LUCIDA
cad € 100,00

SAGOMATURA CURVA
a preventivo

TERMINALE TONDO
cad € 280,00

SAGOMATURA PER BASE TONDA
cad € 280,00

142



LAVORAZIONI SU PIANI TOP

FORO GREZZO
con angoli raggiati R0,5 mm cad € 105,00

FORO ANGOLI RAGGIATI SOTTOTOP
cad € 250,00

Le posizioni nel disegno sono puramente indicative. 

Indicare sempre la collocazione delle bussole facen-

do riferimento alla disegno tecnico del lavello. Fare 

particolare attenzione che la bussola non ostacoli 

l’armatura dei mobili sottostanti.

indicare sempre larghezza e profondità del foro grez-

zo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure 

sono ricavabili dalla scheda tecnica dell’ elettrodo-

mestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati 

con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

BUSSOLE DI ANCORAGGIO
lavelli sottotop cad € 12,00

FORO FILOTOP
cad € 260,00

FORO SAGOMA SPECIALE
cad € 410,00

FORO OVALE
filotop cad € 280,00

FORO OVALE
grezzo cad € 140,00
sottotop cad € 280,00

PICCOLO FORO TONDO
cad € 28,00
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indicare sempre larghezza 

e profondità del foro grez-

zo e dello scavo raggio in-

terno ed esterno, le misure 

sono ricavabili dalla scheda 

tecnicadell’ elettrodome-

stico. N.B. i fori a filo top de-

vono essere realizzati con 

le tolleranze indicate dai 

marchi produttori.

LAVORAZIONI SU PIANI TOP

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 TONDO
grezzo cad € 140,00
sottotop o filotop cad € 280,00

GOCCIOLATOIO INCAVATO/RIBASSATO
cad € 650,00

RIGHE DI SCOLO INCAVATE
cad € 90,00

FORO GREZZO ANGOLO
su 2 pezzi cad € 300,00

indicare sempre larghe

e profondità del foro g

zo e dello scavo raggio

terno ed esterno, le mis

sono ricavabili dalla sche

tecnicadell’ elettrodom

FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP
su 2 pezzi cad € 450,00

FORO PRESA
cad € 40,00

FORO PER GRIGLIA AERAZIONE
cad € 80,00
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LAVORAZIONI SU PIANI TOP

RILEVAZIONE DIMA
cad € 110,00

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO
al ml € 40,00
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LAVORAZIONE

cadauna a preventivo FIANCHI DI VARIE TIPOLOGIE

LAVORAZIONE MQ
lucidatura sottopiano per penisola, isola, fianchi € 300,00
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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 dan-

ni 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 po-

sizionare il top sempre su una 

base stabile, che ne possa sop-

portare il peso e che sia a livel-

lo.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 aceti-

co) nel perimetro della base 

se non ci sono ostacoli sulla 

base, appoggiare il top deli-

catamente sopra la base man-

tendolo sempre in verticale e 

spingendolo delicatamente 

verso il muro per poi farlo 

scendere orizzontalmente so-

pra la base; ripetere le azioni 

di posizionamento del Top. 

Accostare i Top molto delica-

tamente uno all’altro verificare 

eventuali sbalzi tra i 2 più Top 

e portare   perfettamente a 

livello i Top agendo sulla rego-

lazione 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 del-

la giunzione di accoppiamento 

con mani pulite o guanti puliti, 

stendere del silicone neutro (non 

acetico) di colore adeguato, lun-

go la parte interna del bordo sul 

quale viene accostato l’altro Top, 

con una spatola, stendere il sili-

cone lungo la fessura e in seguito 

rimuovere il nastro crespato e pu-

lire il Top con alcool denaturato

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO 

DEL TOP STANDARD 

SU BASE SENZA PENSILI!

E’ importante identificare la giu-

sta posizione dell’alzatina o dello 

schienale attraverso i bollini colo-

rati che solitamente il produttore 

di top mette per facilitare il mon-

taggio. Stendere del nastro cre-

spato 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 par-

te 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 silico-

ne 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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Lo stratificato HPL è un lami-

nato ad alto spessore (10mm) 

costituito internamente da 

strati di fibre cellulosiche im-

pregnate con delle resine fe-

noliche mentre gli strati ester-

ni sono impregnati con resine 

termoindurenti. 

Il tutto subisce la policonden-

sazione delle resine con  una 

forte pressione (9 Mpa) abbi-

nata 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 de-

corativo esterno) mentre il se-

condo è composto da strati di 

primissima scelta dello stesso 

colore o comunque del colore 

dominante del decorativo su-

perficiale.  

Questo materiale grazie alle 

proprie innumerevoli   virtù, 

trova vastissime applicazioni 

dove un elevato livello di igie-

ne è una caratteristica fonda-

mentale. 

STRATIFICATO HPL
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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

FINITURA SUPERFICIE

I nostri pannelli in stratificato HPL sono disponibili in diversi colorazioni

• Finitura SETA (liscia)

• Finitura CLIMB E PLAMKY LUNA (ruvida)

• Finitura MIKA (ruvida con elementi brillanti)

• Finitura FLATTING URBAN (effetto gres)

• Finitura ROOT E ALEVE (effetto legno)

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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Piano lavoro in laminato stratificato HPL, 

finito sui 3 lati con bordo in laminato 

stratificato spessore da 20 a 140 mm.

SC 20/60/NN scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm ml € 325,00 mq € 550,00

SC 61/140/NN scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm ml € 360,00 mq € 600,00

ALZATINA/ NN H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €   26,00

FINITURA 4°LATO/ NN ml € 170,00

PROFILO SC

NUCLEO NERO

SCHIENALE/NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 280,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 180,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO mq € 260,00

FIANCONE/TERMINALE/NN  (min 0,5 mq) 4 lati mq € 660,00 sp 20 mq € 580,00 sp 40 mq € 720,00 sp 60

FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 800,00 sp 40 mq € 830,00 sp 60

3329NN PORFIDO NERO

MIKA
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1455NN PIETRA NERA | FLATTING796NN CARBON | PLAMKY

3192NN COPPERFIELD 

URBAN

145
2811NN AFRICA

CLIMB

3324NN PORFIDO NATURALE | MIKA 3415NN CUMA DARK | LUNAA
6082NN TEVERE

PLAMKY

545NN METAL STONE

CLIMB 3276NN LAMIERA

FLATTING
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Piano lavoro in laminato stratificato HPL, 

finito sui 3 lati con bordo in laminato 

stratificato spessore da 20 a 140 mm.

SC 20/60/NN scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm ml € 325,00 mq € 550,00

SC 61/140/NN scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm ml € 360,00 mq € 600,00

ALZATINA/ NN H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €   26,00

FINITURA 4°LATO/ NN ml € 170,00

PROFILO SC

NUCLEO NERO

SCHIENALE/NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 280,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 180,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO mq € 260,00

FIANCONE/TERMINALE/NN  (min 0,5 mq) 4 lati mq € 660,00 sp 20 mq € 580,00 sp 40 mq € 720,00 sp 60

FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 800,00 sp 40 mq € 830,00 sp 60

4587NN SLAVONIA

ALEVE
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6077NN NAVAJO GOLD | PLAMKY6084NN KENYA |  PLAMKY

5563NN EMPERADOR 

PLAMKY
3433N RIO NEGRO

URBAN

60
3420 CALYPSO

PLAMKY

669NN ROVERE 

ROOT

4585NN ROVERE ROCK | ALEVE677NN OLD WOOD | ROOT 44444444444444
4604NN NOCE SAVOIA 

ALEVE
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406FC BIANCO LATTE

SETA
0410FC BIANCO EXTRA

SETA | CLIMB

SC 20/60/FC scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm ml € 430,00 mq € 780,00

SC 61/140/FC scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm ml € 475,00 mq € 790,00

ALZATINA/ FC H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €   28,00

FINITURA 4°LATO/ FC ml € 180,00

SCHIENALE/FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq €     450,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq €     180,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO mq €     260,00

FIANCONE/TERMINALE/FC  (min 0,5 mq) 4 lati mq € 820,00 sp 20 mq €     860,00 sp 40 mq €    990,00 sp 60

FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 1.200,00 sp 40 mq € 1.290,00 sp 60

Piano lavoro in laminato stratificato HPL, 

finito sui 3 lati con bordo in laminato 

stratificato spessore da 20 a 140 mm.

20 a 60 mm prof 60 cm ml € 430

PROFILO SC

FULL COLOR
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3503FC MARMO VENATO | URBAN 6078FC STREAM | PLAMKY
5555FC BOTTICINO 

PLAMKY

3498FC MAUI | LUNA 4586FC TEXAS | ALEVE
3192FC COPPERFIELD 

URBAN

3457FC DARK STORM | LUNA 3497FC DHALIA | LUNA
3496FC LIGHT STORN

LUNA
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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 €   175,00 mq € 290,00

ALZATINA/ NN altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €      26,00

SCHIENALE/ NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq €  280,00

PROFILO LA

NUCLEO NERO

DECORATIVI A PAGINA 150-153
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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 €   265,00 mq € 440,00

ALZATINA/ FC altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €      28,00

SCHIENALE/ FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq €  450,00

PROFILO LA

FULL COLOR

DECORATIVI A PAGINA 154-155
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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  € 650,00 500 x 400 mm  € 740,00 740 x 400 mm  € 970,00

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 € 660,00 500 x 400 € 780,00 740 x 400 € 900,00
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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 € 470,00 685 x 295 mm € 565,00 785 x 295 mm € 620,00

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 € 695,00 610 x 285 mm  € 770,00

585 x 295 mm € 510,00
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I nostri pannelli in stratifi-

cato FENIX sono disponibili 

in diversi colorazioni  con 

l’interno del piano/top  re-

alizzato in due versioni: il 

Nucleo Nero e  il  Full Color. 

L’interno nella versione NU-

CLEO NERO è formato con 

strati di cellulosa di colore 

scuro. La versione FULL CO-

LOR presenta l’interno com-

posto da strati di primissima 

scelta dello stesso colore 

del decorativo superficiale.

STRATIFICATO 

FENIX

720NN NERO INGO | FENIX6094NN ZEBRA MARMOR PLUS | FENIX
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Piano lavoro in stratificato 

spessore da 20 a 140 mm

PROFILI STRATIFICATO

FENIX SC NN

SC 20/60/NN scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm ml € 500,00 mq € 840,00

SC 61/140/NN scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm ml € 560,00 mq € 930,00

ALZATINA/ NN H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €   34,00

FINITURA 4°LATO/ NN ml € 260,00

SCHIENALE/NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq €     560,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq €     180,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop FENIX mq €     560,00

FIANCONE/TERMINALE/NN  (min 0,5 mq) 4 lati mq € 890,00 sp 20 mq €     960,00 sp 40 mq € 1.030,00 sp 60

FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 1.130,00 sp 40 mq € 1.200,00 sp 60

PROFILI STRATIFICATO FENIX SC NUCLEO NERO
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Piano lavoro in stratificato 

spessore da 20 a 140 mm

PROFILI STRATIFICATO

FENIX SC FULL COLOR

SC 20/60/FC scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm ml € 600,00 mq € 1.100,00

SC 61/140/FC scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm ml € 720,00 mq € 1.210,00

ALZATINA/ FC H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €   46,00

FINITURA 4°LATO/ FC ml € 250,00

SCHIENALE/FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq €     720,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq €     180,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop FENIX mq €     560,00

FIANCONE/TERMINALE/FC  (min 0,5 mq) 4 lati mq € 1.090,00 sp 20 mq € 1.160,00 sp 40 mq € 1.230,00 sp 60

FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 1.230,00 sp 40 mq € 1.350,00 sp 60

0032FC BIANCO KOS

FENIX
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07050FC VERDE COMMODORO 

FENIX

0754FC BLU FES | FENIX 00751FC ROSSO JAIPUR 

FENIX

0748FC BEIGE ARIZONA

FENIX
0742FC GRIGIO BROMO

FENIX

0749FC CACAO ORINOCO

FENIX
0718FC GRIGIO LONDRA

FENIX
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Piano lavoro formato da una lastra di stratificato

spessore 10 mm, finitura bordi a vista

con smusso di 45° 1,5 mm

LA/NN spessore 10 mm profondità 60 cm ml €   330,00 mq € 550,00

ALZATINA/ NN altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €      34,00

SCHIENALE/ NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq €  560,00

PROFILI STRATIFICATO

FENIX LA NUCLEO NERO

DECORATIVI A PAGINA 160

Piano lavoro formato da una lastra di stratificato

spessore 10 mm, finitura bordi a vista

con smusso di 45° 1,5 mm

LA/FC spessore 10 mm profondità 60 cm ml €   430,00 mq € 720,00

ALZATINA/ FC altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) ml €      46,00

SCHIENALE/ FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq €  720,00

PROFILI STRATIFICATO

FENIX LA FULL COLOR

DECORATIVI A PAGINA 162-163
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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  € 790,00 500 x 400 mm  € 930,00 740 x 400 mm  € 1.100,00

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 € 710,00 500 x 400 € 830,00 740 x 400 € 950,00

165

I colori dei campioni sono puramente indicativi. Lavorazioni a pagina 167



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 € 760,00 610 x 285 mm  € 820,00

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 € 660,00 685 x 295 mm € 800,00 785 x 295 mm € 870,00585 x 295 mm € 700,00
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FORO INCASSO GREZZO cad €   45,00

FORO INCASSO FILOTOP/SOTTOTOP cad €   88,00

FORO INCASSO CIRCOLARE MAX Ø 150 mm cad €   30,00

FORO INCASSO AD ANGOLO cad € 138,00

GIUNZIONE TOP ANGOLARE A 90° cad €   98,00

ANGOLO FUORI SQUADRA cad €   58,00

FORO PER MIX Ø 35 mm cad €   18,00

FORO PER PRESA ELETTRICA cad €   30,00

FORO CON BUSSOLA M4/M6 cad €     6,00

SCANSO PER LATO VISTA TOP LA cad €   66,00

SCANSO PER LATO VISTA TOP SC cad € 150,00

SCANSO PER LATO NON A VISTA cad €   52,00

TERMINALE SPIGOLATO TOP LA cad €   55,00

TERMINALE SPIGOLATO TOP SC cad € 195,00

RAGGIATURA SU BORDO realizzabile solo su TOP LA cad €   52,00

RILIEVO MISURE DA DIMA per ogni sagoma da rilevare cad € 195,00

X X

X

XX

LAVORAZIONI STRATIFICATO HPL
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Il laminato è un materiale 

sintetico ed è disponibile in 

numerose finiture, dalle tin-

te unite all’effetto marmo o 

legno o ferro, lucido oppure 

opaco, liscio o ruvido. 

È il più venduto ed il più eco-

nomico. È impermeabile in 

superficie, è piuttosto resi-

stente 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) idrore-

pellente rivestito di lamina-

to plastico ad alta pressione 

(HPL).  È bene evitare il con-

tatto con fonti di calore e per 

la pulizia non utilizzare deter-

genti e spugne abrasive. 

Il top in laminato è disponibi-

le nelle versioni postformato 

oppure con bordi squadrati 

ABS o Unicolor.

TOP IN LAMINATO
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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.

Compreso di fori 

e bordature standard

PST4/1C prof 60 1 lato curvo ml €   93,00

PST4/2C prof 80 2 lati curvi ml € 150,00 

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz  € 510,00

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

SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm ml € 175,00

LAMINATO 

POSTORFORMING

H4

OLMO H 40 mm
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SALOME RUGGINE H 40 mm

TRAVERTINO SARDO H 40 mm NIAGARA ROSA H 40 mm

MAGNOLIA H 40 mm

CASABLANCA TF H 40 mm

BIANCO H 40 mm

ROVERE MORO 

H 40 mm
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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.

Compreso di fori 

e bordature standard

PST6/1C prof 60 1 lato curvo ml € 160,00 

PST6/2C prof 80 2 lati curvi ml € 230,00 

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 € 175,00

LAMINATO 

POSTORFORMING

H6

BIANCO H 60 mm
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MOJAVE H 60 mm FIRE COAT H 60 mm
PORFIDO 

H 60 mm

CUMA DARK H 60 mm CORTEN SABBIA H 60 mm
MARMORE H 60 mm

ROVERE GRIGIO H 60 mm PIETRA ARENITE H 60 mm
PIETRA DI NANTO 

H 60 mm
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Il bordo ABS è termoplastico di spes-

sore 1 mm. È resistente agli urti, ri-

ciclabile e soprattutto inattaccabile 

dall’umidità. Una sua ottima caratte-

ristica è la flessibilità.

Compreso di fori 

e bordature standard

ABS2/60 1 lato finito prof 60 cm ml € 150,00

ABS2/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 235,00

ABS2/120 2 lati bordati prof 120 cm ml € 310,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 120 cm ml € 330,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 520,00

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

SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm ml € 175,00

SCHIENALE sp. 20 cm max 415 x 60 cm ml € 190,00

LAMINATO SQUADRATO 

BORDO ABS

H2

MARMO ALABASTRO 

H 20 mm
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KONKRET LAVA H 20 mm

LAMIERA OSSIDATA H 20 mm GHISA H 20 mm

CEMENTO DA4 

H 20 mm

KONKRET GRIGIO H 20 mm

A4

MARMO CALACATTA

H 20 mm

CEME

NERO HERMITAGE 

H 20 mm
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Il bordo ABS è termoplastico di spes-

sore 1 mm. È resistente agli urti, ri-

ciclabile e soprattutto inattaccabile 

dall’umidità. Una sua ottima caratte-

ristica è la flessibilità.

Compreso di fori 

e bordature standard

ABS4/60 1 lato finito prof 60 cm ml € 135,00

ABS4/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 200,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm ml € 300,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 560,00

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

SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm ml € 175,00

SCHIENALE sp. 20 cm max 415 x 60 cm ml € 190,00

LAMINATO SQUADRATO 

BORDO ABS

H4

CEMENTO DA4

H 40 mm
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STROMBOLI 

H 40 mm
LAMIERA OSSIDATA 

H 40 mm
ROVERE DERBY

H 40 mm

GHISA H 40 mmMARMO NERO HERMITAGE H 40 mm

ESTEREL H 40 mm LAVA H 40 mm
PIETRA SERENA

H 40 mm

m
LUSERNA

H 40 mm
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Il bordo ABS è termoplastico di spes-

sore 1 mm. È resistente agli urti, ri-

ciclabile e soprattutto inattaccabile 

dall’umidità. Una sua ottima caratte-

ristica è la flessibilità.

Compreso di fori 

e bordature standard

ABS4/60 1 lato finito prof 60 cm ml € 135,00

ABS4/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 200,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm ml € 300,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 560,00

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

SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm ml € 175,00

SCHIENALE sp. 20 cm max 415 x 60 cm ml € 190,00

LAMINATO SQUADRATO 

BORDO ABS

H4

MARMO CALACATTA 

H 40 mm
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MARMO NERO IMPERO H 40 mm KONKRET GRIGIO H 40 mm
NAVAJO GOLD H 40 mm

KONKRET LAVA 

H 40 mm
MARMO ALABASTRO 

H 40 mm

PINO CHIARO H 40 mm CARIBE BIANCO H 40 mm

DISCOVERY 05R

H 40 mm
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Il bordo ABS è termoplastico di spes-

sore 1 mm. È resistente agli urti, ri-

ciclabile e soprattutto inattaccabile 

dall’umidità. Una sua ottima caratte-

ristica è la flessibilità.

Compreso di fori 

e bordature standard

ABS6/60 1 lato finito prof 60 cm ml € 175,00

ABS6/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 250,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm ml € 345,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 560,00

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

SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm ml € 175,00

SCHIENALE sp. 20 cm max 415 x 60 cm ml € 190,00

LAMINATO SQUADRATO 

BORDO ABS

H6

BIANCO LUCIDO

H 60 mm
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BASALTO CENERE H 60 mm MARQUINIA LONGE H 60 mmM
ROVERE MORO

H 60 mm

ROVERE DERBY H 60 mm ROVERE GHIACCIO H 60 mm
PINO CHIARO H 60 mm

LUSERNA H 60 mmLAVA H 60 mm PIETRA SERENA

H 60 mm
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l laminato fenix presenta ottime ca-

ratteristiche tra cui: idoneo al contatto 

con alimenti, facile da ripulire e molto 

igienico, difatti presenta resistenza a 

solventi acidi e reagenti di uso dome-

stico, ha una bassa riflessione della 

luce grazie alla superficie opaca e pre-

senta morbidezza al tatto.

Compreso di fori 

e bordature standard

FX2/61 1 lato bordato prof 61 cm ml € 170,00

FX2/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 260,00

FX2/120 2 lati bordati prof 120 cm ml € 310,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm ml € 350,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 700,00

SCHIENALE sp 20 mm max 410 x 61 cm ml € 190,00

PIANO FENIX

H2

BEIGE ARIZONA 

H 20 mm
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GRIGIO LONDRA H 20 mm BRONZO DOHA H 20 mm

BIANCO KOS

H 20 mm

VERDE COMMODO H 20 mm ROSSO JAIPUR H 20 mm

BIANCO ALASKA

H 20 mm

PIOMBO DOHA

H 20 mm
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l laminato fenix presenta ottime ca-

ratteristiche tra cui: idoneo al contatto 

con alimenti, facile da ripulire e molto 

igienico, difatti presenta resistenza a 

solventi acidi e reagenti di uso dome-

stico, ha una bassa riflessione della 

luce grazie alla superficie opaca e pre-

senta morbidezza al tatto.

Compreso di fori 

e bordature standard

FX4/61 1 lato bordato prof 61 cm ml € 175,00

FX4/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 290,00

FX4/120 2 lati bordati prof 120 cm ml € 340,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm ml € 370,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 720,00

SCHIENALE sp 20 mm max 410 x 61 cm ml € 190,00

PIANO FENIX

H4

BIANCO ALASKA

H 40 mm
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GRIGIO LONDRA H 40 mm BRONZO DOHA H 40 mm

BIANCO KOS

H 40 mm

VERDE COMMODO H 40 mm ROSSO JAIPUR H 40 mm

BEIGE ARIZONA 

H 40 mm

PIOMBO DOHA

H 40 mm
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FUORI SQUADRA cad € 120,00

TAGLIO RETRO cad € 120,00

STONDO PENISOLA cad € 170,00

PENISOLA A GOCCIA cad € 470,00

SCANSO PILASTRO cad € 120,00

FORO LAVELLO AD ANGOLO cad €   95,00

FORO PRESA ELETTRICA cad €   25,00

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

ALZATINA A MISURA* NEI COLORI ml € 32,00

ALZATINA IN BARRA 400 CM INTERA* colori disponibili sopra cad € 87,00

KIT ACCESSORI ALZATINA cad € 10,00

BORDO H40 / H60 ml €   8,00

LAVORAZIONI E ACCESSORI TOP LAMINATO

BIANCO MAGNOLIA TRAVERTINO SARDO

ALLUMINIO LUCIDO ALLUMINIO SATINATO

CASABLANCA NIAGARA ROSA ROVERE MORO
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Anche quello che non si vede è impor-

tante. Per questo motivo tutti i tops 

Bautek sono realizzati con materiali di 

primissima scelta e hanno una struttura 

interna che li rende autoportanti. I sup-

porti strutturali infatti sono realizzati in 

alveolare di alluminio o in legno listellare 

ultraleggero. Materiali nobili che garan-

tiscono pesi ridotti, ottima planarità e 

garanzia nel tempo. Disponibile inoltre 

supporto base in nobilitato.

PREVENTIVO a richiesta
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PREVENTIVO a richiesta
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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

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 e non uniforme. Re-

alizzata per mezzo di un complesso 

procedimento meccanico. Elevatis-

sima durezza. Realizzabile anche su 

alcune zone lavaggio e cottura.

Nebel

Finitura satinata. Ottenuta per spazzo-

latura ha una rugosità accentuata che 

conferisce all’acciaio una colorazione 

argentata.

Satinato 8

Finitura satinata. Ottenuta per spazzo-

latura è la più comune tra la finiture 

uniformi.

Scotch-brite
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PREVENTIVO a richiesta
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PREVENTIVO a richiesta
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Le immagini sono puramente indicative. 



Le idee e la forma sono gli ambiti 

specifici su cui da sempre deve ri-

flettere chi si occupa di progettazio-

ne e di produzione. 

 

Se in passato un oggetto doveva 

possedere, come requisito fonda-

mentale, quello della bellezza, ora 

questa da sola non basta: tutte le 

“cose” che noi scegliamo devo-

no essere anche utili e funzionali.  

 

Oggetti d’arredo, ma anche ele-

menti 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 in-

dustrial designer possono utilizzare 

per creare qualcosa di unico, utiliz-

zando un linguaggio progettuale di 

grande modernità.

ACCESSORI
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VERSAHIT SINGLE € 150,00

VERSAHIT SINGLE

MODULO INCASSO CABLATO  INTERGRATO A 

SCOMPARSA CON PRESE INDIPENDENTI
VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato con uno spes-

sore contenuto è di facile installazione dall'alto. VersaHit è adatto a molteplici am-

bienti 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 | incasso 115 x 58 R4 mm. 

IP44 impermeabile.  Finiture: acciaio spazzolato

VERSAHIT DUAL € 200,00

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
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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, me-

eting 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 € 750,00

guarda il video
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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 Versa-

lux 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

VERSALUX € 440,00

diametro 124 mm
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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 € 190,00
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RICARICA 

WIRELESS
La ricarica WIRELESS 

crea un campo ma-

gnetico tra l’alimen-

tatore e il telefono 

attivando la carica 

induttiva con spe-

cifiche dettate dal 

WIRELESS POWER 

CONSORTIUM (WPC). 

I prodotti con logo 

QI sono  testati da 

laboratori autorizzati 

che ne certificano la 

sicurezza e la funzio-

nalità.

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 € 890,00
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BP8S-17096 € 175,00

EIGHT SQUARE

PRESA DA INCASSO

2 prese schuko 16 A - 230v - 3600 W max. Aper-

tura automatica del coperchio tramite pressio-

ne al centro. Spessore 38 mm: ideale per mon-

taggio 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 lun-

go 2 metri.

B 

Sui piani da 5 a 15 mm 

montare la presa uti-

lizzando lo spessore in 

plastica fornito nella 

confezione.

A 

Sui piani da 15 a 40 mm 

montare la presa SENZA 

lo spessore in plastica 

fornito nella confezione

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 lun-

ghezze per soddisfare ogni esigenza. Imbal-

lato singolarmente

BEL 01760 lunghezza 600 mm cad € 125,00

BEL 01790 lunghezza 900 mm cad € 135,00

BEL 01720 lunghezza 1200 mm cad € 140,00
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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 comuni-

cati su richiesta

Dime Non ci riterremo responsabili di correzioni su dime da Voi fornite che non rispecchiano esatta-

mente 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 ef-

fettuato al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la merce risulti danneggiata il commit-

tente 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 con-

cessa la riparazione gratuita, la sostituzione della merce o un’adeguata riduzione di prezzo. Non sono ammes-

se 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 mate-

ria 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 contro-

firmato. Variazioni dopo il ricevimento dell’ordine confermato sono possibili solo con il consenso del produt-

tore. 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, han-

no 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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Elettrodomestici da incasso s.r.l.
Via Delle Industrie 23, 23a, 25, 25a | 20851 | Lissone (MB)

Posizione GPS: N 45° 38’ 206 “, E 9° 13’ 655”
C.F. - P.I. 03188770964 | CCIAA Monza Brianza - R.E.A. 1655535

Capitale Sociale I.V. € 110.000,00

Telefono: 039 27.82.897 (R.A.) | Fax: 039 27.82.960

http://www.massrl.it
per ordini vendite1@massrl.it 

per preventivi ufficio.tecnico@massrl.it




