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Bathroom Collection by Cosentino® è la più originale proposta per il bagno nel mondo 

dell’architettura, basata sull’impiego di materiali dalle prestazioni superiori e unica

in quanto a bellezza.

Il primo di questi prodotti, Silestone®, è una superficie composta per il 90%* da 

quarzo e una gamma cromatica composta da oltre 80 tonalità esclusive. Il secondo, 

Dekton, è una superficie rivoluzionaria ultracompatta con elevata resistenza, durata 

e versatilità in termini di texture e design. Entrambi sono realizzati in esclusiva da 

Cosentino® in grandi formati.

Questa proposta mira a mettere a disposizione di 
architetti e utenti finali una delle gamme più vaste 
ed esclusive di colori e texture per rivestire pareti e 
pavimenti, oltre a un’innovativa serie di lavabi e piatti 
doccia di design realizzati su ordinazione, su misura e in 
base alle necessità di ciascun cliente.

Bathroom
Collection

Grande
formato

Ampia gamma 
di colori

:
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su misura

:: 111
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Silestone®
Superfici
in Quarzo
Naturale
La superficie in quarzo naturale più venduta
al mondo è Silestone®. Questo dato non è
casuale. Silestone® è utilizzato sia a pavimento
che come rivestimento per cucine e bagni, con una
riduzione al minimo del numero di giunzioni.

Silestone® - la vita è più vita 
se piena di colore e di personalità. 
Una gamma infinita di proposte 
con proprietà fisico-chimiche
che sono il risultato di anni 
di costante ricerca.

JUMBO

3250 mm
x
1590 mm

STANDARD

3060 mm
x
1400 mm

Silestone® è una superficie quasi infrangibile.
Resistente a macchie, segni, righe e graffi. Le superfici
Silestone® nascono per essere 
vissute e godute: nel tempo.

Con un tasso di assorbimento estremamente
basso e un numero minimo di giunzioni, i liquidi
sono i benvenuti nel cuore della cucina e del
bagno, ma non all’interno di Silestone®.
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Finiture
Silestone è disponibile in diverse finiture per 
ciascuna applicazione di tua scelta, interpretando 
al meglio il tuo stile. Scegli tra lucida o suede 
e libera la tua creatività ricreando la texture 
che hai sempre desiderato per il tuo bagno.

Z Suede
Finitura extra satinata di Silestone®

per lavabi e piatti doccia.

* Le venature dei piani di lavandini e 
docce non presentano continuità

b Lucida
Texture liscia a elevata brillantezza

per lavabi e piatti doccia.

* Le venature dei piani di lavandini e 
docce non presentano continuità

Sabbiatura Leggera 
Superficie disponibile solo nella gamma di piatti 

doccia, per la massima sicurezza antiscivolo.

Antiscivolo
DIN 51097:1992
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Desert Silver
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Dekton®  
Oltre Ogni Limite
Grazie alla tecnologia di produzione impiegata
per realizzare Dekton® è possibile ottenere colori
e texture sempre differenti, dalle cromie pure,
solide e omogenee alle venature dal movimento
estremamente naturale o ancora ai colori più
audaci, adatti a contesti dall’aspetto industriale.

Superfici
Ultracompatte

Dekton®  
Ultra Formato
Grazie alle dimensioni e alla leggerezza di Dekton®
(fino a 3200 x 1440 mm ca.) crescono in modo
esponenziale le possibilità progettuali
in cucina, in bagno, su facciate, pareti
o pavimenti a traffico elevato.

 
Dekton® è una sofisticata miscela di materie 
prime composta da vetro, materiali ceramici di
ultima generazione e quarzo, che utilizza un 
processo tecnologico esclusivo (TSP). Questo
consiste nell’accelerazione delle modifiche 
metamorfiche alle quali è sottoposta la pietra
naturale per millenni in condizioni di alta 
pressione ed elevata temperatura.

La pressatura di Dekton® 
avviene con una pressa da 
25.000 tonnellate che
trasforma il piano in una 
superficie ultracompatta 
di grande formato.

s 4
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Dekton® 
TSP  Tecnologia di Sinterizzazione
delle Particelle
 
La tecnologia TSP, tramite un esclusivo processo
tecnologico, riproduce in poche ore ciò che la
natura realizza nel corso di millenni.

TSP è un processo che sinterizza le particelle
minerali affinché queste si leghino, si combinino
e compattino la propria struttura interna.

L’analisi al microscopio elettronico consente di verificare
l’assenza di porosità del materiale, conseguente al
processo di sinterizzazione e ultracompattazione esclusiva
di Dekton®. L’assenza di porosità e di microdifetti che
causa di zone tensione o punti deboli, rappresentano
le ineguagliabili caratteristiche di Dekton®.

Vantaggi di Dekton®

Elevata resistenza
meccanica

Ridotto
assorbimento

Diverse 
finiture
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Resistenza 
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Resistenza 
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X-Gloss
Texture liscia e ultra lucida
* Verificare la disponibilità

* Spectra X-Gloss richiede una 
manutenzione particolare.

Il Manuale di pulizia e manutenzione è 
consultabile sul sito www.dekton.com

Ultra Opaco
Finitura opaca per lavabi

*Non è possibile assicurare la 
continuità della vena per lavabi.

Ultra Texture
Finiture materica per lavabi

*Non è possibile assicurare la 
continuità della vena per lavabi.

Finiture
Dekton è disponibile in finitura opaca e opaca 
lavorata per i lavabi. Il materiale è straordinario 
per realizzare l’effetto desiderato.
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Una delle caratteristiche che 
rendono unica la Bathroom 
Collection by Cosentino
è il grande formato.

Tutti i materiali di Cosentino® sono realizzati in formati 
di oltre 3 metri di lunghezza per oltre 1,4 di larghezza. 
Questo consente di rivestire lo spazio bagno con il 
minimo numero di pezzi garantendo una maggiore 
continuità nel progetto e maggiore igiene con un 
numero minimo di giunzioni.

Grazie a questo formato di lastra extra grande sarà 
facilissimo realizzare lavabi, piatti doccia o elementi 
a pavimento e parete di dimensioni XXL.

Grande
Formato

32
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1590mm 1440mm

1400mm

Silestone Dekton

D

A Lavabo Silestone® Simplicity Calypso
B Piatto doccia Silestone® Exelis Calypso 
C Rivestimento pavimenti Silestone® Calypso
D Rivestimento pareti Dekton Vera

A

B

C
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Il suo formato grande, delle dimensioni di 
3.200 mm x 1.440 mm circa, è adatto per coprire 
ampie superfici, evitando grandi quantità di 
giunzioni e, di conseguenza, sporcizia. 

Grazie al suo formato leggero che offre un’ampia 
gamma di possibilità, tutto diventa molto 
più semplice. Lo spessore ridotto consente un 
taglio rapido, e permette inoltre di effettuare 
le modifiche direttamente in loco, utilizzando 
strumenti per piastrelle in ceramica.

FORMATO GRANDE PER 
IL MINOR NUMERO POSSIBILE
DI FUGHE

INSTALLAZIONE 
FACILE

Vi presentiamo Dekton®Slim, 
la nuova superficie in grande 
formato, caratterizzata da 
uno spessore ultra-sottile 
da 4 mm, ideale per offrirvi 
infinite possibilità di design 
e un’incredibile facilità di 
installazione e trasporto.

Ideale per il bagno, Dekton® Slim offre un 
rivestimento che è ultra-resistente all’umidità e alle 
macchie. Un prodotto ad alte prestazioni, per la cui 
cura è sufficiente utilizzare un panno umido.

Il suo formato grande, delle dimensioni di 3.200 
mm x 1.440 mm circa, è adatto per coprire ampie 
superfici, evitando grandi quantità di giunzioni e, di 
conseguenza, sporcizia. 
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Dekton® Slim è molto facile da 
installare e si taglia senza alcuna 
difficoltà. È la superficie ideale 
per personalizzare i tuoi mobili 
creando design innovativi.

Ideale per il bagno, Dekton® 
Slim offre un rivestimento che 
è ultra-resistente all’umidità 
e alle macchie. Un prodotto 
ad alte prestazioni, per la cui 
cura è sufficiente utilizzare un 
panno umido.

MASSIMA RESISTENZA 
CONTRO L’UMIDITÀ 
GRAZIE ALLA QUANTITÀ 
MINIMA DI GIUNZIONI, 
NEL FORMATO PIÙ 
LEGGERO DI DEKTON®

DESIGN
SENZA LIMITI
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Applicazioni

Applicazioni
Silestone®
A  Applicazione grande 

formato su misura
B  Pavimento 
C  Rivestimenti
D  Lavabi
E  Piatti doccia

Applicazioni
Dekton®
A  Applicazione grande 

formato su misura
B  Pavimento 
C  Rivestimenti
D  Lavabi

E
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Progetto
su Misura

Ogni elemento della Bathroom 
Collection viene realizzato su 
ordinazione, su misura, in qualsiasi 
colore tra gli oltre 80 disponibili per 
Silestone, Eco Line Colour Series e 
Dekton* e secondo i gusti del cliente.

Il prodotto si adatta allo spazio e alle necessità di ogni cliente.

Grazie al grande formato, Cosentino® può realizzare pezzi unici 
e senza giunzioni di oltre 3 metri di lunghezza per oltre 1,4 
metri di larghezza sia che si tratti di un lavabo, di un piatto 
doccia, del rivestimento o del pavimento di un bagno.

Per piatti doccia di grande formato, si raccomanda di includere
una zona di asciugatura senza gradiente per garantire all’acqua 
di defluire. La zona di asciugatura è un elemento 
indipendente dalla zona con gradiente.
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A Lavabo Silestone® Iconic Black
B Piatto doccia Kador Silestone® Iconic Black
C Rivestimento pareti Silestone® Desert Silver
D Rivestimento pavimenti Silestone® Desert Silver

A

B

C

D
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D

A

A Piatto doccia Silestone® Exelis Calacatta Gold
B Lavabo Silestone® Marie Blanco Zeus / 
C Top Silestone® Calacatta Gold
D Rivestimento per interni Dekton Kreta
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A Rivestimento per interni Dekton® Trilium
B Lavabo Dekton® Trilium

A
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A Rivestimento per interni Dekton® Trilium
B Lavabo Dekton® Trilium

B
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Piatto doccia Kador - Silestone® Kensho
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Piatti
Doccia

Freccia Kador 

Kador Suite Exelis

BubblesDoppio

Ultra sottileAntiscivolo

Progetto su misura

Varietà cromatica

Accessori:

C
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Vasca da bagno Spazio da ristrutturare Piatto doccia + rivestimento

Sostituzione Vasca da Bagno-Piatto Doccia
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A Rivestimento per interni Dekton® Arga 
B Top Dekton® Zenith
C Rivestimento pavimenti Dekton® Argav

A

C

B
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A

A

B

B

C

C
D

A

B

Piatti Doccia su Misura 

A  Cornice perimetrale di 
4 cm di larghezza per 
l’inserimento del box 
doccia

B  Con il piatto doccia 
Exelis, la posizione 
della valvola non è 
fissa e può variare. 

C  Tagli e finiture per 
adeguare il prodotto 
allo spazio, a  colonne 
o ad altre peculiarità 
strutturali.

D  Scanalatura per 
l’installazione del box 
doccia

A) Fino a 1.350 mm 
B*) Fino a 3.000 mm

* Nelle docce Exelis di larghezza superiore 
ai 1.500 mm, è necessario posizionare 
la valvola centralmente oppure creare 
un’area di scolo senza inclinazione.

Piatti doccia su ordinazione
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A Lavabo Silestone® Cemento Spa
B Piatto doccia Silestone® Cemento Spa
C Rivestimento pareti Silestone® Statuario
D Rivestimento pavimenti Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Piatti doccia personalizzati disponibili in tutti i colori 
Silestone + strisce con sabbiatura (antiscivolo)

Doppio

Area perimetrale
Altezza: 50mm 

Larghezza: 40mm 
La larghezza può essere 

modificata su richiesta

Piatto doccia
Lunghezza fino a 3000mm
Larghezza fino a 1200mm

Include
Valvola di scarico con sifone, uscita 
orizzontale con dimensioni di 1” 
1/2 x 115 (code 312140)

CLASSE C
DIN 51097:1992.

Copertura Silestone 
rinforzata
Da posizionarsi sulla 
valvola di scarico

Le valvole non sono incluse per gli Stati Uniti
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Piatti doccia personalizzati disponibili in tutti i colori 
Silestone + strisce con sabbiatura (antiscivolo)

Bubbles

Area cornice
Altezza: 50mm 

Larghezza: 20mm 
La larghezza può essere 

modificata su richiesta

Piatto doccia
Lunghezza fino a 3000mm
Larghezza fino a 1200mm

Include
Valvola di scarico con sifone, uscita 
da 90 mm con dimensioni di 1” 
1/2 x 115 (code 313943)

CLASSE B
DIN 51097:1992.

Le valvole non sono incluse per gli Stati Uniti
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Piatti doccia personalizzati disponibili in tutti i colori 
Silestone + strisce con sabbiatura (antiscivolo)

Freccia

Area cornice
Altezza: 50mm 

Larghezza: 20mm 
La larghezza può essere 

modificata su richiesta

Piatto doccia
Lunghezza fino a 3000mm
Larghezza fino a 1200mm

Include
Valvola di scarico con sifone, uscita 
da 90 mm con dimensioni di 1” 
1/2 x 115 (code 313943)

CLASSE B
DIN 51097:1992.

Le valvole non sono incluse per gli Stati Uniti
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Piatti doccia personalizzati disponibili in tutti i colori 
Silestone + strisce con sabbiatura (antiscivolo)

Kador

Area cornice
Altezza: 50mm 
Larghezza: 20mm 
La larghezza può essere 
modificata su richiesta

Piatto doccia
Lunghezza fino a 3000mm
Larghezza fino a 1200mm

Copertura Silestone 
rinforzata
Da posizionarsi sulla 
valvola di scarico

Include
Valvola di scarico con sifone, uscita 
orizzontale con dimensioni di 1” 
1/2 x 115 (code 312140)

CLASSE C
DIN 51097:1992.

Le valvole non sono incluse per gli Stati Uniti

35



Piatti doccia personalizzati disponibili in tutti i colori 
Silestone + strisce con sabbiatura (antiscivolo)

Kador Suite

Area cornice
Altezza: 50mm 
Larghezza: 20mm 
La larghezza può essere 
modificata su richiesta

CLASSE C
DIN 51097:1992.

Piatto doccia
Lunghezza fino a 3000mm
Larghezza fino a 1200mm

Include
Valvola di scarico con sifone, uscita 
da 90 mm con dimensioni di 1” 
1/2 x 115 (code 313943) Le valvole non sono incluse per gli Stati Uniti
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Piatti doccia personalizzati disponibili in tutti i colori 
Silestone + strisce con sabbiatura (antiscivolo)

Exelis

Area perimetrale
Altezza: 50mm 

Larghezza: 40mm 
La larghezza può essere 

modificata su richiesta

Piatto doccia
Lunghezza fino a 3000mm
Larghezza fino a 1200mm
Per lunghezze pari o 
superiori ai 1.500 mm,
è necessario posizionare la 
valvola centralmente
oppure creare un’area di 
scolo senza inclinazione.

Include
Valvola di scarico con sifone, uscita 
da 90 mm con dimensioni di 1” 
1/2 x 115 (code 313943)

CLASSE C
DIN 51097:1992.Ultra sottile

Le valvole non sono incluse per gli Stati Uniti
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Montaggio Piatti Doccia

Incasso Sopra il pavimento Sopraelevato + zoccolo
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Raccomandazioni generali per l’installazione dei piatti doccia

• Il piatto doccia deve essere supportato in maniera permanente in tutta la sua superficie.                             
• È necessario tenere in considerazione i giunti perimetrali in fase di installazione dei piatti doccia.                              
• È importante inserire il giunto piatto nella parte inferiore del piatto. Posizionare il morsetto e avvitarlo manualmente.                                                           
• Proteggere il piatto doccia in fase di installazione e fino al completamento dei lavori.                                                        
• Per la normale pulizia delle superfici, Cosentino raccomanda l’utilizzo di Q-Action o di un sapone neutro.

A
B

1. Verifica e installazione del piatto doccia in loco

Pulire l’area in cui sarà installato il piatto doccia. Verificare che le dimensioni dei tubi e 
dello scarico siano adeguate. Tenere in considerazione i giunti perimetrali.

2. Collegamento della valvola

Verificare che lo scarico sia idoneo al piatto doccia e collegarlo ai tubi di scarico.

pendiente

min. 2%

3. Applicazione del collante e 
installazione del piatto
 
Applicare il cemento bicomponente e appoggiare il piatto doccia mantenendo 
i giunti perimetrali in posizione. Applicare il silicone lungo il perimetro.

20cm

20cm

20cm
20cm

junta

junta

Detalle zona rebajada

4. Installazione della valvola di scarico   

Posizionare la valvola di scarico inserendo il giunto piatto nella parte inferiore e 
avvitando il morsetto manualmente.

A B

C D
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Lavabi

Progetto su misura Accessori : Ampia gamma di colori C
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Symmetry | Silestone

Simplicity | Silestone & Dekton Silence | SilestoneEquilibrium | Silestone & Dekton

Elegance | SilestoneExclusive | Silestone Marie | Silestone

Armony | Silestone Balance | Silestone Reflection | Silestone

41



H

B

A

D
D2

G

G

F

C
E

A  Bordo parete personalizzato

B  Realizzazione di fori per 
rubinetteria, contenitori, 
bisellature speciali, ecc. in 
varie posizioni.

C  Ulteriori lavabi, Distanza tra i 
lavandini >120 mm

D  Foro porta-asciugamani 
sul lato anteriore dei 
lavabi Misure Standard:                         
Piccolo: 400 x 70mm                 
Medio: 600 x 70mm                
Grande: 800 x 70mm 
D2: distanza tra lavabo e 
bordo >90mm

E  Posizione variabile del lavabo

F  Cambio misure delle vasche - 
minimo 20 unità

G  Finiture “ad-hoc” 
completamente nuove in 
base a progetto e istruzioni 
del cliente - minimo 50 
unità. 

H  Troppopieno, distanza tra 
troppopieno e foro per 
rubinetto >60 mm 

Progetti su Misura
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A Lavabo Silestone® Cemento Spa
B Piatto doccia Silestone® Exelis, Statuario
C Rivestimento pareti Silestone® Statuario
D Rivestimento pavimenti Silestone® Statuario

A

B

D

C
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A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

BA) < 3.000 mm                           
B) 450 mm – 600 mm              
C) >120 mm                          
D) >50 mm                            
E) >50 mm (senza foro per rubinetto) o >110 mm 
(con foro per rubinetto)                                
F) Varia a seconda del modello di lavabo

A) Supporto non incluso           
B) < 3.000 mm
C) 450 mm – 600 mm
D) >50 mm
E) >50 mm
F) >50 mm (senza foro per rubinetto) o >
110 mm (con foro per rubinetto)
F) 20 mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

Lavabo con base (a muro)

90

90

110

110

60

60

30

30

410

410

La distanza massima 
raccomandata tra i 
supporti è di 120 cm

Supporto per lavabo 
con base (a muro)

Include il supporto per l’installazione

Lavabo con costa
retta (a incasso)

Progetti su Misura
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C
A Lavabo Silestone® Cemento Spa
B Piatto doccia Silestone® Cemento Spa
C Rivestimento pareti Silestone® Statuario
D Rivestimento pavimenti Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Piano di appoggio
One: Lunghezza da  75cm a 300 cm | Larghezza da 51cm a 60cm 
Due S: Lunghezza da  58cm a 300 cm | Larghezza da 47cm a 60cm 
Due L: Lunghezza da  75cm a 300 cm | Larghezza da 47cm a 60cm

Lavabi Silestone, consultare i colori e 
le finiture (lucida o suede) disponibili

Exclusive One / Due S / Due L

Vasca
One 51x41cm 
Due L 51x37cm
Due S 37x34cm

Bordo
Dritto: 20mm 
Base: 125mm

Disponibile nei colori Integrity.
I rimanenti colori Silestone sono disponibili per un ordine di almeno 30 unità.

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 1/4 (code 307383) 
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)
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Lavabi su misura disponibili in tutti  
i colori Silestone (finitura lucida o suede)

Simmetry

Vasca
A loose one can be requested
Standard: 49cm x 30cm
Altre opzioni da 20 unitàPiano di appoggio

Lunghezza da 55cm a 300cm 
Larghezza da 50cm a 60cm

Bordo  
Dritto: 20mm 
Base: 100mmInclude

Valvola di scarico, uscita 1” 1/4 (code 313944) 
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base) Nota bene: Disponibile in tutti i colori Silestone.
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Marie Due L
Lavabi Silestone, verificare i colori 
disponibili (finitura opaca)

Piano di appoggio
Lunghezza da 70cm a 300cm

Larghezza da 45 a 60cm

Bordo
Dritto: 20mm
Base: 100mm

Vasca
Standard: 51x37x10cm 

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 1/4 (code 307383)
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)

Disponibile nei colori Blanco Zeus, Calacatta Gold, Tigris Sand, Lagoon.
I rimanenti colori sono disponibili per un ordine di almeno 30 unità
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Reflection
Lavabi su misura disponibili in tutti i 
colori Silestone (finitura lucida o suede)

Piano di appoggio
Lunghezza da 70cm a 300cm

Larghezza da 45 a 60cm

Copertura  
Silestone

Vasca
Standard: 49x30cm | 
90x30cm | 120x30cm
Altre opzioni a partire da 20 unità

Bordo
Dritto: 20mm
Base: 125mm | 160mm

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 1/4
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)
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Piano di appoggio
Lunghezza da 70cm a 300cm

Larghezza da 45 a 60cm

Bordo
Dritto: 20mm
Base: 125mm | 160mm

Lavabi su misura disponibili in tutti i colori 
Silestone (finitura lucida o suede)

Silence

Vasca
Standard: 49x30cm | 90 

x 30cm | 120 x 30cm
Altre opzioni a partire da 20 unità

Nota bene: Disponibile in tutti i colori Silestone

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 1/4 (code 307383)
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)
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Lavabi su misura disponibili in tutti i colori
Silestone (finitura lucida o suede)

Armony

Copertura 
amovibile

Per la pulizia

Vasca
Standard: 49x30cm
Altre opzioni a partire da 20 unità

Piano di appoggio
Lunghezza da 70cm a 300cm
Larghezza da 45 a 60cm

Bordo
Dritto: 20mm
Base: 160mm

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 
1/4  (cód. 313944)
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base) Nota bene: Disponibile in tutti i colori Silestone.
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Lavabi su misura disponibili in tutti i colori
Silestone (finitura lucida o suede)

Balance

Copertura 
amovibile

Per la pulizia

Vasca
Standard: 49x30cm
Altre opzioni a partire da 20 unità

Piano di appoggio
Lunghezza da 70cm a 300cm
Larghezza da 45 a 60cm

Appoggio verticale  
Non strutturale

Posizione: sinistra, destra o entrambe

Bordo
Base: 160mm

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 
1/4  (cód. 313944)
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base) Nota bene: Disponibile in tutti i colori Silestone.
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Elegance

Piano di appoggio
Lunghezza da 70cm a 300cm
Larghezza da 45 a 60cm

Lavabi su misura disponibili in tutti i colori
Silestone (finitura lucida o suede)

Bordo
Dritto: 20mm
Base: 125mm

Vasca
Standard: 49x30cm
Altre opzioni a partire da 20 unità

Nota bene: Disponibile in tutti i colori Silestone.

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 
1/4 (cód. 313944)
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)
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Simplicity
Lavabi su misura disponibili in tutti i 
colori Silestone (finitura lucida o suede) o 
Dekton (finitura opaca liscia o lavorata)

Piano di appoggio
Lunghezza da 70 a 300cm

Larghezza da 45 a 60cm

Bordo
Dritto: 20mm (Silestone), 
12mm (Dekton)
Base: 160mm

Vasca
Standard: 49x30cm
Altre opzioni a partire da 20 unità

Griglia visibile 
o copertura 

da 12 mm
Silestone or Dekton 

Include
Griglia perforata, uscita 1” 1/4 
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)

Disponibile in tutti i colori Silestone, per la disponibilità dei colori 
Dekton chiedere informazioni al proprio rappresentante commerciale
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Lavabi su misura disponibili in tutti i colori  
Silestone (finitura lucida o suede) o Dekton  
(finitura opaca liscia o lavorata)

 

Equilibrium

Griglia visibile 
o copertura 

da 12 mm
Silestone or Dekton 

Vasca
Standard: 49x30cm
Altre opzioni da 20 unità

Piano di appoggio
Lunghezza da 70 a 300cm
Larghezza da 45 a 60cm

Appoggio verticale  
Non strutturale
Posizione: sinistra, destra o entrambe

Bordo
Base: 160mm

Disponibile in tutti i colori Silestone, per la disponibilità dei colori 
Dekton chiedere informazioni al proprio rappresentante commerciale

Include
Griglia perforata, uscita 1” 1/4 
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)
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A Rivestimento per interni Dekton® Sirocco
B Lavabo Silestone® Urban Desert Silver

A

B
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H-Line
Lavabi

Progetto su misura Accessori: Ampia gamma di coloriC

Flex

Urban

Hline è la soluzione ideale per il settore alberghiero. Consiste in un
piano di appoggio Silestone o Dekton e un lavandino in ceramica, 
estremamente facile da pulire.

Il brand GALA è un marchio commerciale registrato di Cerámicas Gala 
SA, un’azienda che non fa parte del gruppo Cosentino.
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Flex
Lavabi su misura disponibili in tutti  
i colori Silestone (finitura lucida o suede)
o Dekton (finitura opaca liscia o lavorata)

Piano di appoggio
Lunghezza da 70 a 300cm

Larghezza da 52 a 60cm

Vasca ceramica
43x31cm

Bordo
Dritto: 12mm
Base: 210mm

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 1/4  (cód. 307383)
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)

Il brand GALA è un marchio commerciale registrato di Cerámicas Gala 
SA, un’azienda che non fa parte del gruppo Cosentino.
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Piano di appoggio
Lunghezza da 70 a 300cm

Larghezza da 45 a 60cm

Vasca ceramica
Ø 45cm

Bordo
Dritto: 12mm
Base: 100mm

Urban
Lavabi su misura disponibili in tutti 
i colori Silestone (finitura lucida o suede)
o Dekton (finitura opaca liscia o lavorata)

Include
Valvola di scarico, uscita 1” 1/4  (cód. 307383)
Supporti di acciaio per installazione a muro 
(in caso di piano di appoggio con base)

Il brand GALA è un marchio commerciale registrato di Cerámicas Gala 
SA, un’azienda che non fa parte del gruppo Cosentino.

59



Installazione 
del lavabo

I lavabi possono essere installati in due modi: a muro o a incasso.

Verifica.
Prima di installare il lavabo, verificare che la confezione comprenda: valvola di scarico (o 
griglia ove applicabile) e supporti per l’installazione (in caso di lavabo con base).

Questo manuale contiene le istruzioni generali per l’installazione dei lavabi.

“Per qualsiasi domanda relativa all’installazione del lavabo a incasso,
contattare l’ufficio tecnico di Cosentino.”
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0. Verifica.
Prima di installare il lavabo, verificare che la confezione comprenda: valvola di scarico 
(o griglia ove applicabile) e supporti per l’installazione (in caso di lavabo con base).

1. Installazione del lavabo in loco.
Verificare le dimensioni del lavabo e segnarle sulla parete. L’altezza
complessiva del lavabo, una volta installato, è solitamente compresa tra gli 
85 e i 90 cm.

2. Posizionamento dei supporti.
Il posizionamento del primo supporto deve essere effettuato facendo riferimento
all’angolo superiore destro della flangia a 4 fori. Deve essere posto in verticale,
2 cm al di sotto dell’altezza desiderata e a 4-5 cm dalla parete esterna del
lavabo. I due supporti devono essere perfettamente in piano.

3. Posizionamento del lavabo sui supporti.
3.1. Installare un supporto laterale a ogni estremità, con una distanza massima di
120 cm tra un supporto e l’altro. Il peso massimo che ogni supporto può sostenere è
di oltre 150 kg, come previsto dalle normative in materia.

3.2. In caso di lavabo doppio, sarà necessario collocare un terzo supporto
intermedio in posizione equidistante. In questo modo il peso sarà distribuito in 
modo omogeneo.

A muro

Installazione generale
del lavabo a muro

A

120cm

11cm

B

I lavabi possono essere installati in due modi: a muro o a
incasso. La procedura di installazione di un “lavabo a muro”  
è descritta di seguito.

A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

B

Lavabo con
base (a muro)

(A incasso)
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4. Applicazione del collante e installazione
finale del lavabo.
4.1. Prima di posizionare il lavabo, applicare il silicone sul bordo superiore del supporto e sul
bordo perimetrale interno del piano di appoggio del lavabo. È necessario lasciare una fuga di 
almeno 3 mm tra il lavabo e la parete.

4.2. Subito dopo, collocare il piano di appoggio sui supporti, assicurandosi che il lavandino sia
centrato e in piano.

4.3. Pulire l’area di posa.

4.4. Sigillare con silicone l’area situata tra il lavabo e la parete.

4.5. Successivamente, installare la rubinetteria e i tubi di scarico.

5. Installazione di altri componenti (opzionali) 
Laddove il modello includesse un appoggio verticale, per completare l’installazione 
è necessario applicare il silicone su tutto il bordo superiore dell’appoggio e poi 
incollarlo al lavandino. L’appoggio non sostiene il peso del lavabo, ma è un mero 
elemento estetico.

“Per qualsiasi domanda relativa all’installazione del lavabo sul piano, contattare l’ufficio tecnico di Cosentino.”
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www.cosentino.com
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COSENTINO® MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 57, 20090 Rodano , MI

Tel.: +39 02 95 32 84 04- Fax: +39 02 95 32 13 46
milano@cosentino.com

COSENTINO® VENEZIA
Via Trentino Alto Adige, 69, 30030 Cazzago di Pianiga, VE

Tel.: +39 041 51 03 096 - Fax: +39 041 41 39 25
venezia@cosentino.com

COSENTINO® CATTOLICA
Via Respighi, 52-8 , 47841 Cattolica, RN

Tel.: +39 0541 83 31 05 - Fax: +39 0541 83 56 07
cattolica@cosentino.com

COSENTINO® LAZIO
Via Taverna Cinquanta snc

03040 Ausonia (FR)
T. +39 0775 19 80 301

e-mail: ausonia@cosentino.com

COSENTINO® TORINO
Via Umberto II, 19

10022 Carmagnola (TO)
T. +39 011 19 62 50 28/29

e-mail: torino@cosentino.com

* Per verificare termini e condizioni si prega di consultare il sito www.silestone.com **Per ottenere 
maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito ufficiale: www.nsf.org
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