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Il 2020 sarà ricordato come un periodo di profondi 
cambiamenti sociali. Le innovazioni che abbiamo 
sperimentato negli ultimi anni hanno dato vita a un 
mondo iperconnesso e al contempo ad un società 
sempre più individualista. La riscoperta delle necessità 
primarie è al centro di tutto. I sensi non sono più solo 
digitali, ma stanno diventando lo strumento migliore in 
questa nuova era. Stiamo tornando ad avere contatti, 
nei nostri rapporti con gli altri e con gli oggetti. Stiamo 

riscoprendo esperienze autentiche che toccano ogni 
aspetto della nostra vita. Le città in questa nuova 
realtà continuano a offrire le ultime tendenze, cercando 
di soddisfare le esigenze della vita di tutti i giorni. Le 
strade sono vive e ci fanno sperimentare colori, texture, 
odori. Silestone® Loft è riuscito a estrarre l’essenza da 
5 luoghi iconici in tutto il mondo. Luoghi unici che 
offrono un particolare tipo di bellezza industriale nelle 
loro strade, edifici e aree urbane, un’essenza poi portata 

nelle case attraverso una nuova collezione puramente 
urbana. Le case diventano estensioni del quartiere, 
luoghi dove siamo in costante contatto con le materie 
prime. In questa relazione, entrambi riceviamo e 
trasmettiamo emozioni e sentimenti. La Guida Loft 
Trend è stata creata con l’obiettivo di mostrare tutte le 
possibilità di Silestone Loft e di incoraggiarvi a viaggiare 
con noi in questi angoli unici del mondo. 

Benvenuti 
in una nuova era

Serie Loft Silestone, 
una collezione puramente urbana.

5  Q U A R T I E R I  I C O N I C I 
5  C O L O R I  U N I C I



Ti invitiamo ad un viaggio architettonico e sensuale nel cuore della città. LOFT 
sarà il tuo compagno: una collezione che reinterpreta, in termini di design, il 
carattere e l’essenza di cinque luoghi iconici. Iniziamo il viaggio in Inghilterra, 
nella vivace zona di Camden (1). Trarremmo il massimo dal nostro viaggio 
attraverso l’Europa e godremo dei colori della luce mediterranea: Poblenou 
(2). Poi ci lasceremo il vecchio continente alle spalle e ci dirigeremo verso New 
York. Lì faremo una passeggiata per Seaport (3), nel periodo di piena fioritura. 

E poi, andremo sull’isola di Manhattan con la sua audace e sofisticata Nolita 
(4). Finiremo il nostro viaggio cromatico e sensoriale a Detroit, con la sempre 
elegante e caratteristica Corktown (5). I 5 nuovi colori di Silestone si ispirano 
al cemento, un materiale capace di regalare emozioni attraverso le sue texture, 
finiture e sfumature, creando così un nuovo rapporto tra persone e oggetti. Una 
nuova identità piena di vita è nata da un materiale originale. 

Congiunzione della 
città Nuova serie Loft
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La ciudad en casa
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Seaport è un  cemento scuro con un 
fascino vissuto. Invita a esplorare diverse
atmosfere grazie alla tonalità bianca 
caliginosa che lo rende unico .Seaport è 
pronto a soddisfare i gusti più
esigenti.

Regala un aspetto 
industriale e marinaro

Due 
piani

Caratteristiche 
esposte

Caratteristiche 
marine

Muro di mattoni 
a vista

Due piani offrono aree spaziose 
attraenti e visivamente ricche.

Il contrasto tra la parete a vista 
e Loft Seaport evidenziano 
al meglio la consistenza del 
mattone.

Rispettare l’integrità del materiale è 
di tendenza. Per raggiungere questo 
obiettivo, un’ottima opzione è quella 
di evidenziarne le caratteristiche 
esponendoli negli spazi abitativi.

Il mare fa la sua parte nel design 
grazie a complementi di arredo
come illustrazioni, foto, remi e ancore.
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Tessuti 
caldi

Colori vivaci e 
luminosi

Accessori in 
legno e piante

Cucine 
integrate

Rivestimenti di design, stampe 
di carattere e vetro fumé sono 
tutte ottime opzioni per il vostro 
progetto.  

Seaport si combina 
perfettamente con toni ocra e blu 
che ricordano il mare e i tempi 
andati.

Seaport crea una sensazione 
intima perfetta per cucinare e 
godersi le giornate in compagnia 
dei tuoi cari.

Seaport si combina con tutti i tipi di 
legno e materiali che ricordano la 
pelle dall’aspetto vissuto.



Presentazione della nuova

Serie Loft Silestone con tecnologia HybriQ

Maggiore bellezza. Maggiore sostenibilità. Con un impatto minore.

®



100% 
Energia 
Rinnovabile

98% 
Acqua 
Riciclata

Realizzata con 
vetro riciclato 
e minerali

Silestone®

HybriQ Technology 
®

Ci impegniamo a usare energia circolare e prodotti 
sostenibili. Ecco perché difendiamo l’uso delle 
energie rinnovabili.

Usiamo il 98%  di acqua riciclata nel nostro 
processo di produzione, riducendo così l’impatto 
ambientale.

Una generazione di superfici innovative con una 
formula ibrida realizzata con minerali e vetro 
riciclato.



   LOFT CORKTOWN





Integrity DUE L
51x37x15,5cm
raggio 6,5cm

Integrity DUE S
34x37x15,5cm
raggio 6,5cm

Integrity ONE
51x41x15,5cm

raggio 13cm

Integrity DUE XL
67x43,5x21cm
raggio 6,5cm

Integrity Q
51x41x15,5cm

raggio 3cm

Integrity TOP
51x37x15,5cm
raggio 6,5cm

Integrity,
il Lavello 
Silestone®
 
Integrazione Senza Giunti. 
Oltre il 90% di Quarzo 
100% Innovazione.

Integrity DUE

Linee rette

Il modello DUE è disponibile in tre diversi formati. 
DUE S ideale per un lavello a doppia vasca, DUE L 
indicato come lavello singolo o principale e DUE 
XL che per funzionalità e grandi dimensioni si 
trasforma in un pratico e funzionale spazio di lavoro 
senza dover rinunciare alla purezza estetica.

Integrity Q

Per gli amanti delle geometrie

Integrity Q è il nuovo lavello minimalista, pensato 
per chi cerca elementi e dettagli che si combinano 
perfettamente per creare una cucina unica con 
personalità. Con una forma quasi quadrata, il 
modello Q della gamma di lavelli Integrity by 
Silestone® è la scelta perfetta per gli amanti delle 
geometrie.

Integrity TOP

È così semplice

TOP è il nuovo lavello sopra top, facile da installare 
per un effetto di totale integrazione con il 
piano di lavoro. Nessun strumento speciale per 
l'installazione, senza complicazioni. 

La soluzione ideale per chi desidera il meglio dalla 
propria cucina senza dover rinunciare ai vantaggi 
di Silestone®, tutti perfettamente integrati in un 
prodotto unico e rivoluzionario: il lavello Integrity.
 Grazie all'effetto monoblocco, l'omogeneità risulta 
evidente. Piano di lavoro e lavello si uniscono, si 
fondono e fluiscono in un design puro, senza giunti 
né interruzioni.

   ET. DESERT SILVER

Integrity ONE

Un pezzo unico

ONE è il modello che definisce il concetto di 
Integrity, il lavello monoblocco ONE, con la 
sua curva avvolgenza, è la scelta perfetta per 
gli amanti di un design originale e sinuoso.



   BLANCO ZEUS

Grande Formato
su Misura: il bagno 
senza giunti 
Silestone® reinventa lo spazio dedicato al bagno grazie 
al concept del grande formato su misura. Ogni elemento 
architettonico diviene un'opportunità per infinite 
ispirazioni estetiche e progettuali. La superficie può 
essere plasmata e modulata in base allo spazio.

Con Silestone® l'uniformità materica e cromatica diventa 
realtà: il tuo bagno si trasformerà così in uno spazio 
armonico, avvolgente ed interamente rivestito con 
un'unica straordinaria superficie.
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LOFT Poblenou

Sentite il Calore 
mediterraneo

Modanature a 
soffitto

Pavimenti e 
pareti in legno

Elementi 
naturali

Elementi di altri stili di 
arredamento sono combinati qui, 
creando ricchi contrasti.

Poblenou offre una sfumatura di 
grigio calda, liscia, con venature 
molto sottili in superficie. È il tono 
ideale da utilizzare in un’atmosfera 
familiare quotidiana.

Il legno morbido gioca un ruolo 
chiave nel design grazie ai suoi 
toni armoniosi e sobri, perfetti 
per riflettere la luce naturale. 

Poblenou integra la 
bellezza naturale in 
qualsiasi progetto di 
interior design.
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Pezzi di design 
classico

Natura 
vivente

Dipinti 
e arte

Artigianato e 
toni morbidi

I pezzi di design classico si 
distinguono e brillano grazie al 
calore di Loft Poblenou.

Poblenou rappresenta la natura 
mediterranea: sentitevi liberi 
di combinarla con piante, sia 
decorative che aromatiche.

L’arte è una scelta sicura 
per creare combinazioni 
interessanti.

Gli oggetti realizzati in 
fibra e tessuto fatto a 
mano sono perfetti per 
questo tono caldo.



Cucine per ogni stile: 
qual è il tuo?

Tendenze e stili in continuo divenire.  
È tempo di scegliere quale si addice meglio alla tua cucina. 

Questo stile regala un’atmosfera molto 
accogliente utilizzando unità in legno con 
linee più morbide rispetto al classico stile 
rustico. Le texture e i colori naturali, come 
le sfumature nei colori sabbia, terracotta e 
verde, sono più adatti a questo tipo di stile.

Nuovo stile 
rustico

Il legno è il materiale più popolare nelle 
cucine nordiche ed è quasi sempre 

combinato con colori chiari per migliorare 
la luminosità della stanza. Ciò è possibile 
grazie all’utilizzo di unità con linee rette 

raffinate, che forniscono atmosfere calde, 
soprattutto se abbinate ad altri elementi con 

curve morbide e linee naturali. 

Stile 
nordico

Se ti piacciono le camere funzionali, la semplicità 
formale, le linee rette e l’unità senza maniglie, 

dovresti optare per una cucina moderna. In 
queste cucine dall’aspetto minimalista,  troviamo 

spesso elettrodomestici
a pannelli che creano un’area

pulita e uniforme.

Stile 
moderno

Il suo aspetto austero richiede l’uso 
di materiali dalla finitura industriale, 

come unità con frontali metallici, pareti 
in mattoni a vista e piani di lavoro in 

microcementi. Le installazioni esposte 
sono un must per dare autenticità e 

carattere alla stanza.

Stile 
industriale

Le sue linee senza tempo sono sempre un 
successo negli interni della cucina. Questo stile 

è caratterizzato da unità con una superficie 
texturizzata, maniglie ornamentali e piani di 

lavoro con un effetto marmo naturale. 

Stile 
rustico

Questa tendenza ricorda un’estetica quasi 
futuristica. Per motivi ergonomici, le 

cucine spesso presentano disegni curvi 
e sinuosi senza maniglie a vista. Ma il 

fattore chiave che fa la differenza in una 
cucina d’avanguardia sono le sue alte 

prestazioni tecnologiche.

Stile 
d’avanguardia



Resistente
alle Macchie

Silestone® è una superficie in quarzo non porosa 
e altamente resistente alle macchie di caffè, vino, 
succo di limone, olio d'oliva, aceto, trucco e molti 
altri prodotti d’uso quotidiano.

Resistente
agli Urti

L'elevata resistenza agli urti dei piani in quarzo 
Silestone® consente l'utilizzo di qualsiasi tipologia 
di utensile da cucina (pentole, vassoi, taglieri...) in 
totale tranquillità.

Resistente agli Acidi
e ai Graffi

Il quarzo è uno dei minerali più resistenti 
presenti in natura. Questo rende i nostri prodotti 
estremamente duraturi, con un elevato livello di 
resistenza agli agenti esterni.

 
Vantaggi 
Silestone®

Silestone® è una superficie in quarzo naturale ideata per 
decorare e rivestire gli ambienti della cucina e del bagno 
con una gamma di colori attraenti e finiture straordinarie.
Le eccellenti performance qualitative, risultato di anni di 
ricerca e sviluppo, rendono Silestone® una superficie in 
grado di garantire la massima igiene e durabilità ai tuoi 
piani di lavoro.



Silestone®  
Collection

Blanco Zeus plvrji Iconic White pljin* Miami White 17 prj Miami Vena plj

NUOVO

Nolita lj

NUOVO

Ariel plji Blanco Orion plri Et. Calacatta Gold plji

Classic Calacatta plj Et. Statuario plji Desert Silver pljn White Storm 14 plrji

Yukon plri Blanco Maple 14 plrji Blanco Norte 14 plrji White Arabesque plj

Blanco Stellar 13 plrji Bianco River plvri Lagoon plrji Lyra plrji Silken Pearl pjn

Haiku plri Et. Marfil pljn Tigris Sand plvri Blanco Capri plji

P Lucida Suede Z



Blanco Zeus plvrji Iconic White pljin* Miami White 17 prj Miami Vena plj

NUOVO

Nolita lj

NUOVO

Ariel plji Blanco Orion plri Et. Calacatta Gold plji

Classic Calacatta plj Et. Statuario plji Desert Silver pljn White Storm 14 plrji

Yukon plri Blanco Maple 14 plrji Blanco Norte 14 plrji White Arabesque plj

Blanco Stellar 13 plrji Bianco River plvri Lagoon plrji Lyra plrji Silken Pearl pjn

Haiku plri Et. Marfil pljn Tigris Sand plvri Blanco Capri plji

Blanco City plrj Et. Serena pljn Poblenou lj

NUOVO

Niebla plji * Aluminio Nube plri

Kensho plvri Camden lj

NUOVO

Rougui plj Coral Clay Colour plji

Noka plji Unsui plji Amazon plvri Ironbark plji

Et. Emperador pljn Calypso plji Cygnus 15 plr

Seaport lj

NUOVO

Gris Expo plvrji Altair 15 pr Cemento Spa plvjri

Marengo plrin Arden Blue plvji Merope plri Corktown lj

NUOVO

 

SPESSORI 
1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm. 
FORMATI PIASTRELLE 
60 x 30 cm. / 60 x 40 cm. / 60 x 60 cm.  
40 x 40 cm. / 30 x 30 cm.

r FORMATO STANDARD: Lunghezza 306 cm x larghezza 140 cm 

j JFORMATO JUMBO: Lunghezza 325 cm x larghezza 159 cm
p LUCIDA 

l SUEDE 

v VOLCANO 

i INTEGRITY 

n N-BOOST



Negro Stellar prjin Negro Tebas 18 plrjin Charcoal Soapstone pljn

Et. Marquina pljn Et. Noir plnj

NUOVO

Iconic Black prn

Gruppi di Prezzo
Silestone®    P Lucida   Z Suede   V Volcano  N-Boost  n

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3

BLANCO CITY   p l ARDEN BLUE   p v l ALTAIR 15 * p l

BLANCO NORTE 14   p l BLANCO MAPLE 14  p l ALUMINIO NUBE * p l

GRIS EXPO      p v l CAMDEN  l j AMAZON p v l

MARENGO    p l CEMENTO SPA      p v l ARIEL p l

NEGRO TEBAS 18      p l CORAL CLAY COLOUR p l BIANCO RIVER p v l

NOKA *  p l IRONBARK p l BLANCO CAPRI     p l

ROUGUI *   p l MIAMI WHITE 17 p CLASSIC WHITE p l

NIEBLA p l CYGNUS 15 * p l

ROYAL REEF p l DESERT SILVER  p l

WHITE STORM 14 p l SILKEN PEARL  p

TIGRIS SAND p v l

YUKON p l

GRUPPO 4 GRUPPO 5 GRUPPO 6

BLANCO STELLAR 13 p l CALYPSO p l CLASSIC CALACATTA    p l

BLANCO ZEUS  p v l ET. EMPERADOR  p l ET. CALACATTA GOLD   p l

CHARCOAL SOAPSTONE  p l ET. MARQUINA  p l ET. NOIR  p l

CORKTOWN l j ET. MARFIL  p l

ET. SERENA  p l ET. STATUARIO  p l

HAIKU p l ICONIC WHITE  p l

ICONIC BLACK  p

KENSHO p v l

LAGOON * p l

LYRA * p l

MEROPE * p l

NEGRO STELLAR    p 

NOLITA l j

POBLENOU l j

SEAPORT l j

UNSUI p l

WHITE ARABESQUE p l



  ETERNAL NOIR

25 Anni di 
Garanzia
Per attivare la garanzia, il prodotto deve essere 
registrato entro 60 giorni dalla data di fattura sul 
nostro sito web: http://warranty.cosentino.com

Certificazioni
Silestone® è una superficie certificata a livello 
internazionale per garantirvi la massima 
sicurezza e affidabilità.

Greenguard
Certificazione che attesta le ridotte emissioni
di composti chimici nell'aria.

NSF
Certificazione che garantisce l'affidabilità del 
prodotto in termini di igiene.

 
LGA
Certificazione che attesta l’efficienza nell’uso dei 
sistemi idrici e il controllo dei rischi ambientali.

G A R A N Z I A

A N N I
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*

G A R A N T I E

J A H R E

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

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

COSENTINO SWISS AG 
Industriestrasse 4 / 8732 Neuhaus

Tel.: +41 55 533 02 50 - verkauf@cosentino.com

www.cosentino.com   www.silestone.com   F CosentinoSwiss   ò Cosentino_Swiss   ó Cosentino Swiss 


