Dekton Kitchen & Bathroom
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1. Helena 2. Rem 3. Eter 4. Khalo 5. Aeris 6. Laurent

DEKTON®

Novità
Cosentino presenta la nuova
proposta colori Dekton
per il 2020.

Dalle texture
più ardite
alle esigenze
giornaliere.
D E K T O N N O V I TÀ

Scoprite texture dalla grande ricchezza
cromatica in grado di ampliare le
possibilità dei progetti più all’avanguardia.
Helena, Khalo e Laurent rappresentano
la combinazione ideale per creare spazi
lussuosi in cui il design è protagonista.
Aeris, Eter e Rem sono colori più
tradizionali adatti a tutti i tipi di progetti.
Offrendo una tradizione monocroma con
una raffinata venatura e dettagli che
uniscono versatilità a uno stile indiscusso.

6

5

NOVITÀ

Helena
Helena è una proposta di grande ricchezza,
caratterizzata da un perfetto equilibrio di toni
grigi e bianchi e da delicate fessurazioni che
rievocano la pietra onice. Ideale per progetti di
decorazione e ristrutturazione di spazi lussuosi,
il suo design e la sua lucentezza sono apprezzati
tanto dai designer, quanto dagli architetti.

LAURENT

HELENA

Laurent
Ispirati dalla pietra naturale Port Laurent,
abbiamo realizzato un colore unico che
si contraddistingue per la sua complessa
bellezza. La sua texture gioca con sfumature
e toni contrastanti. La grana dorata domina la
superficie e regala calore ad uno sfondo freddo
dai toni scuri, ideale per gli spazi più lussuosi.

La superficie X-Gloss più sottile.
Una vasta gamma di possibilità.
Dekton X-Gloss è la superficie
più sottile sul mercato ed è
semplicemente rivoluzionaria.

NUOVA

finitura
X-Gloss
Vi presentiamo Dekton X-Gloss Slim:
una superficie in grande formato con
spessore ultrasottile da 4 mm che offre
infinite possibilità di design.
La sua leggerezza e il suo spessore
ridotto rendono Slim la superficie più
durevole e ad alte prestazioni, adatta per
rivestimenti di bagni, cucine e di tutti i
tipi di mobili (porte, cassetti, ecc.)

Dekton
X-Gloss

Effetto
specchiato

Superficie
a prova di umidità

Dekton Slim con finitura X-Gloss
è il materiale lucido più sottile e
leggero disponibile sul mercato. Vanta
caratteristiche altamente tecniche che
lo rendono super-resistente, ma anche
leggero, facile da manipolare e installare
e perfetto sia per gli interni che per gli
esterni.

La vasta esperienza e competenza per
generazioni di Cosentino nel trattamento
e nella lucidatura della pietra naturale
ci ha permesso di creare una superficie
completamente liscia con un riflesso
quasi interamente trasparente.

È altamente resistente alle macchine
persistenti, grazie alla nanotecnologia
X-Gloss unica sul mercato, e vanta
proprietà idrorepellenti.

Spessore minimo Grande formato, grandi prestazioni

Korso - STONIKA

Korso - STONIKA

Cos’è Dekton®?
Dekton® è una sofisticata miscela
composta da oltre 20 minerali naturali. Il
suo processo produttivo, risultato di anni
di ricerca e sperimentazione, è ispirato
a quello di vetro, quarzo e materiali
porcellanati di ultima generazione.

Dekton® utilizza nella sua produzione l’esclusiva
Tecnologia TSP, in grado di sinterizzare particelle
minerali rendendole legate l’una con l’altra, cambiando
e compattando la loro struttura interna. Un unico e
innovativo processo tecnologico che rappresenta
una versione accelerata dei cambiamenti metamorfici
che la pietra naturale subisce quando è esposta
per millenni ad alta pressione e alta temperatura.

®

Dekton riproduce in poche ore ciò che
la natura fa nel corso di millenni, tramite
un esclusivo processo tecnologico.

L’analisi al microscopio elettronico consente
di verificare la ridotta porosità del materiale,
conseguente al processo di sinterizzazione e
ultracompattazione esclusiva di Dekton®. La
ridotta porosità e l’assenza di microdifetti che
possano causare zone di tensione o punti deboli
rappresenta la caratteristica unica di Dekton®.

Caratteristiche di Dekton®
Grande formato

Resiste a Tutto

Ispirazione senza limiti

Grazie alle grandi dimensioni (fino a 3200 x
1440 mm ca.) e alla leggerezza di Dekton®
(spessore minimo 4 mm), crescono in modo
esponenziale le possibilità progettuali
in cucina e in bagno, a parete, a facciata
o per pavimenti ad elevato traffico.

Altissima resistenza ai graffi, porosità
praticamente nulla e inalterabile in
presenza di prodotti chimici aggressivi
utilizzati nelle cucine e nei bagni.

Progetta la tua cucina di tendenza con colori
e finiture d’impatto, mai visti prima. Grande
formato per nuove soluzioni compositive.

Formato lastra
fino a 3200x1440mm ca.

Massima resistenza alle alte temperature, agli
utensili da cucina provenienti direttamente
dalla zona di cottura e ai raggi UV.

Inalterabile a contatto col calore

Spessori disponibili
4, 8, 12, 20 e 30 mm

Kreta - INDUSTRIAL Collection

*Spessore da 4mm disponibile solo per i rivestimenti*
Verificare i colori disponibili nel nuovo spessore 3 cm.

Una superficie da vivere
Manutenzione facilissima, assenza di
segni e impronte, massima durata. La tua
superficie Dekton® è garantita per 25 anni.

Vantaggi Dekton®

Vantaggi Dekton® XGloss

Elevata Resistenza
ai Raggi Ultravioletti

Elevata
Resistenza
ai Graffi

Resistenza
alle Macchie

Massima Resistenza
a Fuoco e Calore

Resistenza
all’abrasione

Resistenza
a Congelamento
e Scongelamento

Elevata Resistenza
Meccanica

Ridotto
Assorbimento

Stabilità
Dimensionale

Materiale
Ignifugo

Elevata Resistenza
all’Idrolisi

Brillantezza
Cristallina

Idrorepellente

APPLICAZIONI

Piani cucina
Coloro che desiderano trasformare la propria
cucina in uno spazio unico, troveranno in Dekton®
il prodotto a cui affidarsi per lungo tempo. Le
caratteristiche estetiche e prestazionali date
dal suo grande formato consentono installazioni
con un’unica lastra, senza tagli, giunti né limiti
al fascino di una superficie uniforme in grado di
integrarsi armoniosamente con le più diverse
tendenze architettoniche e di design.

Lunar - Industrial Collection

Olimpo - XGLOSS Natural

Dekton® combina le qualità desiderate dallo chef che è in
ognuno di noi. È una superficie pulita, gradevole al tatto,
resistente a tutto ciò che normalmente è presente in cucina,
anno dopo anno. Si tratta di un materiale ultra-sofisticato
per un’intensa vita quotidiana, in grado di creare spazi
che contribuiscono a trasformare, giorno dopo giorno, la
preparazione dei cibi in una gradevole esperienza sensoriale
che precede il piacere di condividerli con amici o familiari.
Bellezza, solidità e facilità nella pulizia quotidiana. La
densità strutturale di Dekton® costituisce una grande
innovazione tecnologica, ma ancor più importante è che
ci consente di non temere graffi, macchie o aloni dovuti
al calore. Basta un semplice panno per la pulizia finale,
perchè la cucina va vissuta senza limiti... questo è Dekton®.

ARGA-XGloss

APPLICAZIONI

Rivestimenti
e top bagno
Manutenzione minima
Grande bellezza e resistenza.
Il bagno è il luogo della casa in cui igiene e armonia trovano la
massima espressione. Uno spazio destinato alla cura della persona
che ci aiuta a vivere momenti di piacere e di relax, durante i
quali le sensazioni vengono vissute letteralmente sulla pelle.
Grazie alla ridotta porosità, Dekton® è totalmente
impermeabile ai liquidi. L’acqua scivola delicatamente sulla
sua superficie senza mai penetrarvi. Alla sua inalterabile
bellezza si aggiunge un’estrema facilità di pulizia.
Le texture e i colori sono una fonte infinita di
ispirazione per la progettazione di spazi legati all’acqua;
questo è Dekton®, un prodotto che non
ha limiti.
Trilium - INDUSTRIAL Collection

Natura 18 - XGLOSS Natural

APPLICAZIONI

Bergen - STONIKA

Arga - STONIKA

Rivestimento per il bagno
Dekton Slim 4mm
Massima resistenza contro l’umidità grazie
alla quantità minima di giunzioni.
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 ca. 3.200 mm x
1.440 mm, è adatto per coprire ampie superfici, evitando
grandi quantità di giunzioni e, di conseguenza, sporcizia.

APPLICAZIONI

Rivestimenti
cucine da esterno
Cucinare outdoor
Cucinare è senza dubbio un’esperienza piacevole e farlo
all’aria aperta solitamente è l’occasione per un piccolo
evento sociale. Festeggiamenti quotidiani che viviamo in
compagnia intorno ad una griglia. Grazie alla sua struttura
ultracompatta, Dekton® è un materiale particolarmente
adatto alla realizzazione di cucine outdoor o di barbecue.
Dekton® aggiunge solidità e stile a questi spazi dotandoli
di indiscutibile personalità e praticità illimitata. Macchie,
urti, utensili a temperature elevate: Dekton® resisterà a ogni
esigenza d’uso mantenendo intatta la propria bellezza.
Questo materiale non teme il gelo invernale né sole, grandine o
vento. Dopo l’esposizione agli agenti esterni, basterà una semplice
pulizia superficiale per riportare Dekton® al suo splendore.

Kelya - NATURAL Collection

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection

APPLICAZIONI

Rivestimento per i mobili
Dekton Slim
Trasforma i mobili della tua casa con le nostre
superfici dall’estetica accattivante e ad alta
resistenza con Dekton Slim 4mm
Dekton® Slim crea mobili che offrono prestazioni
senza precedenti: tavoli che resistono a tutto, porte
che non temono né i graffi né le macchie.
Le possibilità di design sono infinite, poiché il prodotto
si taglia su misura ed è facile da installare.
Verifica la disponibilità dei colori Dekton® Slim.
Dekton® Slim non è adatto per
rivestimenti di piani da cucina.

Orix - INDUSTRIAL Collection

COLORI

NUOVO
Uyuni_Chromica_m "

Zenith_SOLID Collection_m "

Halo_XGLOSS Solid_p "

Nayla_NATURAL Collection_o m "

Rem_NATURAL Collection_n l "

Natura 18_XGLOSS Natural_p "

Opera_NATURAL Collection_n "

Olimpo_STONIKA_p

Fiord_XGLOSS Natural_p

Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m

Bergen_STONIKA_p "

Blanc Concrete_TECH Collection_l

NUOVO

NUOVO
Edora_NATURAL Collection_l "

Sasea_NATURAL Collection_o m "

l Ultra Texture m Ultra Opaco n Velvet Texture p XGloss e Eco Dekton

NUOVO
Arga_STONIKA_p "

Shell_LIQUID Collection_n

+

Spessore 3cm " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip - La soluzione anti-scivolo

COLORI

Vienna_XGLOSS Basiq_p

Glacier_XGLOSS Natural_p

Tundra_XGLOSS Natural_p

Aura 15_NATURAL Collection_o m "

NUOVO
Helena_STONIKA_p "

NUOVO
Kairos_NATURAL Collection_m

Entzo_NATURAL Collection_m

Sky_LIQUID Collection_m

NUOVO
Makai_WILD Collection_o m

Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

Aeris_NATURAL Collection_o m "

Danae_NATURAL Collection_o m

NUOVO
Splendor _XGLOSS Solid_p

Keon_TECH Collection_o m

Kovik_NATURAL Collection_m "

Ventus_SOLID Collection_m

COLORI

Galema_SOLID Collection_m

Korus_SOLID Collection_m

Strato_TECH Collection_o m

Sirocco_NATURAL Collection_o m "

Soke_INDUSTRIAL Collection_o m

Blaze_XGLOSS Solid_p

Vera_NATURAL Collection_o m

Orix_INDUSTRIAL Collection_o m

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m "

Keranium_TECH Collection_m

Radium_INDUSTRIAL Collection_e m

Bromo_NATURAL Collection_l "

l Ultra Texture m Ultra Opaco n Velvet Texture p XGloss e Eco Dekton

+

Spessore 3cm " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip - La soluzione anti-scivolo

COLORI

NUOVO
Lumina_XGLOSS Solid_p

Vegha_NATURAL Collection_m

Khalo_STONIKA_p

Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m "

Kira_NATURAL Collection_o m

Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m "

Korso_STONIKA Collection_p

Milar_INDUSTRIAL Collection_m

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m "

Fossil_NATURAL Collection_m

NUOVO
Baltic*_Chromica_m "

NUOVO
Feroe*_Chromica Collection_m "

* Ordini speciali. Controlla la disponibilità del materiale.

COLORI

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Eter_NATURAL Collection_o m "

Laurent_NATURAL Collection_l "

Kelya_NATURAL Collection_m "

Sirius_SOLID Collection_l "

Domoos_SOLID Collection_m

Spectra_XGLOSS Solid_p

l Ultra Texture m Ultra Opaco n Velvet Texture p XGloss e Eco Dekton

Embers_LIQUID Collection_m

+

Spessore 3cm " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip - La soluzione anti-scivolo

Garanzia Dekton®
Dekton® è l’unico marchio che offre una garanzia certificata
scritta. Solo l’azienda leader mondiale nella produzione di superfici
innovative poteva raggiungere questo nuovo record: una garanzia
reale di venticinque anni su Dekton.

Condizioni di garanzia:

Dekton® presenta la nuova garanzia di 25 anni. Una garanzia per
offrire maggiore fiducia al consumatore. Ancora una volta Dekton®
propone l’innovazione. La garanzia del leader. Di seguito riportiamo
i requisiti necessari per poter usufruire della garanzia Dekton®.

1. Affinché la garanzia possa essere applicata, l’utente
deve essere in possesso della fattura di acquisto.

Garanzia di 25 anni per i prodotti Dekton® installati
da un rivenditore o da un marmista:

2. La garanzia non copre difetti di lavorazione e/o
installazione del prodotto, poiché Cosentino non
si occupa direttamente di questi aspetti.

ANNI
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Certificazioni
Dekton® è una superficie certificata a livello internazionale per
garantirvi la massima igiene e affidabilità.

NSF

Greenguard

Certificazione che garantisce l’affidabilità
del prodotto in termini di salute/igiene.

Certificazione che assicura ridotte
emissioni di composti chimici nell’aria.

ETE

ISO 14001

Dekton® by Cosentino è attualmente
oggetto di valutazione da parte
dell’ITeC (Instituto de Tecnología de
la Construcción de Cataluña) come
prodotto idoneo per facciate ventilate.

Accredita l’efficienza nell’uso dei sistemi
di gestione delle acque e nel controllo
dei rischi ambientali.

*

* Per ottenere maggiori informazioni sui
colori certificati NSF, consultare il sito
ufficiale www.nsf.org

Trova ispirazione e informazioni su cosentino.com

**

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

** Per ottenere maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito ufficiale www.nsf.org

COSENTINO ITALIA
Cosentino Cattolica
Via Respighi, 52-8 / 47841 Cattolica (RN)
T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

Cosentino Lazio
Via Taverna Cinquanta snc / 03040 Ausonia (FR)
T. +39 0775 19 80 301
e-mail: ausonia@cosentino.com

Cosentino Venezia
SEDE CENTRALE, AMMINISTRATIVA E DEPOSITO
Via Trentino Alto Adige, 69 / 30030 Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 041 510 30 96 / F. +39 041 41 39 25
e-mail: venezia@cosentino.com

Cosentino Torino
Via Umberto II, 19
10022 Carmagnola (TO)
T. +39 340 288 76 41
email: torino@cosentino.com

Cosentino Milano
Via Papa Giovanni XXIII, 57 / 20090 Rodano (MI)
T. +39 02 95 32 84 04 / F. +39 02 95 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

Guida Marmi Import - Export
Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)
T: +39 0805 05 45 11 / F: +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

Cosentino City Milano - Showroom
Piazza Fontana, 6 / 20122 Milano (MI)
T. +39 02 89 09 27 30 / F. +39 02 89 09 27 39
e-mail: citymilano@cosentino.com
Assistenza Clienti Italia
e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com F CosentinoIT

ò @Cosentinoitalia

www.cosentino.com www.dekton.com
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