Architectural
& Home
Surfaces
Il Gruppo Cosentino è un’azienda globale
spagnola a conduzione familiare,
che produce e distribuisce superfici
innovative di alto valore per il mondo
dell’architettura e del design.
Attualmente il Gruppo Cosentino distribuisce
i propri prodotti e marchi in oltre 80 paesi e
gestisce direttamente, dalla sede centrale di
Almería in Spagna, le proprie filiali sparse in
oltre 20 paesi.

Si tratta di un’azienda multinazionale con
7 impianti di produzione (6 ad Almería,
in Spagna, e 1 in Brasile), 15 impianti di
lavorazione dei piani per bagni e cucine
(14 negli Stati Uniti e 1 ad Almería), 1
piattaforma logistica intelligente (in
Spagna), 2 hub di distribuzione negli Stati
Uniti e oltre 90 Cosentino Center in tutto il
mondo. Il 90% del fatturato consolidato del
Gruppo proviene da vendite estere.

www.cosentino.com

www.silestone.com

Il Potere del
Quarzo al
tuo Servizio

La migliore superficie
in quarzo per piani di
lavoro della cucina,
bagni e pavimenti.
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Resistente
agli Urti

Resistente
alle Macchie

Resistente
alla Scalfitura

Resistente
all’Acido

Caratteristiche
Uniche

Qualità
Certificata

Resistente alla scalfitura e agli urti.

Silestone® non genera alcuna sostanza
nociva per l’ambiente, rispetta tutte le
norme ambientali e microbiologiche, e i suoi
processi produttivi sono certificati.

Resistente agli acidi e ai liquidi comuni come
limone, vino, ecc...

La più ampia Gamma
di Colori

Più di 80 colori tra cui scegliere.
La tecnologia avanzata di Silestone® ti offre
la più ampia quantità di colori del mercato.
Collezioni Esclusive.

25 anni
di Garanzia
L’unica marca con una garanzia
certificata di 25 anni.

Diverse
Finiture
p Lucida l Suede
Raw v Volcano

ANNI

GARANZIA

Scopri Suede,
la texture morbida e
vellutata di Silestone.
Suede è una nuova percezione per
i tuoi sensi. È morbida, vellutata e
perfetta per il tuo piano di lavoro.
Una texture opaca rivoluzionaria
mai vista prima nelle superfici in
quarzo.

Superficie
senza
addittivi

Facile da
pulire

La finitura Suede mantiene le
stesse note proprietà delle altre
finiture Silestone ma con una
resistenza superiore alle macchie
e alle impronte. Il suo trattamento
esclusivo offre le più alte
prestazioni tecnologiche.

Riduzione
delle
impronte

Vasta gamma
di finiture

ECO Line
Colour Series
Innovazione
Ecologica
Materiali
riciclati

Acqua
riciclata

Silestone® - ECO Line Colour Series è composto da più di un 50% di materiali riciclati
(specchi, vetri, porcellane, gres porcellanato
e ceneri vetrificate), e da un 25% di materiali, i più ecologici possibili, come pietre
naturali, e da un’esclusiva resina vegetale. Il
94% dell’acqua utilizzata durante il processo
di fabbricazione viene riciclata.

Caratteristiche
Uniche
Elevata resistenza chimica, meccanica e
termica.
Materiale idoneo per edifici sostenibili e per
gli usi più svariati (piani di lavoro, pavimenti,
pareti, ecc.)
Materiale riciclabile. Riciclaggio completo.

Una serie di colori
creati a partire da
materiali riciclati.

Resine
vegetali

Colori
e Finiture
6 Colori*, adattabili a qualsiasi progetto di
decorazione, tanto in ambito domestico
quanto in ambito pubblico. Sono inoltre
disponibili nella rifinitura Lucida e Suede.

25 Anni
di Garanzia
Un prodotto riciclato che ti dà una garanzia
certificata. ECO Line Colour Series non genera
alcuna sostanza nociva per l’ambiente,
rispetta tutte le norme ambientali e
microbiologiche, e i suoi processi produttivi
sono certificati.

ANNI
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*Controlla la disponibilità di colori per il tuo mercato.

Ambienti
sostenibili

www.silestone.com

LINE COLOUR SERIES

Integrity:
Unico nel
Mondo dei
Lavelli

Integrazione senza
giunture. Il lavello
che forma un unico
blocco con il piano
di lavoro.
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Resistente
agli Urti

Resistente
alle Macchie

Resistente
alla Scalfitura

Resistente
all’Acido

Integrazione
Totale
Senza giunture, senza fessure, senza limiti.
Integrity vuole che la tua cucina sia un
tutt’uno, che gli spazi, le superfici, non
abbiano né un inizio né una fine. Integrity ti
dona la sensazione di unità, di integrazione
perfetta con il resto degli elementi del tuo
piano di lavoro. Un unico blocco disponibile
in un’enorme varietà di colori di Silestone®
perché la tua cucina non abbia mai una fine.

Colori
Disponibile in un’ampia gamma di colori, e
nella rifinitura Lucida o Suede. Controllare
i colori.

Caratteristiche
Uniche

Integra tutti i vantaggi di Silestone®
(resistenza, bassa porosità, durezza, ecc.)
Igiene massima grazie all’assenza di
giunture.
Facile pulizia e manutenzione.

www.silestone.com

Modelli
Lavelli
Integrity
Modello One
Modello che concretizza la concezione
di Integrity. Un lavello a una sola vasca,
in un blocco unico, caratterizzato da una
maggiore curvatura negli angoli. Dimensioni:
41x51x15,5 cm.

Modello Due
DUE, è disponibile in tre dimensioni:
DUE S: 37x34x15,5cm, ideale per la doppia
vasca,

DUE L: 37x51x15,5cm ideale come lavello
unico o principale, e DUE XL: 43,5x67x21 cm,
con le sue grandi dimensioni e funzionalità
che lo rendono un lavello ampio e funzionale
senza nulla togliere all’estetica; tutti sono
caratterizzati dalle loro forme più rette.

Modello Top
Con una dimensione di 37x51x15,5 cm.,
Integrity Top è il nuovo lavello sul piano di
lavoro, facile da installare.

La Reinterpretazione
della Pietra Naturale
Il Trattamento Sensa Resiste
ai Liquidi ed Impedisce
la Formazione delle Macchie.

Alla forza e alla personalità dei
graniti e delle quarziti SENSA,
si aggiunge un trattamento
rivoluzionario per la tua
cucina, sicuro per il contatto
con gli alimenti, grazie alla sua
certificazione speciale NSF.

Caratteristiche
Uniche

Colori e
Finiture

Non richiede alcun tipo di manutenzione
speciale, e l’utilizzo di pulitori comuni non
influisce sul trattamento. A differenza dei
sigillanti convenzionali, Sensa non è un
trattamento superficiale, ma si conforma
chimicamente alla struttura del materiale.

La collezione Sensa è formata da una
selezione di graniti e quarziti, attentamente
selezionati tanto per la loro bellezza quanto
per la loro qualità.

Il trattamento sensa consente il passaggio
dell’aria attraverso il materiale, evitando in tal
modo la comparsa di umidità e macchie sulla
superficie.

15 Anni di
Garanzia
L’unica marca di pietra
naturale che ti dà una
garanzia certificata.

ANNI

Il trattamento resiste a temperature superiori
a 300°. Il trattamento non viene alterato con
il trascorrere del tempo.

Le finiture che troviamo in Sensa sono
Lucida, Suede (opaca) e Caresse.

GARANZIA

Il trattamento non modifica il colore originale,
né la bellezza e il tatto naturale della pietra.

REGULAR

www.sensabycosentino.com

DEKTON®
SUPERFICI
ULTRACOMPATTE

La superficie ultracompatta
ad elevate prestazioni,
ideale per piani di lavoro,
pavimenti, pareti e bagni.
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Alta Resistenza
ai Raggi
Ultravioletti

Resistenza
alle Macchie,
Assorbimento
dell’Acqua quasi Nullo

Massima
Resistenza al Fuoco
e al Calore

Stabilità
Dimensionale
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Altamente
Resistente
alla Scalfitura

Alta Resistenza
Meccanica

Resistenza
all’Abrasione

Materiale
Incombustibile

Resistente
a Tutto

Implacabile in
presenza di Calore

Altissima resistenza alla scalfitura, porosità
praticamente nulla e inalterabile in presenza
di prodotti chimici aggressivi.

Resistenza alle alte temperature, agli utensili da
cucina ritirati dalla zona di cottura.
Resistenza ai raggi solari UV.

Ispirazione
senza Limiti

Un Piano di Lavoro
da Sfruttare

Progetta la tua cucina di tendenza, con colori
sbalorditivi e finiture mai viste prima. Grande
formato per nuove soluzioni compositive,
e versatile nelle sue possibili applicazioni.

Manutenzione semplicissima, assenza di segni
di impronte e durabilità massima. Il tuo piano di
lavoro Dekton® è garantito per 25 anni.
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www.dekton.com

Grande Formato
Infinite Possibilità
razie alle dimensioni (fino a 1440 x 3200 mm) e
alla leggerezza di Dekton® (da 4 mm di spessore),
crescono esponenzialmente le possibilità di
progettazione in cucine, bagni, facciate, pareti o
pavimenti ad alto transito.

Ultra Size

Ultra Thickness

Up to 3200 x 1440 mm

4, 8, 12, 20, 30 mm

* Controlla la disponibilità di Colori

*

Superficie Ultracompatta
dalla Luminosità Brillante
con Aspetto Naturale

9
Luminosità
Cristalina

Superficie
Idrofuga

Resistenza ai
Raggi Ultravioletti
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Resistenza al Gelo
e al Disgelo

Resistenza
alle Macchie

Massima
Resistenza al
Fuoco e al Calore

Luminosità
senza Limiti

Nanocoating
Process

Una finitura luminosa e brillante senza
precedenti. Ottenuta grazie a una lucidatura
meccanica, senza bisogno di smalti né di altri
materiali.

Semplicemente rivoluzionario.
L’ultima innovazione tecnologica che ti
offre una conservazione spettacolare: una
superficie anti-impronte, anti-macchie e
totalmente impermeabile.

Una perfetta fusione tra la bellezza della
luminosità più naturale e le eccezionali proprietà
di Dekton®.
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Brillante
per Natura
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www.dekton.com

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. La sua leggerezza e il suo spessore ridotto rendono Slim
la superficie più resistente e ad alte prestazioni, adatta per rivestimenti
di bagni, cucine e di tutti i tipi di mobili.

Grande formato, grandi prestazioni

Rivestimento
per il bagno

Meno giunzioni
Più igiene

Rivestimento
per i mobili

Taglio su misura
Nessun limite alla
personalizzazione

Rivestimento
per la cucina

Le dimensioni delle
superfici sono:
3,200 x 1,440 mm

www.dekton.com

La stessa resistenza
alle macchie e ai graffi

Installazione
facile

Facile da
installare

Rivestimento per i mobili
Trasforma i mobili della tua casa con le nostre
superfici belle e ad alta resistenza.
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.

Design
senza limiti
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.
Qualunque cosa tu abbia immaginato,
adesso grazie a Dekton® Slim
è possibile.

Rivestimento per la cucina
Spessore ridotto, possibilità infinite
La superficie ultra-sottile di Dekton® Slim, con il
suo spessore da 4 mm, è ideale per rivestire pareti
di cucine e credenze, e dà inoltre ottimi risultati
poiché si armonizza alla perfezione con piani
cucina di spessori differenti.
Dekton® Slim resiste ai graffi, al fuoco e alle
macchie, proprio come gli altri formati della
collezione.

Rivestimento per il bagno
Massima resistenza contro l’umidità grazie alla
quantità minima di giunzioni, nel formato più
leggero di Dekton®.
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.

