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In passato, le idee che hanno cambiato 
il mondo sono nate in un garage. Ora 
non è più così. La cucina è diventata 
il cuore e l'anima delle nostre case. 
L'epicentro di tutto. Nella nostra cucina 
non ci limitiamo a cucinare.

Ora ci viviamo, lavoriamo, studiamo, 
condividiamo ricordi e tutto il resto. 
È naturale che la prossima idea 
rivoluzionaria che cambierà il mondo 
verrà dalla cucina.

Cambiare
il mondo
dalla
cucina
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Silestone® Corktown - Loft Series

Cambiare significa capire 
che abbiamo bisogno di 
riutilizzare, riciclare e dare una 
seconda vita alle cose.

Cambiare significa usare l’energia 
in modo intelligente e passare a 
modi naturali e più efficienti.

Cambiare significa riconoscere 
che l'acqua è la nostra maggiore 
risorsa e dobbiamo dare valore 
a ogni goccia come se fosse 

l'ultima e mantenere i nostri mari 
e fiumi privi di inquinamento.

Cambiare significa fare di più con 
meno. Essere più consapevoli 
e impegnati. Lavorare insieme. 
A partire dalle nostre case.

Insieme cambieremo il 
mondo, dalla cucina.

Questa è la nostra 
rivoluzione.  
Una rivoluzione 
del cambiamento. 
Non riguarderà me 
o voi. Ma noi.

Perché nessuno può 
cambiare il mondo da 
solo. Nessuno può 
cambiare tutto, ma tutti 
possiamo cambiare 
qualcosa. E tanti piccoli 
cambiamenti diventano 
un grande cambiamento.
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Cos’è HybriQ+
Technology®

HybriQ+ è una tecnologia innovativa e 
brevettata da Cosentino e sviluppata per 
la produzione del nuovo Silestone®.

Una nuova miscela ad alte prestazioni di 
minerali premium e materiali riciclati 
realizzati mediante un processo di 
produzione sostenibile, con il 99% di 
acqua riciclata e il 100% di energia 
elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
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Vi presentiamo il nuovo Silestone®
con tecnologia HybriQ+®

Scoprite tutto su HybriQ+ alla pagina Cosentino.com/HybriQ

99%
di acqua
riciclata

0%
spreco

di acqua

100%
di energia elettrica

rinnovabile

20% min.
di materiali 

riciclati
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0% spreco
di acqua

Ci impegniamo per il pianeta e la biodiversità. Ecco perché il processo di 
produzione HybriQ prevede zero sprechi di acqua. Non versiamo una sola goccia 
d'acqua o di sostanze chimiche nei fiumi o negli oceani. Vogliamo prenderci 
cura della natura oggi in modo che le generazioni future possano goderne. 

Non sprechiamo le nostre risorse

Non una sola goccia 
andrà sprecata

Un processo rivoluzionario
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Parco Solare Cosentino ad 
Almeria, Spagna

Il sole è la 
nostra energia

Energia elettrica  
rinnovabile al 100%
Crediamo nelle energie rinnovabili come forza trainante 
per l'innovazione. Per questo motivo, tutta l’elettricità 
utilizzata nel processo di produzione di Silestone è 
alimentata da energia proveniente da fonti naturali, 
riducendo al minimo la nostra impronta di carbonio. 

L’energia elettrica di cui abbiamo bisogno per 
produrre Silestone, 128 GWh all’anno, proviene da fonti 
rinnovabili al 100%. È l’equivalente del consumo di 
energia di 35.000 famiglie! 

Lo sapevate che?

Un processo rivoluzionario
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We take care 
of the present
to protect the 
tomorrow

Did you know?
We reuse 643 m3 of water everyday. 
With that water, we could water 8,000 hectares 
of crops a year. That's 15,000 football field!

A revolutionary process

Ci prendiamo 
cura del presente
per proteggere 
il futuro

Un processo rivoluzionario
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99% Recycled
Water
We know water is our biggest treasure. 
That is why we use 99% of recycled 
water from the manufacture of 
Silestone thanks to a circular system 
of continuous filtration that allows us to 
save every single drop. 

Lo sapevate che?
Riutilizziamo 80.000 m3 di acqua ogni giorno.  
Con quell'acqua potremmo annaffiare 2.700 ettari 
di coltivazioni. Sono oltre 1.000 campi da calcio, ogni giorno.

99% di acqua
riciclata

Siamo consapevoli che l'acqua è la nostra maggiore risorsa.  
Grazie ad un sistema circolare di filtraggio continuo, siamo 
in grado di utilizzare il 99% di acqua riciclata nel processo di 
produzione di Silestone. Risparmiamo ogni singola goccia.
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Una nuova 
formulazione

Selezione 
di minerali 
di prima qualità
Abbiamo scelto attentamente un mix 
di minerali differenti di altissima qualità, 
specificamente selezionati pensando 
al design finale per ottenere effetti, 
tonalità e finiture mai visti prima, pur 
mantenendo la durezza e le prestazioni 
del quarzo, ma con bassi livelli di silice 
cristallina trovati nelle pietre naturali.

Cambiare il mondo dalla cucina 12



Almeno il 20%
di materiali riciclati

Riciclo ed 
economia circolare 
sono alla base della 
nostra filosofia

Crediamo nel riutilizzo dei rifiuti e nel 
dare loro una seconda vita attraverso 
l'economia circolare. Ecco perché il 
Silestone prodotto con la tecnologia 
HybriQ+ contiene almeno il 20% di 
materiale riciclato, come il vetro, nella 
sua composizione.
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Più Silestone®

Grazie alla tecnologia HybriQ il nuovo Silestone offre prestazioni e certificazioni 
immutati nel tempo in fatto di durevolezza, resistenza e igiene, migliorando le 
possibilità estetiche grazie alla scelta di minerali premium. La sostenibilità, invece, 
è garantita dal nuovo processo di produzione e dall’aggiunta, nella composizione, 
di materiali riciclati (almeno il 20%), come il vetro.

Tutte le valutazioni di sostenibilità e prestazioni di Silestone sono riconosciute 
e certificate dal laboratorio internazionale esterno DNV

Il risultato? 
Un prodotto 
più bello 
e sostenibile.
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Change the World From the Kitchen

Silestone® Faro White - Sunlit Days Series
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Il nuovo Silestone®  
con tecnologia HybirQ+

La superficie 
minerale 
sostenibile
HybriQ

Innoviamo per ispirarvi.
Per prenderci cura di voi, dei vostri cari 
e del pianeta. Vogliamo migliorare la 
vostra vita e quella delle generazioni 
a venire. Cambiamo il mondo. Ora. 
Insieme è più facile. Prodotto con il 

100% di energia rinnovabile, il 99% di 
acqua riciclata, minerali di alta qualità 
e almeno il 20% di materiali riciclati. 
Silestone® è la superficie progettata 
per il pianeta. Per la vostra casa. Per la 
vostra vita.
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Ti diamo il benvenuto in 
una nuova era che celebra 
la vita e i suoi colori. Libera la 
tua creatività. Condividi con 
gli altri i tuoi momenti speciali. 
Trasforma l’ambiente interno. 
Impara ad amare la tua casa. 
Prenditi cura del pianeta. 
Risveglia la tua passione per 
l’arte e il design. Anticipiamo e 
progettiamo il futuro insieme. 
Vicini. Uniti. Ottimisti.
Un nuovo me. Un nuovo te.  
Un nuovo Silestone®. 



Per i creativi.  
Per gli artisti.
Per gli amanti del design.  
Per i ribelli e gli anticonformisti.
Per chi insegue i propri sogni.  
Per chi condivide valori positivi.  
Per chi si comporta in modo 
responsabile e consapevole.  
Per gli chef.
Per chi si sporca in cucina.  
Per chi ama la casa. 
Per le famiglie, gli amici,  
le coppie. Per tutti. 
Welcome home. 



La cucina è un ambiente da vivere, non 
solo in cui cucinare. È l’ambiente in 
cui condividiamo alcuni tra i valori più 
importanti della vita, come il piacere di 
stare insieme e di ritrovarci 
con chi amiamo. Silestone® trasforma 
la tua cucina in un ambiente salubre, 
sostenibile e personale.   
 

Silestone® è una superficie ibrida fatta 
di minerali e materiali riciclati, prodotta 
con l’esclusiva e innovativa tecnologia 
HybriQ®. Silestone® ha saputo fare 
tendenza nel settore dei piani cucina. 
E ancora una volta, ci evolviamo.

Il nuovo
Silestone®: 
Designed  
for Life
Uno stile di vita più umano.  
Più sostenibile. Più tuo.

Designed for Life 20



Vogliamo far  
parte della tua vita.

Per noi, la cucina è l’anima della casa, il 
teatro di momenti speciali. E in cucina 
la vita è più piacevole se condivisa. 
Per questo è un piacere per noi farne 
parte, per essere di ispirazione e 
rendere la tua quotidianità un po’ 
più semplice, piacevole, sostenibile 
e perché no, emozionante.

In questo ambiente fatto per la 
condivisione e il benessere, vogliamo 
contribuire a migliorare la vita delle 
persone con top cucina innovativi 
e sostenibili che rispecchino il tuo 
stile, accompagnino le tue giornate 
e sappiano risvegliare il designer, 
lo chef o l’artista che è in te.
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At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

Happy
to be part of 
your life.

®

Ti invitiamo a creare un piano cucina 
unico. Che sia solo tuo. Scegli i colori 
che ti emozionano e che esprimono la 
tua natura, con design ispirati alla tua 
vita. Divertiti a creare, con la gamma 
di colori e texture di Silestone®. 
Reinventa la tua cucina. 

Colora la tua vita con sfumature calde, 
emozionanti, evocative, armoniose, 
eleganti, dinamiche, vivaci o rilassanti. 
Come ti senti oggi? Lascia che 
Silestone® colori la tua cucina. Non ti 
resta che riempirla delle persone che 
ami e condividere momenti speciali. 
Creati da te.

Il nuovo
Silestone®:  
Vita  
creativa

Creative Living 22



At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

®

Il top cucina è  
la tela della tua vita.  
Vivila a colori.

Colori entusiasmanti, che 
assecondano il tuo stile e ispirano il 
tuo modo di vivere unico. Texture che 
comunicano sensazioni, facendoti 
provare emozioni nuove. Lasciati 
ispirare. Crea. Questo è Silestone®. 
Immergiti nelle profondità di queste 

colorazioni create dai minerali che 
compongono Silestone®.  Dalle 
venature dinamiche e naturali alle 
tonalità industriali e spiccatamente 
urbane, sperimenta con il colore 
per creare la soluzione che 
darà carattere alla tua casa.
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Collezione
Ethereal  
Beauty 
Beyond 
Natural
Innovativa e 
bellissima.

Ti presentiamo la collezione Ethereal.  
Un’evoluzione senza precedenti 
in fatto di design, sostenibilità e 
innovazione, sviluppata con tecnologia 
HybriQ+® che eleva il concetto di 
colore ispirato al marmo a una nuova 
dimensione. 

Ethereal, evoluzione della nostra 
celebre Collezione Eternal, riproduce 
l’onirica bellezza del cielo disegnando 
sottili venature di profondità su una 
base bianca. 

Ethereal Collection 24
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Collezione
Ethereal  
Beauty 
Beyond 
Natural

Il risultato: la serie Silestone® più 
avanzata e rivoluzionaria di sempre, 
che ridefinisce design e prestazioni  
delle superfici venate. 

Ecco le quattro colorazioni disponibili: 
Haze, Dusk, Glow e Noctis.

Il nuovo Silestone®25



Accostala alle sfumature 
scure e rugginose.

Ethereal Collection 26



I toni bluastri di ciascuna delle sue venature conferiscono a 
questa colorazione un tocco contemporaneo, anche grazie 
alla geometria lineare che rende Ethereal Dusk uno dei 
modelli più urbani e attuali della collezione.

Ethereal Dusk è come un’alba, quella 
sensazione unica di essere la prima 
persona a vedere la luce del giorno, 
alla ricerca della pace all’orizzonte 
dopo gli ultimi momenti di oscurità.   
 
Si abbina molto bene a colori 
scuri come il nero e il marrone. 

Anche i legni rossi e i metalli con 
reminiscenze di ruggine, come il 
gunmetal, o i metalli antichi come rame 
e bronzo, sono accostamenti perfetti 
per questa colorazione. 
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Ethereal Haze è una colorazione delicata ma dal carattere 
deciso, in cui il gioco delle sfumature si mescola con il colore 
profondo e naturale dello sfondo.

Ethereal Haze è un mare di 
nuvole che regala la sensazione 
di essere davanti all’immensità.

Un velo che ci separa dal momento 
che stiamo vivendo, trasportandoci 
in mondi immaginari attraverso il 
vento che sospinge le nuvole verso 
le montagne, creando l’illusione 
di un mare calmo e soffice.

La sua combinazione caldo e freddo la 
rende perfetta per spazi dal look total 
wood o cemento.  
 
Sta bene anche accanto 
ai metalli ramati, oro, pietre 
calcaree e tessuti più rustici.

Ethereal Collection 28



Abbinala alle 
tonalità rame e oro.

Il nuovo Silestone®29



Ethereal
Collection

La rivisitazione di Calacatta Gold si caratterizza per la 
struttura più audace e moderna. Le venature di Ethereal 
Glow, in eleganti tonalità grigie e dorate, si fondono alla base 
bianca irregolare apportando profondità al disegno.

Ethereal Glow si ispira al tramonto. Una 
rapsodia di colori nel cielo, che cattura 
lo sguardo con i suoi bagliori ignei. 
 
Il cielo esplode in una sinfonia di colori: 
giallo, rosso, arancione e grigio… e 
le nuvole perdono la loro timidezza 
per mostrarsi infuocate e sicure.

Le eleganti venature oro e grigie 
si mescolano alle irregolarità dello 
sfondo bianco, correndo lungo la 
lastra e irradiando del loro colore 
ogni parte della superficie, per 
aggiungere profondità al design.
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01Kitchen + Bathroom Cala Blue

Utilizzala con il grigio scuro 
o  con legni dai toni neutri.
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Ethereal Noctis attinge ai design della Collezione Eternal 
e li reinterpreta in modo nuovo, sottolineandone i toni. I 
dettagli neri conferiscono maggiore contrasto ed eleganza 
all’intera gamma di colorazioni, mentre le sfumature grigie 
e lo sfondo dalle venature appena accennate aggiungono 
profondità all’insieme.

Ispirata all’oscurità dopo il tramonto, 
Ethereal Noctis ci nasconde e 
ci ripara nelle profondità della 
notte, facendoci sentire la vita 
con uno strano velo di irrealtà.

Questa colorazione eleva la 
raffinatezza del design di interni, 
accanto a lampade in ottone, 
pavimenti in legno tinteggiato e 
mobili bianchi o grigi per un look 
più industriale. Una colorazione 
versatile, adatta per applicazioni 
residenziali o grandi progetti.
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Abbinala a elementi d’arredo in stile 
industriale per un look versatile.

Il nuovo Silestone®33



Sunlit Days:  
Tonalità 
di colore 
Mediterraneo

Sunlit Days 34



Sunlit Days. Un viaggio immersivo e 
sensoriale nelle luci e nei colori che 
ci riconnettono alle nostre radici per 
condurci verso un futuro più naturale e 
sostenibile. 

Ti presentiamo la prima collezione 
Silestone® a zero impatto ambientale, 
una scelta forte nel senso della 
sostenibilità che prevede la riduzione e 
la compensazione delle emissioni dei 
processi produttivi attraverso progetti 
di riforestazione. Il nostro impegno per 

l’ambiente si traduce in una partnership 
per la salvaguardia dei fondali marini e 
del nostro territorio.

Sunlit Days si ispira alle evocative 
tonalità mediterranee che 
caratterizzano uno stile di vita unico.

Una ventata di aria fresca. 
Uno spirito nuovo. 
Un nuovo Silestone®.

Benvenuto 
nel Mediterraneo.

Il nuovo Silestone®35



Una nuova era per  
Silestone® e il pianeta.

Serie 
a impatto zero. Silestone® 
Sunlit Days è prodotta 
interamente con energia 
rinnovabile e acqua riciclata. 
Compensiamo le emissioni di 
carbonio attraverso progetti 
certificati dalle Nazioni 
Unite dopo aver ottenuto la 
Certificazione Carbon Neutral.

Sunlit Days 36



Calcoliamo la nostra 
impronta di carbonio.  
 
Analizzando i dati dei consumi lungo 
tutta la filiera e lungo tutto il ciclo di 
vita del prodotto. 

Riduciamo il nostro 
impatto 
 
Favoriamo l’efficienza energetica, la 
riduzione delle emissioni e la mobilità 
sostenibile. 

Compensiamo le 
nostre emissioni

Partecipiamo a progetti ufficiali delle 
Nazioni Unite per la compensazione 
delle emissioni dei gas a effetto serra.
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La prima volta che vedi il mare e la sua
brezza ti abbraccia. La sensazione
di fluttuare nell'immensità. Lontano da
preoccupazioni quotidiane, lasciando 
che il sole e l'acqua bagni la tua pelle. 
Assapora il sale che abbraccia il tuo 
corpo, il suono delle onde che si 
infrangono sulla costa. Guarda il blu di 
un infinito orizzonte. Un'esperienza per 
tutti e cinque i sensi. Un tocco unico 
che accarezza la tua pelle come il mare. 

Questo è Cala Blu. Un profondo e
stimolante colore blu che, nella sua
interazione con la luce, si equilibra tra
la profondità e la superficie del mare. 
Un sofisticato colore blu che vibra
con il resto degli elementi che
lo circondano. Lasciati cullare
dal Mediterraneo.

Sunlit Days
Cala Blue
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→
 

→ 

Piano cucina e rivestimento antischizzo 
 Silestone® Cala Blue 

Lavello Integrity DUE S (x2) 
Silestone® Cala Blue

Sunlit Days
Cala Blue
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Il tempo si ferma nelle profondità delle  Questo è Posidonia Green. Un verde 
acque del Mediterraneo. Tutto è 
lento e armonioso. I prati di posidonia 
ondeggiano in modo ipnotizzante in 
una danza di verdi incredibili. Verdi 
che catturano l'occhio e danno vita al 
fondo del mare, sia letteralmente che 
metaforicamente. 

che ci invita a circondarlo di colori 
e che porta questa bellezza, finora 
inaccessibile, nei nostri ambienti. Un   
verde che irradia vitalità, gioia e natura. 
Un verde con una varietà di luminosità 
e ombra a seconda del momento, 
come la natura del mare che le dona il
nome. 

Sunlit Days
Posidonia Green
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Kitchen + Bathroom

→ 

Piano cucina e rivestimento antischizzo  
Silestone® Posidonia Green 

Lavello Integrity DUE XL  
Silestone® White Zeus

Sunlit Days
Posidonia Green
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Sunlit Days
Faro White

Il bianco è il colore del Mediterraneo.  
È il colore che riveste i muri inondati 
dal sole. Quello che ne cattura la luce 
e ne evoca il calore.  Il bianco incarna 
la purezza per eccellenza, e più di ogni 
altro colore trasmette serenità. 

È il colore della semplicità, eppure è il più 
complesso e versatile di tutti i colori. 

 Faro White si ispira ai fari che guidano le 
navi in porto. Un bianco molto speciale, 
che racconta storie di luci e di mare e di 
persone che amano la vita.

Faro White è il bagliore che ci avvicina 
a ciò che conta davvero: le persone che 
amiamo.
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→ Piano cucina e rivestimento antischizzo 
Silestone®, Faro White 
Lavello Integrity Due XL 
Silestone®, Faro White 
Pavimentazione  
Dekton®, Kraftizen Nacre

Sunlit Days
Faro White
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Per alcune persone il grigio è solo 
grigio. Quelle stesse persone 
parleranno del legno dicendo che 
è solo legno. Non vi parleranno mai 
dell’ebano, che sembra quasi nero, o 
del mogano cremisi, né capiranno che 
quello che stanno guardando non è un 
semplice albero, ma un cipresso. 
 
 Perché il legno non è solo legno, come 
il grigio non è solo grigio. È un grigio 
per chi sa guardare e sentire.  

Cincel Grey è un grigio setoso, dalle 
venature sottili e ricco di sfumature. Un 
grigio che rivela una varietà di contrasti 
tra l’opaco e il lucido, e che quando è 
inondato di luce rivela le reminiscenze 
di altri colori. 

Al tatto, appare come gli altri colori 
della serie: un’esperienza sensoriale, 
anche per le mani più attente che 
sanno percepire le texture dei diversi 
tipi di legno.

Sunlit Days
Cincel Grey
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→ Piano cucina e rivestimento antischizzo 
Silestone®, Cincel Grey 
Lavello Integrity Due S (x2)  
Silestone®, Cincel Grey 
Pavimentazione  
Dekton®, Kraftizen Micron  
Pavimentazione  
Dekton®, Kraftizen Albarium

Sunlit Days
Cincel Grey
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Sunlit Days
Arcilla Red

Arcilla Red è una tonalità di rosso che 
ti farà innamorare.  
Una tonalità rosso terra, che sa di vino 
e profuma di pioggia. Una tonalità di 
rosso che porta l’essenza più pura 
delle nostre origini all’interno delle 
nostre case. Un’esplosione di colori, 
carattere e passione. Una tonalità di 

rosso che trasforma la cucina in uno 
spazio da vivere.  
Un colore che può essere assaporato 
con tutti e cinque i sensi. Una texture 
unica da sperimentare con le mani e 
con gli occhi. Arcilla Red riempe ogni 
ambiente con questa passione, questa 
vicinanza alla terra che è pura vita.
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→ Piano cucina e rivestimento antischizzo 
Silestone®, Arcilla Red 
Lavello Integrity Due XL 
Silestone®, Arcilla Red 
Pavimentazione  
Dekton®, Danae
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Silestone®

e Equilibrio 
Marino 
Insieme  
per salvare
il Mediterraneo.

Equilibrio Marino è un’organizzazione 
ambientalista no-profit, composta 
da sub, scienziati e amanti del mare, 
attiva nel ripristino e nella tutela degli 
ecosistemi marini.

 

I loro progetti non soltanto aiutano il 
mare, ma permettono alle persone 
di trarre vantaggio dal loro prezioso 
lavoro. Attraverso questa partnership, 
Silestone® vuole restituire al mare ciò 
che il mare ci ha dato.
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Il Mediterraneo, il Mare 
Nostrum, il nostro mare. È molto 
più di una mappa, un clima, 
una civiltà o un dipinto. 

Quello del Mediterraneo è uno 
stile di vita unico che dovrebbe 
essere vissuto in modo speciale 
e autentico. Un modo particolare 
di vedere, pensare e agire che 
ha influenzato il mondo intero. 

Il connubio di mare, sole e natura 
forgia un carattere cordiale, 
sorridente, generoso e legato alla 
terra. Ci rende persone gioviali, 
consapevoli dell’importanza 
della natura. Che vivono qui 

e ora. Che assaporano ogni 
giorno e ogni momento.

È un crogiolo di culture, susseguitesi 
nel corso dei secoli, che con la 
loro ricchezza storica e culturale 
hanno contribuito a formare 
il nostro carattere unico.

Questo Mare Nostrum è il suo 
riflesso. Un’ode alla biodiversità, 
una danza di specie che convivono 
in un equilibrio costante e delicato.

Ci sono più di 12.000 specie di 
piante e animali autoctoni che 
vivono nel Mar Mediterraneo, 
molte delle quali minacciate o a 

rischio di estinzione. Il colpevole 
ha un nome: la plastica.

Il nostro mare ha raggiunto 
livelli record di inquinamento da 
microplastica. La concentrazione 
di microplastiche ha raggiunto gli 
1,25 milioni di frammenti per km2 
e colpisce già più di 130 specie.

Questo stile di vita che amiamo così 
tanto non può esistere senza il mare. 
È giunto il momento di prendere 
coscienza e agire. È il momento 
di ripristinare la vita marina.    

Le praterie di posidonia sono vitali 
per il Mediterraneo e per l’uomo.

Sunlit Days 50



→ Squadra di sub che si prepara 
all’immersione. Residui raccolti 

durante l’immersione.

L’imbarcazione “Mar 
de Alboràn” durante la 

pulizia del fondale.
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Silestone® 
Spazi
da vivere
Trasformiamo spazi che 
trasformano persone.

Abbi il coraggio di osare e crea il tuo 
spazio: una cucina in cui condividere, 
un bagno dove rilassarti… Sfrutta tutte 

le possibili combinazioni di Silestone®. 
Una superficie progettata per il tuo 
stile di vita. 
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Goditi la tua casa.  
Ti verrà naturale.
Vogliamo che tu ti senta a tuo agio, che 
niente ostacoli la tua voglia di inventare, 
divertirti, condividere ed emozionarti. 
 
 
 

Silestone® Spazi da vivere 54



b Z V

Silestone® segue  
il tuo ritmo. 

L’elevata resistenza agli urti di 
Silestone® consente di appoggiare 
oggetti molto duri (pentole, vassoi, 
ecc.) in totale tranquillità.  
 
 

Sperimenta e crea  
nuove ricette.

Silestone® è una superficie non 
porosa altamente resistente alle 
macchie, da quelle di vino, caffè, 
succo di limone, olio, aceto e trucco, a 
molti altri prodotti di uso quotidiano.  

Ci prendiamo cura di te 
e dell’ambiente. 

Sostenibilità e innovazione si 
uniscono in questa superficie 
composta di minerali e materiali 
riciclati attentamente selezionati 
che sapranno conferire al tuo top 
cucina profondità cromatica e alta 
resistenza.

Lucida 

Lucentezza estrema, superficie liscia 
al tatto e colore uniforme, intenso e 
costante.  

 

Suede

Un aspetto opaco che trasmette 
un'esperienza unica al tatto per la sua 
bellezza e finezza. 

 

Volcano 

Struttura rustica e ruvida, allo stesso 
tempo attraente, morbida e piacevole 
al tatto.

Texture Silestone®.  
Non hai mai toccato niente di simile.
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Lavelli
Silestone® Integrity
Il lavello Integrity 
racchiude tutti i pregi 
di Silestone® in un 
prodotto rivoluzionario. 
Grazie all’effetto “unico 
pezzo”, piano di lavoro 
e lavello diventano un 
tutt’uno. 
 
 

Integrity ONE
Lavello monovasca dalle  
linee arrotondate. 
 

Integrity TOP 
Facile da installare. Crea un senso di 
continuità integrandosi perfettamente 
con il piano di lavoro. Nessuna 
difficoltà di installazione. Nessun 
attrezzo speciale richiesto. 
 
 

Integrity DUE
DUE è disponibile in tre misure: DUE S, 
ideale per i lavelli a doppia vasca; DUE 
L, perfetto per i lavelli monovasca;  
e DUE XL, la scelta migliore per i lavelli 
più grandi. 

 
Integrity Q 
Integrity Q è il nostro nuovo lavello dal 
design monolitico e minimalista.

→ Integrity DUE L 
        51 x 37 x 15,5 cm Raggio 6,5 cm

→ Integrity TOP 
        51 x 37 x 15,5 cm Raggio 6,5 cm

→ Integrity ONE 
        51 x 41 x 15,5 cm Raggio 13 cm

→ Integrity DUE XL
        67 x 43,5 x 21 cm Raggio 6,5 cm

→ Integrity DUE S 
        34 x 37 x 15,5 cm Raggio 6,5 cm

→ Integrity Q 
        51 x 41 x 15,5 cm Raggio 3 cm
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Hello Colour!
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Lavabi componibili 
e sagomati

→  Marie 
        Lavabo Marie Top: 51 x 37 x 10 cm 
  Lavabo Marie S: 34 x 37 x 7 cm 
 Lavabo Marie L: 51 x 37 x 7 cm

→  Evita 
         Lavabo Evita S: 50 x 30 x 10 cm 
   Lavabo Evita L: 65 x 30 x 10 cm 
   Lavabo Evita Q: 51 x 41 x 10 cm

Forme sinuose, organiche e lineari su 
superfici igieniche e facili da pulire. Lavabi e 
top di design adatti a qualsiasi spazio.  
 

Lunghezza da 47 a 320* cm 
Larghezza da 44 a 60 cm 
2 cm bordo dritto o 10 o 12,5 cm spiovente

Lunghezza da 60 a 320* cm 
Larghezza da 40 a 60 cm 
1,2 cm bordo dritto o 12,5 cm spiovente

* Solo lastra jumbo.

* Solo lastra jumbo.
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→  Armony
 Lavabo 49 x 30 x 10 cm

→  Elegance
         Lavabo 49 x 30 x 10 cm 

→  Symmetry 
        Lavabo S 33 x 23 x 7 cm 
  Lavabo M 38 x 25 x 7 cm 
  Lavabo L 58 x 30 x 7 cm

→  Silence
         Lavabo S 49 x 30 x 8 cm 
 Lavabo M 90 x 30 x 8 cm 
 Lavabo L 120 x 30 x 8 cm

→  Reflection
         Lavabo S 49 x 30 x 8 cm 
  Lavabo M 90 x 30 x 8 cm 
  Lavabo L 120 x 30 x 8 cm

→  Simplicity
  Lavabo 49 x 30 x 10 cm
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→   Top e rivestimento antischizzo 
Silestone®, Posidonia Green 
Lavabo Marie L 
Silestone®, Posidonia Green 
Pavimentazione  
Dekton®, Kreta
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→   

→ 

→   

Top e rivestimento antischizzo 
Silestone®, Arcilla Red 
Lavabo Marie Top (x2) 
Silestone® White Zeus 

Rivestimento 
Silestone®, Bianco Zeus
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Piano di lavoro, rivestimenti e pavimento 
Silestone®, Cala Blue 
Lavabo Marie Top 
Silestone® Bianco Zeus 
Exilis Piatto doccia 
Silestone®, Bianco Zeus 

→ 
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→   Top e pavimentazione  
Silestone®, Faro White 
Lavabo Marie Top (x2)
Silestone®, Grey Expo 
Piatto doccia Wakka  
Silestone®, Grey Expo
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Il bagno è un ambiente intimo, dove regnano calma e 
quiete, fonte di benessere e sorgente di sensazioni. I 
piatti doccia Silestone® si integrano nel bagno in modo 
armonioso. Texture e colori unici in una superficie igienica 
e di facile manutenzione. 

 

→  Wakka 
         Lunghezza da 70 a 250 cm 
         Larghezza da 70 a 150* cm

→  Kador Suite
         Lunghezza da 70 a 200 cm 
         Larghezza da 70 a 150* cm

→  Wakka Brim
         Lunghezza da 70 a 250 cm 
         Larghezza da 70 a 150* cm

→  Exilis
         Lunghezza da 70 a 320 cm 
         Larghezza da 70 a 150* cm

Piatti doccia
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Silestone®  
Certificati 
e garanzie
Silestone è completamente certificato in termini di igiene, 
prestazioni e sostenibilità dalle agenzie e dai laboratori 
globali indipendenti più esigenti e rinomati.  
E, naturalmente, con la garanzia di 25 anni di Cosentino.

La tranquillità che 
ti meriti.
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GreenGuard Gold

EPD NSF

GreenGuard DNV · GL

DNV

25-Year Warranty
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Cosentino Global S.L.U.
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 
04850 Cantoria  
Almería - España 
+34 950 444 175 
 
info@cosentino.com  
www.cosentino.com   
www.silestone.com
 
ò SilestonebyCosentino 
F SilestonebyCosentino  
T Silestone

*** *** 

    *   Vedi le condizioni di garanzia specifiche.
  **   Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, visita www.nsf.org
***  La certificazione Carbon Neutral si applica solo alla serie Sunlit Days.
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