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CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO 4%
Condizioni generali di vendita

Prezzi s’intendono di listino, IVA, TRASPORTO esclusa
Prezzi

Per lavorazioni e materiali particolari, non indicati nel presente listino, i prezzi verranno comunicati su richiesta
Dime

Non ci riterremo responsabili di correzioni su dime da Voi fornite che non rispecchiano esattamente le misure del
top da eseguire. Per i piani in acciaio non facciamo rilevamenti a dima.
Riserva per danni

Il Committente ha l’obbligo di controllare la merce all’atto della consegna. Se l’imballo risulta danneggiato, apporre
sui documenti di trasporto (copia per il committente e copia per il trasportatore) la dicitura: “Riserva di verifica per
danni all’imballo”. Il controllo della merce deve quindi essere effettuato al massimo entro 3 giorni dal ricevimento
della stessa. Nel caso la merce risulti danneggiata il committente ha l’obbligo di darne comunicazione al produttore
entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, indicando il danno riscontrato. In caso di reclamo giustificato (per errori
od omissioni da parte del produttore) viene concessa la riparazione gratuita, la sostituzione della merce o un’adeguata riduzione di prezzo. Non sono ammesse pretese che superino l’importo della fattura. Il produttore inoltre non
risponde di eventuali danni indiretti.
Garanzia

In caso di difetti dimostrabilmente dovuti alla costruzione, alla fabbricazione o alla materia prima, per i prodotti
forniti dal produttore è concessa una garanzia pari a 2 anni dalla data della fattura. In caso di merce difettosa il produttore procederà, mezzo suoi incaricati, alla riparazione o alla sostituzione della stessa, a suo insindacabile giudizio.
Lavorazioni

Gli sfridi di lavorazione sono da considerarsi di nostra proprietà
Ordini

L’ordine si intende acquisito alla restituzione della nostra proposta o disegno esecutivo controfirmato. Variazioni
dopo il ricevimento dell’ordine confermato sono possibili solo con il consenso del produttore. I costi delle modifiche e delle prestazioni già fornite in caso di annullamenti e/o correzioni agli ordini in fase di lavorazione sono a
carico del committente e saranno calcolati a consuntivo
Immagini

Le foto evidenzianti nome, colore e conformazione, nonchè i campioni veri e propri, hanno puramente e solamente funzioni illustrative e non vincolanti. Illustrazioni, descrizioni e prezzi non sono impegnativi e sono soggetti a
variazioni anche senza preavviso da parte dei produttori.
Termini di consegna

I termini di consegna concordati ed indicati in conferma d’ordine, saranno osservati nei limiti del possibile. In caso
di ritardo nella consegna non possono essere fatte valere pretese di indennizzo o pene convenzionali. Fino al pagamento dell’intero importo della fattura la merce resta proprietà del produttore, la quale si riserva il diritto di pretenderne la restituzione in qualsiasi momento.

I PREZZI DI LISTINO SONO FRANCO FABBRICA
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PROPRIETÀ E VANTAGGI
L’ ultracompattezza ispirata al processo di creazione della pietra naturale, la
quasi totale assenza di porosità, il sottile spessore della lastra di grande formato e la sua durevolezza fanno di Dekton un materiale capace di resistere a
tutto. Inoltre, grazie alla sua versatilità, trova perfetta applicazione tanto orizzontale come verticale, è il rivestimento ideale per interni ed esterni, nonché
in cucina, bagno e giardino.
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UNICO ELEGANTE
La soﬁsticata miscela di materie prime utilizzata per dar vita
a DEKTON è composta da quarzo, vetro e materiali ceramici.
In poche ore e con un processo innovativo, DEKTON riproduce ciò che la natura realizza nel corso di millenni. Il risultato è una superﬁcie con caratteristiche tecniche ed estetiche
senza precedenti, con inﬁnite possibilità d'applicazione in
interni ed esterni. Grazie alle sue proprietà DEKTON è un
materiale unico al mondo, poiché tra le diverse superﬁci
presenti sul mercato è quella con i più alti standard di qualità e le migliori caratteristiche tecniche.

ELEVATA RESISTENZA A FUOCO E CALORE
Dekton è in grado di resistere alle alte temperature senza che la superficie esterna subisca bruciature, incrinature o alterazioni. Recipienti caldi o pentole elettriche a cottura lenta potranno essere appoggiate direttamente sul piano di lavoro
senza pericolo di danneggiarlo.

ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI
Dekton è la superficie con maggiore resistenza ai graffi tra quelle presenti sul mercato; tuttavia, anche se l’incisione di un
coltello non danneggia la superficie, è consigliabile utilizzare il tagliere per proteggere gli utensili da cucina.
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SIRIUS

12 mm

12 mm

KADUM

SIROCCO

VEGHA

EDORA

DANAE
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Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 1 sp 2 cm

ml € 355,00

mq € 579,00

alzatina H6 cm ml € 58,00

Fascia 1 sp 12 mm SIRIUS/ KADUM

ml € 332,00

mq € 545,00

alzatina H6 cm ml € 55,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.
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DOMOOS 12 mm

ANANKE

GALEMA

12 mm

VENTUS

KORUS
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Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 2 sp 2 cm

ml € 380,00

mq € 625,00

alzatina H6 cm ml € 63,00

Fascia 2 sp 12 mm DOMOOS / GALEMA

ml € 370,00

mq € 610,00

alzatina H6 cm ml € 60,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.
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KERANIUM

BENTO

12 mm

12 mm

12

TRILIUM

VALTERRA

Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 2 sp 2 cm

ml € 380,00

mq € 625,00

alzatina H6 cm ml € 63,00

Fascia 2 sp 12 mm TRILIUM / KERANIUM

ml € 370,00

mq € 610,00

alzatina H6 cm ml € 60,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.
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BLANC CONCRETE

IROK

MAKAI

14

GADA

ALDEM

Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 2 sp 2 cm

ml € 380,00

mq € 625,00

alzatina H6 cm ml € 63,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.
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KEON

KELYA

12 mm

BOREA
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STRATO

Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 2 sp 2 cm

ml € 380,00

mq € 625,00

alzatina H6 cm ml € 63,00

Fascia 2 sp 12 mm STRATO

ml € 370,00

mq € 610,00

alzatina H6 cm ml € 60,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.
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ZENITH

KAIROS

12 mm

AURA 15
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ENTZO

Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 3 sp 2 cm

ml € 476,00

mq € 780,00

alzatina H6 cm ml € 79,00

Fascia 3 sp 12 mm ZENITH

ml € 448,00

mq € 735,00

alzatina H6 cm ml € 74,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.
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LUMINA 12 mm

SPECTRA

SPLENDOR
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HALO

12 mm

BLAZE

Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 4 sp 2 cm

ml € 620,00

mq € 1015,00

alzatina H6 cm ml € 100,00

Fascia 4 sp 12 mm LUMINA / HALO

ml € 540,00

mq € 885,00

alzatina H6 cm ml € 89,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.
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AURA 15 venatura continua

TUNDRA

GLACIER
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FIORD

Dimensioni lastre standard 144 x 320 cm sp 2 cm o sp 12 mm vedi indicazione nel campione colore

Fascia 4 sp 2 cm

ml € 620,00

mq € 1015,00

alzatina H6 cm ml € 100,00

Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
Per il 12 mm è consigliato che il top appoggi su tutta la superficie (cielo) del mobile, che tra un foro e l'altro rimanga almeno 7 cm.
Non è possibile eseguire lavorazioni filotop profonde più di 3 mm e mettere bussole per il sottotop.
i colori dei campioni DEKTON sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 25. Lavorazioni a pagina 129.

23

24

AURA

LAVELLO IN DEKTON ASSEMBLATO 90° 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm, :

€ 1185,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido

€ 313,00

FASCIA 4 		 € 1540,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido

€ 400,00

FASCIA 1/2/3 		

fondo con pendenza

assemblaggio a 90°
piletta e troppo pieno compresi

Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di
supporto sulla parte inferiore del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano.
Di seguito uno schema esaustivo

KIT SUPPORTO LAVELLO supporto consigliato per lavello assemblato € 100,00
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POLISHED / LUCIDO TEXTURE
La finitura tradizionale di Silestone è lucida, finitura con la quale i colori si fanno più accesi
e i riflessi più profondi. Dal bianco più puro fino al nero più intenso, tutti i colori diventano
più vivi, spettacolari ed emozionanti con questa finitura. Un look che supera la prova del
tempo.

VOLCANO TEXTURE
Volcano è la nuova finitura Silestone; una texture bocciardata ma delicata allo stesso modo,
Volcano è il risultato dello sforzo del dipartimento di Ricerca & Sviluppo per trovare una
superficie accattivante che rispondesse alla richiesta del mercato e ampliando l'offerta a
coloro che amano i materiali più irregolari.

SUEDE TEXTURE
La finitura SUEDE di Silestone propone una superficie che trasmette una percezione sensoriale unica al tatto per bellezza ed eleganza. La finitura SUEDE conferisce ai tuoi progetti
un valore aggiunto con la sua soffice e gradevole sensazione al tatto e con la sua omo30

geneità cromatica, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche proprie di Silestone.
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LAVELLO INTEGRITY SILESTONE
Il lavello Integrity di Silestone presenta tutte le caratteristiche che
hanno reso Silestone® la soluzione migliore sul mercato: alta resistenza ai graffi, massima durata nel tempo, prestazioni eccellenti
in fase di progettazione.

SENZA GIUNZIONI SENZA LIMITI
Integrity ti regala la sensazione di continuità e integrazione perfetta con gli altri elementi del tuo top. Non vi sono limiti all'immaginazione grazie alle sue infinite soluzioni cromatiche, ideali per una
cucina che non passa mai di moda.

INTEGRITY ONE € 1280,00

INTEGRITY DUE L € 1360,00

Finitura lucida 41x51x15,5 cm è unico con le sue forme stondate
e rappresenta la scelta perfetta per chi predilige soluzioni morbide e sinuose. Sotto le colorazioni disponibili:

Finitura lucida è disponibile nel formato 37x51x15,5 cm, indicato come lavello singolo o principale e caratterizzato dalle sue
linee rette. Sotto le colorazioni disponibili:

ALUMINIO NUBE / BLANCO CAPRI / BLANCO NORTE 14 / CEMENTO SPA / GRIS

ALUMINIO NUBE / ARDEN BLUE / BLANCO CAPRI / BLANCO NORTE 14 / CE-

EXPO / NEGRO TEBAS / AMAZON / BIANCO RIVER / HAIKU / KENSHO / STEL-

MENTO SPA / CORAL CLAY/GRIS EXPO / IRON BARK / MARENGO / NEGRO

LAR NEGRO / TIGRIS SAND / UNSUI / YUKON / BLANCO ZEUS /

TEBAS NIEBLA / NOKA / WHITE STORM / AMAZON / BIANCO RIVER / BLANCO MAPLE 14 / BLANCO STELLAR13 / HAIKU / ICONIC BLACK / KENSHO /
ROSSO MONZA / STELLAR NEGRO / TIGRIS SAND / UNSUI / YUKON / ARIEL
/ BLANCO ORION / BLANCO ZEUS / CALYPSO / CARBONO / DARIA / ICONIC
WHITE / LAGOON / LYRA / MEROPE / WHITE PLATINUM

INTEGRITY DUE S € 990,00

INTEGRITY XL € 1410,00

Finitura lucida è disponibile nel formato 37x34x15,5 cm, ideale
come doppia vasca. Sotto le colorazioni disponibili:

Finitura lucida è disponibile nel formato 43,5x67x21cm, indicato come lavello singolo o principale e caratterizzato dalle sue
linee rette. Sotto le colorazioni disponibili:

ALUMINIO NUBE / ARDEN BLUE / BLANCO CAPRI / BLANCO NORTE 14 / CEMENTO SPA / CORAL CLAY/GRIS EXPO / IRON BARK / MARENGO / NEGRO
TEBAS NIEBLA / NOKA / WHITE STORM / AMAZON / BIANCO RIVER / BLANCO MAPLE 14 / BLANCO STELLAR13 / HAIKU / ICONIC BLACK / KENSHO /
ROSSO MONZA / STELLAR NEGRO / TIGRIS SAND / UNSUI / YUKON / ARIEL
/ BLANCO ORION / BLANCO ZEUS / CALYPSO / CARBONO / DARIA / ICONIC
WHITE / LAGOON / LYRA / MEROPE / WHITE PLATINUM
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WHITE STORM / TIGRIS SAND / UNSUI / BLANCO ZEUS / LAGOON / LYRA

lavorazione incollaggio a 45° € 580,00

LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 90°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 930,000 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 340,00

fondo con pendenza

assemblaggio a 90°
piletta e troppo pieno compresi

LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 45°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 1070,00 + incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 610,00

fondo con pendenza

assemblaggio a 45°
piletta e troppo pieno compresi

KIT SUPPORTO LAVELLO
Il KIT è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore
del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano.
Di seguito uno schema esaustivo

KIT SUPPORTO LAVELLO supporto consigliato per lavello assemblato € 100,00
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LAVELLO INTEGRA ELLECI
Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e in tre finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top in quarzo. L’utilizzo di componenti esclusivi in aggiunta alla lavorazione del bordo configura questa
serie di prodotti come una proposta innovativa e dall’elevato impatto estetico.

Lavello INTEGRA 350 € 480,00

Lavello INTEGRA 130 € 440,00

Lavello INTEGRA 105 € 400,00

Lavello due vasche Keratek 760x430 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 760x440 mm. Tre
nuove finiture cromatiche in abbinamento
ai colori “Silestone” permettono il raggiungimento di una perfetta integrazione tra il
lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 540x440 mm. Tre
nuove finiture cromatiche in abbinamento
ai colori “Silestone” permettono il raggiungimento di una perfetta integrazione tra il
lavello e il piano in quarzo.

Lavorazione e finitura per l'integrazione della vasca nel Top in quarzo € 460,00

i lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili solo nelle colorazioni BLANCO ZEUS, KENSHO E UNSUI

BLANCO ZEUS

KENSHO
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UNSUI

YUKON con INTEGRA 105 blanco zeus

BLANCO MAPLE con INTEGRA 105 blanco zeus

CORAL CLAY con INTEGRA 105 unsui

NYMBUS con INTEGRA 105 unsui

IRON BARK con INTEGRA 105 unsui

CYGNUS con INTEGRA 105

CEMENTO SPA con INTEGRA 105

MARENGO con INTEGRA 105 Kensho

NEGRO TEBAS con INTEGRA 105 Kensho

Kensho

BIANCO RIVERS con INTEGRA 105 blanco zeus

ROUGUI con INTEGRA 105 unsui

kensho

WHITE STORM con INTEGRA 105 blanco zeus
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BLANCO CITY [N] [J] LUCIDO / SUEDE

BLANCO NORTE [N] [J] LUCIDO / SUEDE

GRIS EXPO' [N] [J] LUCIDO / SUEDE

MARENGO [N] LUCIDO / SUEDE
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NOKA [N] LUCIDO / SUEDE

ROUGUI [N] LUCIDO / SUEDE

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 1 sp 2 cm

ml* € 228,00

mq € 373,00

Fascia 1 sp 3 cm

ml* € 306,00

mq € 502,00

Fascia 1 SUEDE sp 2 cm

ml* € 284,00

mq € 465,00

Fascia 1 SUEDE sp 3 cm

ml* € 379,00

mq € 621,00

alzatina H6 cm ml** € 50,00

alzatina H6 cm ml** € 62,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

37

BLANCO MARPLE ORNA [N] LUCIDO

CREMA MINERVA [N] LUCIDO / SUEDE

IRONBARK [J] LUCIDO / SUEDE

CORAL CLAY [J] LUCIDO / SUEDE

i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 2 sp 2 cm

ml* € 260,00

mq € 427,00

Fascia 2 sp 3 cm

ml* € 349,00

mq € 572,00

Fascia 2 SUEDE sp 2 cm

ml* € 284,00

mq € 465,00

Fascia 2 SUEDE sp 3 cm

ml* € 379,00

mq € 621,00

alzatina H6 cm ml** € 57,00

alzatina H6 cm ml** € 62,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

WHITE STORM [N] LUCIDO / SUEDE

NIEBLA [N] LUCIDO / SUEDE

CEMENTO SPA [N] [J] LUCIDO / SUEDE

NEGRO TEBAS [N] [J] LUCIDO

i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 2 sp 2 cm

ml* € 260,00

mq € 427,00

Fascia 2 sp 3 cm

ml* € 349,00

mq € 572,00

Fascia 2 SUEDE / VOLCANO sp 2 cm

ml* € 284,00

mq € 465,00

Fascia 2 SUEDE / VOLCANO sp 3 cm

ml* € 379,00

mq € 621,00

alzatina H6 cm ml** € 57,00

alzatina H6 cm ml** € 62,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

ARDEN BLUE [J] LUCIDO / SUEDE / VOLCANO

ROYAL REEF [J] LUCIDO / SUEDE

NYMBUS [N] LUCIDO / SUEDE
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ALTAIR 15 [N] LUCIDO / SUEDE

CYGNUS15 [N] LUCIDO / SUEDE
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i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

***BLANCO MAPLE 14 [N] [J] LUCIDO / SUEDE

BLANCO CAPRI [N] [J] LUCIDO / SUEDE

CLASSIC WHITE [J] LUCIDO

ALUMINIO NUBE [N] LUCIDO / SUEDE

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 3 sp 2 cm

ml* € 287,00

mq € 470,00

Fascia 3 sp 3 cm

ml* € 378,00

mq € 620,00

Fascia 3 SUEDE sp 2 cm

ml* € 324,00

mq € 532,00

Fascia 3 SUEDE sp 3 cm

ml* € 436,00

mq € 716,00

***

alzatina H6 cm ml** € 62,00

alzatina H6 cm ml** € 72,00

BLANCO MAPLE 14 nella finitura SUEDE aggiungere il 20% al prezzo del FASCIA 3 SUEDE.

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

43

BLANCO ZEUS [N] [J] LUCIDO / SUEDE / VOLCANO
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Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 4 sp 2 cm

ml* € 265,00

mq € 435,00

Fascia 4 sp 3 cm

ml* € 349,00

mq € 572,00

Fascia 4 SUEDE / VOLCANO sp 2 cm

ml* € 343,00

mq € 562,00

Fascia 4 SUEDE / VOLCANO sp 3 cm

ml* € 470,00

mq € 770,00

alzatina H6 cm ml** € 57,00

alzatina H6 cm ml** € 77,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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UNSUI [N] [J] LUCIDO / SUEDE

TIGRIS SAND [N] LUCIDO / SUEDE

46

HAIKU [N] LUCIDO / SUEDE

YUKON [N] LUCIDO / SUEDE

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 4 BIS sp 2 cm

ml* € 280,00

mq € 460,00

Fascia 4 BIS sp 3 cm

ml* € 378,00

mq € 620,00

Fascia 4 BIS SUEDE / VOLCANO sp 2 cm

ml* € 342,00

mq € 560,00

Fascia 4 BIS SUEDE / VOLCANO sp 3 cm

ml* € 468,00

mq € 767,00

alzatina H6 cm ml** € 62,00

alzatina H6 cm ml** € 77,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

GRIS AMAZON [N] LUCIDO / SUEDE / VOLCANO

KENSHO [N] LUCIDO / SUEDE / VOLCANO
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i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

CHARCOAL SOAPSTONE [N] LUCIDO
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SNOW IBIZA [J] LUCIDO

BIANCO RIVER [N] LUCIDO / SUEDE / VOLCANO

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 4 TRIS sp 2 cm

ml* € 332,00

mq € 545,00

Fascia 4 TRIS sp 3 cm

ml* € 452,00

mq € 740,00

Fascia 4 TRIS SUEDE / VOLCANO sp 2 cm

ml* € 378,00

mq € 620,00

Fascia 4 TRIS SUEDE / VOLCANO sp 3 cm

ml* € 494,00

mq € 810,00

alzatina H6 cm ml** € 74,00

alzatina H6 cm ml** € 82,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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VERDE FUN [N] LUCIDO

ROSSO MONZA [N] LUCIDO / SUEDE
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Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 4 TRIS sp 2 cm

ml* € 332,00

mq € 545,00

Fascia 4 TRIS sp 3 cm

ml* € 452,00

mq € 740,00

Fascia 4 TRIS SUEDE sp 2 cm

ml* € 378,00

mq € 620,00

Fascia 4 TRIS SUEDE sp 3 cm

ml* € 494,00

mq € 810,00

alzatina H6 cm ml** € 74,00

alzatina H6 cm ml** € 82,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

NEGRO STELLAR [N] LUCIDO

EROS STELLAR [N] [J] LUCIDO

BLANCO STELLAR [N] [J] LUCIDO
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Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 5 sp 2 cm

ml* € 372,00

mq € 610,00

Fascia 5 sp 3 cm

ml* € 500,00

mq € 820,00

Fascia 5 SUEDE sp 2 cm

ml* € 399,00

mq € 655,00

Fascia 5 SUEDE sp 3 cm

ml* € 540,00

mq € 885,00

alzatina H6 cm ml** € 82,00

alzatina H6 cm ml** € 89,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129

ARIEL [J] LUCIDO / SUEDE

LAGOON [N] [J] LUCIDO / SUEDE

LYRA [N] [J] LUCIDO / SUEDE

BLANCO ORION [N] LUCIDO / SUEDE

PHOENIX [N] LUCIDO / SUEDE

DARIA [N] LUCIDO / SUEDE
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Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 5 sp 2 cm

ml* € 372,00

mq € 610,00

Fascia 5 sp 3 cm

ml* € 500,00

mq € 820,00

Fascia 5 SUEDE sp 2 cm

ml* € 399,00

mq € 655,00

Fascia 5 SUEDE sp 3 cm

ml* € 540,00

mq € 885,00

alzatina H6 cm ml** € 82,00

alzatina H6 cm ml** € 89,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

ICONIC WHITE [N] [J] LUCIDO / SUEDE

ICONIC BLACK [J] LUCIDO

i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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CARBONO [N] LUCIDO / SUEDE

CHROME [N] LUCIDO / SUEDE
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STEEL [N] LUCIDO

WHITE PLATINUM [N] LUCIDO

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 5 sp 2 cm

ml* € 372,00

mq € 610,00

Fascia 5 sp 3 cm

ml* € 500,00

mq € 820,00

Fascia 5 SUEDE sp 2 cm

ml* € 399,00

mq € 655,00

Fascia 5 SUEDE sp 3 cm

ml* € 540,00

mq € 885,00

alzatina H6 cm ml** € 82,00

alzatina H6 cm ml** € 89,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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CALYPSO [J] LUCIDO / SUEDE

DORADUS [J] LUCIDO / SUEDE
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MEROPE [N] LUCIDO / SUEDE

RIVERBED [N] LUCIDO

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 5 sp 2 cm

ml* € 372,00

mq € 610,00

Fascia 5 sp 3 cm

ml* € 500,00

mq € 820,00

Fascia 5 SUEDE sp 2 cm

ml* € 399,00

mq € 655,00

Fascia 5 SUEDE sp 3 cm

ml* € 540,00

mq € 885,00

alzatina H6 cm ml** € 82,00

alzatina H6 cm ml** € 89,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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ETERNAL MARQUINA [J] LUCIDO / SUEDE

ETERNAL STATUARIO [J] LUCIDO / SUEDE

ETERNAL SERENA [J] LUCIDO / SUEDE

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 5 sp 2 cm

ml* € 372,00

mq € 610,00

Fascia 5 sp 3 cm

ml* € 500,00

mq € 820,00

Fascia 5 SUEDE sp 2 cm

ml* € 399,00

mq € 655,00

Fascia 5 SUEDE sp 3 cm

ml* € 540,00

mq € 885,00

alzatina H6 cm ml** € 82,00

alzatina H6 cm ml** € 89,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SILESTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 32/34. Lavorazioni a pagina 129
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KTS ESPAÑA BY COSENTINO
KTS España è un prodotto che sfrutta e migliora le caratteristiche della pietra naturale, è una superficie composta al 94% da
quarzo naturale creata per arredare cucine e bagni ed è trattata in modo tale da offrire numerosi e differenti colori di quarzo, straordinarie finiture e altissime prestazioni. Non essendo
poroso è altamente resistente a macchie di caffè, aceto, olio e
altri prodotti di uso quotidiano, inoltre è molto resistente anche agli agenti esterni, urti, graffi, abrasioni e impatti essendo
il quarzo uno dei minerali più resistenti in natura.
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10 ANNI GARANZIA
10 ANNI DI GARANZIA
KTS España offre una garanzia reale di 10 anni, una certificazione GREENGUARD nel rispetto dell’ambiente col
minor impatto ecologico per essere totalmente in sintonia con la natura.

CERTIFICAZIONE NSF
Il prodotto KTS España ha ottenuto il riconoscimento
internazionale ed è certificato come conforme ai requisiti previsti da Direttive dell’ Unione Europea in materia
di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore.
Il prodotto KTS España Grazie alla CERTIFICAZIONE NSF,
il materiale è considerato sicuro a contatto diretto con
qualsiasi tipo di alimento.Questa certificazione così rinomata è a sua volta avallata da organismi prestigiosi quali
la FDA e l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità).

CERTIFICAZIONE GREENGUARD
l prodotto KTS España Grazie Greenguard attesta che
l’agglomerato non genera sostanze pericolose per l’ambiente. Garantisce inoltre che le superfici possono essere utilizzate in spazi chiusi.“Greenguard for Children &
Schools” conferma la massima sicurezza di impiego nelle infrastrutture destinate a istituti scolastici e università
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LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 90°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 930,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 340,00

fondo con pendenza

incollaggio a 90°
piletta e troppo pieno compresi

LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 45°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 1070,00 + incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 610,00

fondo con pendenza

incollaggio a 45°
piletta e troppo pieno compresi

KIT SUPPORTO LAVELLO
Il KIT è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore
del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano.
Di seguito uno schema esaustivo

KIT SUPPORTO LAVELLO supporto consigliato per lavello assemblato € 100,00
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LAVELLO INTEGRA ELLECI
Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e in tre finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top in quarzo. L’utilizzo di componenti esclusivi in aggiunta alla lavorazione del bordo configura questa
serie di prodotti come una proposta innovativa e dall’elevato impatto estetico.

Lavello INTEGRA 350 € 480,00

Lavello INTEGRA 130 € 440,00

Lavello INTEGRA 105 € 400,00

Lavello due vasche Keratek 760x430 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 760x440 mm. Tre
nuove finiture cromatiche in abbinamento
ai colori “Silestone” permettono il raggiungimento di una perfetta integrazione tra il
lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 540x440 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavorazione e finitura per l'integrazione della vasca nel Top in quarzo € 460,00
i lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili solo nelle colorazioni corrispondenti a BLANCO ZEUS, KENSHO e UNSUI
sotto alcuni possibili abbinamenti tra i colori di KTS ESPAŃA e i lavelli INTEGRA

BLANCO COMETA ESPAÑA

BLANCO PUEBLO ESPAÑA

GRIGIO PEPE ESPAÑA

YELLOW FLOWER ESPAÑA

GIULIET WHITE ESPAÑA

PURE CEMENT ESPAÑA

COFFE ESPAÑA

BLANCO FIRENZE ESPAÑA
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YELLOW FLOWER ESPAÑA

BLANCO COMETA ESPAÑA

BLANCO PUEBLO ESPAÑA
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COFFE ESPAÑA

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 1 sp 2 cm

ml* € 210,00

mq € 345,00

Fascia 1 sp 3 cm

ml* € 265,00

mq € 442,00

alzatina H6 cm ml** € 45,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni KTS ESPAÑA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 68. Lavorazioni a pagina 129

GRIGIO PEPE ESPAÑA

PURE CEMENT ESPAÑA
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Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 2 sp 2 cm

ml* € 229,00

mq € 377,00

Fascia 2 sp 3 cm

ml* € 316,00

mq € 520,00

alzatina H6 cm ml** € 52,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni KTS ESPAÑA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 68. Lavorazioni a pagina 129

GIULIET WHITE ESPAÑA

GHIACCIO BRILLANTE ESPAÑA

BLANCO FIRENZE ESPAÑA
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NERO BRILLANTE ESPAÑA

Dimensioni lastre standard [N] 303 x 140 cm circa / lastre jumbo [J] 320 x 157 cm circa

Fascia 2 BIS sp 2 cm

ml* € 240,00

mq € 400,00

Fascia 2 BIS sp 3 cm

ml* € 315,00

mq € 520,00

alzatina H6 cm ml** € 52,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni KTS ESPAÑA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 68. Lavorazioni a pagina 129

BIANCO ASSOLUTO EUROPA ESPAÑA

73

SANTAMARGHERITA AGGLOMERATO DI QUARZO
Agglomerati a base marmo e a base quarzo che danno una nuova dimensione alla pietra. Più di 40 anni di storia;
una superficie, che ha oggi raggiunto i 100.000 metri quadri, dove sorgono e operano gli impianti di produzione,
i laboratori di ricerca e gli uffici; 7.000 mq di superfici per il rivestimento che ogni giorno vengono realizzate ed
esportate in più di 70 paesi; sono solo alcuni dei numeri che fanno di SANTAMARGHERITA® una delle aziende leader nel mondo per il settore dell’agglomerato. Sempre attenta alle nuove tendenze dell’architettura e dell’interior
design l’azienda di Volargne di Dolcè (Verona) riesce a soddisfare richieste che spaziano dalle strutture pubbliche
alle abitazioni private, offrendo ai suoi clienti linee sobrie ed essenziali, dalle tonalità neutre ed eleganti e linee più
innovative ed esclusive, dai colori accattivanti e dalle finiture preziose.
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RICERCA SURFACE
SANTAMARGHERITA® racchiude i propri valori in un’unica espressione “THE ORIGINAL ITALIAN SURFACE”. La continua ricerca, sia tecnologica sia stilistica permette, da oltre quarant’anni, di presentare al mercato un prodotto originale in una
gamma di colori e finiture esclusive. SURFACE sono superfici a base marmo e superfici a base quarzo, su questo si basa
oggi il know how di un’azienda che non si ferma e guarda avanti nell’ottica di uno sviluppo sempre maggiore per fornire
al cliente svariate possibilità per poter rivestire e decorare spazi abitativi e grandi opere.

QUALITÀ / SICUREZZA
Qualità e sicurezza dei propri prodotti sono
gli obiettivi primari di SANTAMARGHERITA®. Il
nostro laboratorio Ricerca e Sviluppo da sempre pone una grande attenzione alla realizzazione di agglomerati capaci di rispondere,
da un lato ai criteri stabiliti relativamente alle
emissioni di materiali per arredamento di interni, per grandi spazi e per l’industria edilizia,
dall’altro a quelli legati alla progettazione e
realizzazione di edifici salubri, energicamente
efficienti e a impatto ambientale contenuto.

TRAFFICSTONE WAVE®
La bellezza non richiede solo di essere vista, ma anche di essere toccata e sentita. Nasce così TRAFFICSTONE WAVE®, collezione morbida al
tatto e dall’aspetto vellutato ispirata alle più preziose ardesie naturali,
che interpreta le nuove tendenze nel campo della progettazione d’interni. Le sette tonalità neutre danno agli spazi raffinatezza e sobrietà e
permettono di creare in totale libertà atmosfere confortevoli e avvolgenti con la garanzia di elevate proprietà tecniche, quali la resistenza
all’abrasione, la resistenza agli acidi e alle più comuni sostanze utilizzate in ambiente domestico.
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LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 90°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 930,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 340,00

fondo con pendenza

incollaggio a 90°
piletta e troppo pieno compresi

LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 45°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 1070,00 + incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 610,00

fondo con pendenza

incollaggio a 45°
piletta e troppo pieno compresi

KIT SUPPORTO LAVELLO
Il KIT è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore
del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano.
Di seguito uno schema esaustivo

KIT SUPPORTO LAVELLO supporto consigliato per lavello assemblato € 100,00
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LAVELLO INTEGRA ELLECI
Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e in tre finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top in quarzo. L’utilizzo di componenti esclusivi in aggiunta alla lavorazione del bordo configura questa
serie di prodotti come una proposta innovativa e dall’elevato impatto estetico.

Lavello INTEGRA 350 € 480,00

Lavello INTEGRA 130 € 440,00

Lavello INTEGRA 105 € 400,00

Lavello due vasche Keratek 760x430 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 760x440 mm. Tre
nuove finiture cromatiche in abbinamento
ai colori “Silestone” permettono il raggiungimento di una perfetta integrazione tra il
lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 540x440 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavorazione e finitura per l'integrazione della vasca nel Top in quarzo € 460,00

i lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili solo nelle colorazioni corrispondenti a BLANCO ZEUS, KENSHO e UNSUI
sotto alcuni possibili abbinamenti tra i colori di santamargherita e i lavelli INTEGRA

T513 AOSTA

T5P0 SAND GREY

T5P5 SAND BROWN

T5Q6 CITY WHITE

C03 METROPOLIS BEIGE

T5P4 SAND WHITE

C05 METROPOLIS DARK

T5J3 MOSA

T5J6 LYSKAMM

C08 METROPOLIS PEARL
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T5P0 SAND GREY

T513 AOSTA

T5N5 SAND BEIGE

T5P4 SAND WHITE
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T5P5 SAND BROWN

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 1 sp 2 cm

ml* € 218,00

mq € 362,00

Fascia 1 sp 3 cm

ml* € 318,00

mq € 500,00

alzatina H6 cm ml** € 49,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
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T5Q4 CITY BROWN

T5Q2 CITY BEIGE

T5Q3 CITY GREY

T5Q6 CITY WHITE

T5Q5 CITY DARK

i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
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T5J3 MOSA

T5J8 BIANCO VEGA

T5J4 CORDA

T673 HELSINKI

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 1 BIS sp 2 cm

ml* € 260,00

mq € 425,00

Fascia 1 BIS sp 3 cm

ml* € 323,00

mq € 530,00

alzatina H6 cm ml** € 52,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
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T614 GRIGIO STARDUST

T609 BIANCO STARDUST

T612 ROSSO STARDUST
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T603 NERO STARDUST

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 2 sp 2 cm

ml* € 275,00

mq € 450,00

Fascia 2 sp 3 cm

ml* € 374,00

mq € 600,00

alzatina H6 cm ml** € 59,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
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T5J6 LYSKAMM

T5G1 RODI

T5Q8 VERMONT
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T5J2 MANAUS

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 3 sp 2 cm

ml* € 290,00

mq € 465,00

Fascia 3 sp 3 cm

ml* € 395,00

mq € 635,00

alzatina H6 cm ml** € 62,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
T5P2 ALBERTA
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C05 METROPOLIS DARK

C03 METROPOLIS BEIGE

I COLORI METROPOLIS
risultano irregolari al tatto,
C04 METROPOLIS BROWN

C08 METROPOLIS PEARL

C09 METROPOLIS WHITE
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mantenendo un effetto lucido visivo

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa / lastre jumbo 320 x 157 cm circa

Fascia 4 sp 2 cm

ml* € 340,00

mq € 560,00

Fascia 4 sp 3 cm

ml* € 460,00

mq € 755,00

alzatina H6 cm ml** € 75,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
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Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 4 sp 2 cm

ml* € 340,00

mq € 560,00

Fascia 4 sp 3 cm

ml* € 460,00

mq € 755,00

alzatina H6 cm ml** € 75,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
E01 PHUKET WAVE

E03 CALAIS WAVE

E02 PHUKET WAVE

E05 VULCANO WAVE
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E07 MAUI WAVE
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Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 5 sp 2 cm

ml* € 465,00

mq € 760,00

Fascia 5 sp 3 cm

ml* € 620,00

mq € 1000,00

alzatina H6 cm ml** € 99,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
T655 SILVER

T657 IRON

T658 BRONZE

T656 PEW TER

i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
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i colori dei campioni SANTAMARGHERITA sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 80. Lavorazioni a pagina 129
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TECHNISTONE / MATERIE PRIME NATURALI
Grazie alle sue proprietà uniche Technistone si adatta a tutte le esigenze delle famiglie moderne. Technistone viene
compattato in lastre che vengono successivamente trasformati in prodotti richiesti. Offre un’ampia gamma di utilizzo per
interni e esterni , non solo per le case , ma anche per spazi commerciali .
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CERTIFICAZIONI / GARANZIA TECHNISTONE
Technistone puro, quarzo naturale, il più duro materiale lavorato industrialmente nel mondo. Varie autorità di certificazione
confermano che il materiale è conforme alle norme internazionali di sicurezza. Il materiale è privo di composti volatili e
certificato per il contatto diretto con gli alimenti. Technistone offre ai propri clienti una Garanziaa di 10 anni .
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LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 90°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 930,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 340,00

fondo con pendenza

incollaggio a 90°
piletta e troppo pieno compresi

LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 45°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 1070,00 + incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 610,00

fondo con pendenza

incollaggio a 45°
piletta e troppo pieno compresi

KIT SUPPORTO LAVELLO
Il KIT è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore
del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano.
Di seguito uno schema esaustivo

KIT SUPPORTO LAVELLO supporto consigliato per lavello assemblato € 100,00
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LAVELLO INTEGRA ELLECI
Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e in tre finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top in quarzo. L’utilizzo di componenti esclusivi in aggiunta alla lavorazione del bordo configura questa
serie di prodotti come una proposta innovativa e dall’elevato impatto estetico.

Lavello INTEGRA 350 € 480,00

Lavello INTEGRA 130 € 440,00

Lavello INTEGRA 105 € 400,00

Lavello due vasche Keratek 760x430 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 760x440 mm. Tre
nuove finiture cromatiche in abbinamento
ai colori “Silestone” permettono il raggiungimento di una perfetta integrazione tra il
lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 540x440 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavorazione e finitura per l'integrazione della vasca nel Top in quarzo € 460,00

i lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili solo nelle colorazioni corrispondenti a BLANCO ZEUS, KENSHO e UNSUI
sotto alcuni possibili abbinamenti tra i colori di TECHNISTONE e i lavelli INTEGRA

CLASSIC ICE

CRYSTAL NEVADA

GOBI GREY

HARMONIA YOSEMITE

ELEGANCE DARK GREY

HARMONIA ALTAY

CRYSTAL ROYAL

NOBLE IVORY WHITE

NOBLE DESIREE

NOBLE ATHOS BROWN

103

KARPAT ARIZONA

CLASSIC ICE

SONORA

CRYSTAL NEVADA

GOBI GREY
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Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 1 sp 2 cm

ml* € 184,00

mq € 289,00

Fascia 1 sp 3 cm

ml* € 237,00

mq € 373,00

alzatina H6 cm ml** € 37,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni TECHNISTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 102. Lavorazione a pagina 129
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Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 2 sp 2 cm

ml* € 205,00

mq € 320,00

Fascia 2 sp 3 cm

ml* € 265,00

mq € 415,00

alzatina H6 cm ml** € 41,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni TECHNISTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 102. Lavorazione a pagina 129

CRYSTAL ANTHRACITE

HARMONIA YOSEMITE

ELEGANCE DARK GREY

HARMONIA ALTAY

CRYSTAL ROYAL
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STARLIGHT BLACK

STARLIGHT GREY

GOBI BROWN

STARLIGHT SAND

STARLIGHT WHITE

STARLIGHT RED
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STARLIGHT BRWON

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 3 sp 2 cm

ml* € 243,00

mq € 383,00

Fascia 3 sp 3 cm

ml* € 323,00

mq € 509,00

alzatina H6 cm ml** € 51,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

i colori dei campioni TECHNISTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 102. Lavorazione a pagina 129

109

110

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 3 sp 2 cm

ml* € 243,00

mq € 383,00

Fascia 3 sp 3 cm

ml* € 323,00

mq € 509,00

alzatina H6 cm ml** € 51,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.

i colori dei campioni TECHNISTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 102. Lavorazione a pagina 129
BRILLIANT BLACK

BRILLIANT WHITE
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NOBLE IVORY WHITE

NOBLE CALISTA

NOBLE PIETRA GREY

NOBLE TROYA

NOBLE ATHOS BROWN

NOBLE DESIREE GREY

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 4 sp 2 cm

ml* € 285,00

mq € 448,00

Fascia 4 sp 3 cm

ml* € 377,00

mq € 593,00

alzatina H6 cm ml** € 60,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni TECHNISTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 102. Lavorazione a pagina 129
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NOBLE ARETI BIANCO

NOBLE SUPREME WHITE

NOBLE LUSSO CHAMPAGNE

NOBLE OLYMPOS MIST

i colori dei campioni TECHNISTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 102. Lavorazione a pagina 129

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 5 sp 2 cm

ml* € 308,00

mq € 495,00

Fascia 5 sp 3 cm

ml* € 399,00

mq € 645,00

alzatina H6 cm ml** € 65,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
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NOBLE ARGOS NERO

NOBLE PERLATO LUNA

NOBLE SILVER NOT TE

NOBLE ARGOS NERO

i colori dei campioni TECHNISTONE sono puramente indicativi. Tipologie LAVELLI a pagina 102. Lavorazione a pagina 129
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CERTIFICAZIONI / GARANZIA TECHNISTONE

Microbial Resistance
ASTM D 6329-98

La formazione di lastre viene eseguita su moderni sistemi di apparecchiature con alti livelli di automazione, ogni fase
è attentamente monitorata dal personale di controllo di qualità. Il nostro processo di produzione inizia rigorosamente
selezionando il meglio che la natura e la tecnologia hanno da offrire . Il 100 % dei materiali utilizzati per la realizzazione
di prodotti VICOSTONE vengono selezionati con particolare attenzione alla qualità in modo che il prodotto finito possa
sostenere l’alto livello qualitativo che ci si aspetta da ogni materiale che produciamo . Realizzato al 93% con aggregati di
quarzo naturale (uno dei più difficili minerali naturali), resine e pigmenti polimerici di alta qualità, VICOSTONE superfici al
quarzo sono prodotte dai macchinari più tecnologicamente avanzati oggi sul mercato.
120

VICOSTONE / MATERIE PRIME NATURALI
Per portare la natura in casa vostra, per infondere la vostra vita con un tocco di un ambiente naturale sereno, per catturare
l’essenza di questa idea, VICOSTONE ha raccolto la bellezza naturale che ci circonda e l’ha trasformata in ispirazione senza
fine per le sue superfici in quarzo. Elegante e moderna, audace e accattivante, la Collezione VICOSTONE vi spingerà a trasformare una superficie ordinaria e banale in un design elegante e sofisticato che porta la tua firma personale. Per noi, la
bellezza della natura non deve essere un tesoro per essere goduto solo fuori casa, ma da gustare anche negli spazi interni.
Innovazione, Creatività e Design è il fondamento di VICOSTONE. Questa è la natura. Questo è VICOSTONE
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LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 90°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 930,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 340,00

fondo con pendenza

incollaggio a 90°
piletta e troppo pieno compresi

LAVELLO IN QUARZO ASSEMBLATO 45°
Lavello assemblato 1 vasca a misura da 30 a 75 cm, solo nello sp 2 cm:
disponibile in tutte le colorazioni Silestone € 1070,00 + incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 610,00

fondo con pendenza

incollaggio a 45°
piletta e troppo pieno compresi

KIT SUPPORTO LAVELLO
Il KIT è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore
del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano.
Di seguito uno schema esaustivo

KIT SUPPORTO LAVELLO supporto consigliato per lavello assemblato € 100,00
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LAVELLO INTEGRA ELLECI
Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell’innovativo materiale Keratek® e in tre finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top in quarzo. L’utilizzo di componenti esclusivi in aggiunta alla lavorazione del bordo configura questa
serie di prodotti come una proposta innovativa e dall’elevato impatto estetico.

Lavello INTEGRA 350 € 480,00

Lavello INTEGRA 130 € 440,00

Lavello INTEGRA 105 € 400,00

Lavello due vasche Keratek 760x430 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 760x440 mm. Tre
nuove finiture cromatiche in abbinamento
ai colori “Silestone” permettono il raggiungimento di una perfetta integrazione tra il
lavello e il piano in quarzo.

Lavello una vasca Keratek 540x440 mm.
Tre nuove finiture cromatiche in abbinamento ai colori “Silestone” permettono il
raggiungimento di una perfetta integrazione tra il lavello e il piano in quarzo.

Lavorazione e finitura per l'integrazione della vasca nel Top in quarzo € 460,00
i lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili solo nelle colorazioni corrispondenti a BLANCO ZEUS, KENSHO e UNSUI
sotto alcuni possibili abbinamenti tra i colori di TECHNISTONE e i lavelli INTEGRA

BLANCO ZEUS

KENSHO

UNSUI

123

MOCHA CREAM BRUSHED

PALMA BRUSHED

GRIGIO NUBE BRUSHED
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Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

BRUSHED sp 2 cm

ml* € 285,00

mq € 469,00

BRUSHED sp 3 cm

ml* € 325,00

mq € 535,00

alzatina H6 cm ml** € 33,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni VICOSTONE sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 122. Lavorazioni a pagina 129
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GRIGIO NUBE

PALMA

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

Fascia 1 sp 2 cm

ml* € 275,00

mq € 450,00

Fascia 1 sp 3 cm

ml* € 341,00

mq € 560,00

alzatina H6 cm ml** € 56,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni VICOSTONE sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 122. Lavorazioni a pagina 129
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MOCHA CREAM

SABBIA

ONICE BIANCO

Dimensioni lastre standard 303 x 140 cm circa

FASCIA 2 sp 2 cm

ml* € 315,00

mq € 515,00

FASCIA 2 sp 3 cm

ml* € 375,00

mq € 615,00

alzatina H6 cm ml** € 61,00

* Calcolato su un top con profondità di 63,5 cm. Per profondità diverse calcolare il prezzo al mq.
** Per alzatine da 6 a 10 cm nessuna maggiorazione, maggiori di 10 cm vedere costo al mq sp 2 cm.
Per spessori, tagli, e lavorazione non indicate chiedere preventivo e fattibilità.
Nel caso la misura del Top superi la profondità di 69 cm, si dovrà calcolare il prezzo al mq e aggiungere il 20%.
i colori dei campioni VICOSTONE sono puramente indicativi . Tipologie LAVELLI a pagina 122. Lavorazioni a pagina 129
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LAVORAZIONI
COSTA PIANA lucida

ml € 21,50

COSTA ARROTONDATA lucida

ml € 35,00

COSTA PIANA spazzolata

ml € 32,50

COSTA ARROTONDATA spazzolata

ml € 52,00

COSTA SCURETTO lucida

ml € 199,00

COSTA TORO lucida

ml € 58,00

COSTA TORO spazzolata

ml € 79,00

COSTA MEZZO TORO lucida

ml € 51,00

COSTA MEZZO TORO spazzolata

ml € 72,00

SALVAGOCCIA lucida + costo alzatina

ml € 123,00

COSTA RAGGIATA lucida

COSTA INCLINATA lucida

ml € 58,00

ml € 58,00

COSTA NASO lucida
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ml € 245,00

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00

LAVORAZIONI

INCASTRO TOP
con finitura toro e mezzo toro

cad € 27,00

SUPPORTATO 45° + costo alzatina

ml € 128,00

per la tipologia dei bordi costruiti

per altri bordi solo su richiesta

i prezzi sono in relazione la tipo di materiale scelto

INCASTRO TOP su foro angolare

cad € 27,00

SUPPORTATO SALVAGOCCIA

ml € 128,00

+ costo alzatina
pedata

alzata

SAGOMATURA LIBERA da lastra interna a preventivo

RIVESTIMENTO SCALINI a preventivo

pedata

alzata

TOP INCLINATO per base angolo 45°

cad € 80,00

RIVESTIMENTO SCALINI a preventivo

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00
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LAVORAZIONI

134

TAGLIO INCLINATO

cad € 41,00

SAGOMATURA GREZZA

cad € 72,00

TERMINALE INCLINATO

cad € 80,00

SAGOMATURA LUCIDA

cad € 80,00

TERMINALE TONDO

cad € 220,00

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00

LAVORAZIONI

TERMINALE RAGGIATO
curve fino a 60 cm

cad € 150,00

TERMINALE RAGGIATO
curve fino a 5 cm

cad € 17,00

SAGOMATURA SEMINCASSO

cad € 133,00

SAGOMATURA CURVA a preventivo

SAGOMATURA PER BASE TONDA

cad € 220,00

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00
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LAVORAZIONI

FORO GREZZO

cad € 87,00

FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP

cad € 335,00

FORO ANGOLI RAGGIATI SOTTOTOP

cad € 213,00

Le posizioni nel disegno sono puramente indicative. Indicare sempre la
collocazione delle bussole facendo riferimento alla disegno tecnico del lavello.
Fare particolare attenzione che la bussola non ostacoli l’armatura dei mobili
sottostanti.

BUSSOLE DI ANCORAGGIO lavelli sottotop

cad € 7,00

indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio
interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnica dell’ elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono
essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

FORO FILOTOP
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cad € 213,00
IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00

LAVORAZIONI

FORO OVALE GREZZO

cad € 107,00

FORO OVALE SOTTOTOP

cad € 213,00

FORO TONDO GREZZO

cad € 107,00

FORO TONDO SOTTOTOP

cad € 213,00

FORO OVALE FILOTOP

cad € 213,00

indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio
interno ed esterno, le misure sono
ricavabili dalla scheda tecnica dell’
elettrodomestico. N.B. i fori a filo top
devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

FORO TONDO FILOTOP

cad € 213,00

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00
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LAVORAZIONI

indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le
misure sono ricavabili dalla scheda
tecnicadell’ elettrodomestico. N.B.
i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai
marchi produttori.
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FORO GREZZO

cad € 235,00

FORO SAGOMA SPECIALE

cad € 320,00

GOCCIOLATOIO INCAVATO

cad € 550,00

PICCOLO FORO TONDO

cad € 20,00

FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP

IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00

cad € 365,00

RILEVAZIONE DIMA

cad € 94,00

RIGHE DI SCOLO INCAVATE

cad € 80,00

FORO PRESA

cad € 38,00

FORO PER GRIGLIA AERAZIONE

cad € 60,00
IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00
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LAVORAZIONE MQ
€ 250,00
lucidatura sottopiano per penisola, isola, fianchi

LAVORAZIONE
cadauna a preventivo FIANCHI DI VARIE TIPOLOGIE
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IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO al ml € 32,00

MOVIMENTAZIONE E MONTAGGIO
CONTROLLARE CHE LA FORNITURA CORRISPONDA ALLE
SPECIFICHE DELL’ORDINE! Nel caso vi siano danni al top o agli accessori, in caso di danni o pezzi mancanti annotare qualsiasi anomalia nella
bolla di trasporto

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA QUANDO SI MOVIMENTA IL
TOP! E’ importante trasportarlo sempre in verticale “a coltello” e disimballare il top (sempre in verticale) svitare le viti con il cacciavite. E’ importante
posizionare il top sempre su una base stabile, che ne possa sopportare
il peso e che sia a livello.Non urtare o battere il top con oggetti pesanti
accettate. E’ da evitare assolutamente di calpestare il piano sia a terra sia
dopo aver appoggiato il piano sulle basi, ad esempio per livellare i pensili.

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DI COMBINAZIONI MULTIPLE! E’ importante aver messo in alcuni punti, una o due gocce di silicone
neutro (non acetico) nel perimetro della base se non ci sono ostacoli sulla
base, appoggiare il top delicatamente sopra la base mantendolo sempre
in verticale e spingendolo delicatamente verso il muro per poi farlo scendere orizzontalmente sopra la base; ripetere le azioni di posizionamento
del Top. Accostare i Top molto delicatamente uno all’altro verificare eventuali sbalzi tra i 2 più Top e portare perfettamente a livello i Top agendo
sulla regolazione dei piedini delle basi e/o aiutarsi con degli spessori

INDICAZIONI PER NON SPORCARE I TOP
NELL’INSTALLAZIONE! E’ importante per non sporcare i Top, stendere del nastro crespato lungo i lati del Top a ridosso della giunzione di accoppiamento con mani pulite o guanti puliti, stendere del silicone neutro
(non acetico) di colore adeguato, lungo la parte interna del bordo sul quale
viene accostato l’altro Top, con una spatola, stendere il silicone lungo la
fessura e in seguito rimuovere il nastro crespato e pulire il Top con alcool
denaturato

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DEL TOP STANDARD SU
BASE SENZA PENSILI ! E’ importante identificare la giusta posizione
dell’alzatina o dello schienale attraverso i bollini colorati che solitamente
il produttore di top mette per facilitare il montaggio. Stendere del nastro
crespato lungo la parte posteriore el top ad una distanza dal bordo pari allo
spessore dell’alzatina o dello schienale esempio se lo spessore è di 2 cm,
posizionare il nastro a 2 cm dal bordo. Stendere nella parte posteriore del
top (a ridosso del muro e nello spazio scoperto) del silicone neutro (non
acetico) di colore adeguato. Sull’alzatina a discrezione, con mani pulite o
guanti puliti, stendere nella parte posteriore, un leggero filo di silicone neutro (non acetico) di colore adeguato. Sullo schienale a discrezione, stendere in diversi punti della parte posteriore dello schienale, alcune gocce
di silicone neutro (non acetico) di colore adeguato. posizionare a ridosso
del muro nella parte posteriore del Top, l’alzatina o lo schienale premere e
traslare delicatamente fino a far uscire (eventualmente) il silicone in eccesso e posizionarla in modo definitivo. ATTENZIONE PULIRE SUBITO GLI
ECCESSI DI SILCONE CON ALCOOL DENATURATO!
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VERSAHIT DUAL INCASSO
Modulo cablato integrato a scomparsa
con prese indipendenti

VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato con uno spessore contenuto è di facile installazione dall'alto.
VersaHit è adatto a molteplici ambienti che possono
spaziare dalla cucine alle camere, così come il living
e l'ufficio.
Cavi da 2 metri inclusi
Misure 117 x 117 x 40 mm
IP44 impermeabile
Finiture: acciaio spazzolato, bianco opaco

VERSAHIT DUAL
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€ 155,00

VERSAHIT SINGLE INCASSO
Modulo cablato integrato a scomparsa
con prese indipendenti

VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato con uno spessore contenuto è di facile installazione dall'alto.
VersaHit è adatto a molteplici ambienti che possono
spaziare dalla cucine alle camere, così come il living
e l'ufficio.
Cavi da 2 metri inclusi
Misure 123 x 67 x 40 mm
IP44 impermeabile
Finiture: acciaio spazzolato, bianco opaco

VERSAHIT SINGLE

€ 115,00
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VERSACHARGER INCASSO
carica smartphone

il caricatore wireless con tecnologia QI rappresenta la soluzione perfetta per la ricarica si una vasta gamma di smartphone eliminando

il

fastidioso

ingombro

dei

fili.

installazione su foro tondo diametro 80 mm
Finiture:
ghiera NERO OPACO disco NERO LUCIDO
ghiera CROMO disco NERO LUCIDO
ghiera BIANCO OPACO disco BIANCO LUCIDO
ghiera ACCIAIO SPAZ. disco BIANCO LUCIDO

VERSACHARGER

€ 90,00

VERSATURN 3.0 INCASSO
Modulo integrato a scomparsa girevole

VersaTurn è un sistema di cablaggio elettrico e
dati multifunzione, corredato da un sistema di
chiusura elettrico. La versione standard presenta due frutti elettrici, due prese dati e una presa
VGA. I laser laterali, rilevando la presenza delle
spine, impediscono l'accidentale chiusura del coperchio quando queste sono inserite. Le finiture
in alluminio anodizzato spazzolato, anche nella
versione nera, lo rendono il prodotto di design
destinato a sale conferenze, meeting room e alberghi.
Cavi da 2 metri inclusi
Dimensioni 330 x 110 x 100 mm
Composto da: 3 SHUCKO + 2 USB

VERSATURN 3.0
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€ 610,00

VERSALUX INCASSO
Torretta estraibile deluxe

Versalux è una torretta di connessione elettrica predisposta con una illuminazione superiore a led, pensata, anche, come luce di cortesia . Il suo
sistema a scomparsa rappresenta una soluzione tecnologica di alto livello
e ne consente l’utilizzo solo all’occorrenza. Adatta a piani cucina, direzionali, postazioni operative e piani di servizio. Tutte le configurazioni Versalux
sono dotate di un circuito USB 5V, ideale per ricaricare smartphones e piccoli apparecchi elettronici.
Cavi da 2 metri inclusi, Disponibile incisione laser sul disco metallico, Durata LED 7 anni, Certificazione IP54 diametro 124 mm
VERSALUX

€ 350,00
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KIT PROTEZIONE PIANO COTTURA
studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona di cottura. Supporti in alluminio anodizzato
lucido fissati sotto il piano con vite passante. Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm, disponibile in diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza. Imballato singolarmente

150

BEL 01760 lunghezza 600 mm

cad € 94,00

BEL 01790 lunghezza 900 mm

cad € 97,00

BEL 01720 lunghezza 1200 mm

cad € 99,00

SUPPORTO TECNICO
Supporto concepito per garantire la massima
robustezza, interamente prodotto in alluminio.
Portata 160 kg. Imballaggio in blister
BEL 02443 verniciato alluminio cad € 65,00
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VELA MURALE
supporto dal design moderno interamente costruito in
alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture. Portata 90 kg. Imballaggio in blister
BEL 02412 cromato lucida

cad € 75,00

BEL 02413 verniciato lucida alluminio

cad € 45,00

6 BARRETTE MULTIUSO
Ideate per la realizzazione di protezioni sui piani di cottura delle cucine sono utilizzabili in moltissime altre applicazioni Possibilità di avere diverse misure, anche personalizzate. Interamente costruite in acciaio inox, con
elevatissima resistenza meccanica, alla corrosione, al calore. Dotate di adesivo di fissaggio ad altissima resistenza
e utilizzabili su tutte le superfici.

BEL 01530 kit "cerchio" da 125/300 mm
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€ 79,00

SUPPORTO RAGGIO DRITTO
supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture. Portata 90 kg. Imballaggio in blister
BEL 02522 cromato lucida H190

cad € 75,00

BEL 02583 verniciato allum. H250

cad € 59,00

SUPPORTO RAGGIO INCLINATO
Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, le linee arrotondate ne esaltano l’estetica e facilitano la pulizia. Portata 160
kg. Fissaggio sul piano di lavoro estremamente
stabile. Disponibile in 2 differenti lunghezze

BEL 02593 vernic. alluminio H250

cad € 59,00
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MRMO BIANCO PERLINO LUCIDO

TOP CUCINA IN MARMO
Il colore del marmo dipende dalla presenza di impurità
minerali (argilla, limo, sabbia, ossidi di ferro, noduli di selce), esistenti in granuli o in strati all’interno della roccia
sedimentaria originaria. Nel corso del processo metamorfico tali impurità vengono spostate e ricristallizzate a
causa della pressione e del calore. I marmi bianchi sono
MARMO GIALLO ATLANTIDE LUCIDO

MARMO ROSA PERLINO LUCIDO

esito della metamorfizzazione di rocce calcaree prive di
impurità.

i colori dei campioni di MARMO sono puramente indicativi .
Top cucina a preventivo

MARMO BOT TICINO CLASSICO LUCIDO

MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO

MARMO ROSSO VERONA LUCIDO
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GRANITO ROSA PORRINO LUCIDO

TOP CUCINA IN GRANITO
Il granito è una roccia ignea intrusiva felsica, con grana
che va da media a grossolana e occasionalmente può
presentare megacristalli. Il suo nome deriva dal latino
granum (a grani), con chiaro riferimento alla sua struttura
olocristallina.
GRANITO IVORY PORRINOLUCIDO

GRANITO ROSA SARDO LUCIDO

i colori dei campioni di GRANITO sono puramente indicativi .
Top cucina a preventivo

GRANITO BIANCO SARDO LUCIDO

GRANITO NERO ASSOLUTO LUCIDO
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LA STANZA DA BAGNO
Il bagno è una filosofia, ispirato dal desiderio di prendere le distanze da tutto ciò che
è superfluo per concentrarsi sull’essenziale. Un linguaggio deciso delle forme, che
non lascia interrogativi aperti: linee chiare che favoriscono una razionale praticità. La
grande attenzione per ogni singolo dettaglio crea un insieme minimalista e sofisticato. L’estetica e il comfort non si escludono a vicenda. Per centrare questo obiettivo
e offrire soluzioni improntate a un comfort sempre maggiore senza abbandonare
l’eleganza, proponiamo concrete soluzioni per soddisfare le richieste più esigenti dei
nostri clienti.
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E-CAD LIGHT
il programma che semplifica il tuo lavoro!
Richiedi al rappresentante della tua zona, tutte le informazioni sul programma che semplifica il tuo lavoro di progettazioni di top! Potrai trasformare i tuoi bozzetti in veri e propri rendering 3D comprensivi di prezzi.
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KITCHEN TOP SER VICE 2.17
KITCHEN TOP SER VICE 2.17
KITCHEN TOP SER VICE 2.17
KITCHEN TOP SER VICE 2.17

Service Top srl
Via dell’Artigianato, 314
37050 Isola Rizza (Verona) / ITALIA -C.F-P.IVA 04056640230
Tel 045.7135991 / Fax 045.6979301 / cellulare ufficio tecncio 393. 9792854
www.ktsitaly.it - info@servicetop.it

SE R VIC E TOP 2.17

