PROMO 2.17 SILESTONE
a partire da

€ 270 al ml
Che cos’è Silestone®?
Silestone è costituito da oltre il 94% di quarzo naturale, che lo rende
straordinariamente duro e resistente. Si tratta di una superficie
eccellente per piani cucina, bagni, pavimenti e rivestimenti a parete,
con l’impiego minimo di fughe.

Durevole
Silestone è un materiale durevole supera di gran lunga quella di altri
prodotti di simile applicazione e garantisce la tranquillità in cucina
durante la manipolazione di oggetti .

Refrattario alle macchie
Silestone è una superficie non porosa e refrattaria alle macchie
di molti prodotti di uso quotidiano.

Garanzia della Migliore Qualità
Cosentino offre ai suoi clienti 25 anni di garanzia sul piano di lavoro
della cucina in Silestone.

Igiene garantita
Silestone include nella sua composizione una protezione batteriostatica.
La protezione batteriostatica controlla la proliferazione dei
batteri ottenendo una protezione efficace del materiale.

BLANCO NORTE LUCIDO

NOKA LUCIDO

F.1
BLANCO CITY LUCIDO

CEMENTO SPA LUCIDO

GRIS EXPO LUCIDO

BLANCO MAPLE LUCIDO

F.2
WHITE STORM LUCIDO

CORAL CLAY LUCIDO

BLANCO ZEUS LUCIDO

F.3
Lavorazioni comprese nel prezzo

Lavorazione valida per top composti max 2 pezzi

top quarzo profondità max 65 cm
spessore 2 cm materiale pieno

F.1

F.2

F.3

foro grezzo per piano cottura

fino a 3002 mm

cad

€ 835

€ 925

€ 1055

foro grezzo per lavello

da 3003 a 4000 mm cad

+ 215

+ 238

+ 270

alzatina h 6 cm spessore 2 cm

da 4001 a 5000 mm cad

+ 429

+ 473

+ 540

bordo frontale costa piana

da 5001 a 6000 mm cad

+ 644

+ 710

+ 809

imballo in gabbia di legno

ALZATINA

Iva e Trasporto esclusi

COSTA PIANA
COSTA PIANA

dimensione lastra 303 x 140 cm
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