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Spessore ultra-sottile 
Grande formato, grandi prestazioni

Rivestimento  
Bagni

Dekton Slim
4mm

01___



Il fatto che Dekton Slim sia 
un materiale praticamente 
non poroso lo rende 
resistente a umidità e 
agenti chimici, facendone 
la superficie ideale per gli 
ambienti umidi in quanto 
previene la formazione di 
microrganismi.

Grazie alla sua 
leggerezza e facilità di 
installazione, Dekton 
Slim garantisce 
durevolezza e 
qualità estetica per 
ogni esigenza di 
arredo, adattandosi 
perfettamente 
a qualsiasi stile e 
ambiente.

Dekton Slim può essere tagliato su 
misura con precisione millimetrica. 
È così facile da tagliare che può 
essere utilizzato ovunque, senza 
limiti architettonici.

Con il grande formato, che può 
raggiungere i 3.200 x 1.440 mm, lo 
sporco non ha vie di fuga. Estetica e 
igiene sono al top.

Praticamente 
non poroso

Adattabile 
ad ogni spazio

Grande formato + 
minimo numero di fughe Grande formato. 

Minimo numero di fughe

\

Altamente resistente 
all’umidità

0

Design 
personalizzato
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Rivestimento  
Cucine

Dekton Slim
4mm
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Spessore ultra-sottile 
Grande formato, grandi prestazioni



Dekton Slim resiste alle macchie 
e agli acidi che più comunemente 
si trovano in cucina. Il suo basso 
grado di porosità lo rende 
facilmente lavabile, giorno dopo 
giorno senza rovinarsi.

Per la prima volta, cucine e mobili 
possono condividere design e 
funzionalità. Dekton Slim è così 
leggero che può essere impiegato 
per il rivestimento della tua cucina e 
di tutti gli elementi d’arredo. Design di 
alto livello  per cucine estremamente 
funzionali, durevoli e facili da pulire.

Una cucina 
sempre nuova

Progettazione 
integrata

Resistente 
alle macchie
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Design 
personalizzato



Le incredibili colorazioni Dekton Slim si 
abbinano perfettamente a ogni tipo di 

struttura in legno o metallica. Restaurare 
vecchi tavoli, per renderli più resistenti e 

superare indenni la sfida del tempo, non è 
mai stato così facile. Inoltre, Dekton Slim 

può accompagnare un progetto d’arredo 
sin dal nascere, scegliendo un prodotto 

di tendenza adatto al contesto senza 
rinunciare a design e prestazioni.

Design + 
Prestazioni
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Spessore ultra-sottile 
Grande formato, grandi prestazioni

Rivestimento
Mobili

Dekton Slim
4mm
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Dekton Slim può essere usato per 
rivestire ogni tipo di tavolo, per 
renderlo durevole e altamente 
resistente a macchie e graffi.

Tutto questo in una varietà di 
texture che non lasceranno certo 
indifferenti.

Resistente 
ai graffi

8
Dekton Slim è un materiale 
leggero, disponibile in 
grande formato, e che può 
essere tagliato su misura. È 
l’ideale per il rivestimento di 
pareti e credenze di svariate 
misure e forme.

Creatività e 
personalizzazione non 
hanno più confini. Dai tavoli 
all’aperto alla porta del 
locale sottoscala, Dekton 
Slim è la soluzione giusta.   

Rivestimenti 
di alta classe



Spessore ultra-sottile 
Grande formato, grandi prestazioni

Rivestimento
Porte

Dekton Slim
4mm

04___Dekton è il miglior biglietto da 
visita per la tua casa. Trasforma 

le tue porte in base allo stile 
dell’arredamento, per un 

design senza compromessi con 
prestazioni superiori in fatto di 

durevolezza e igiene.

Dekton Slim è una superficie 
durevole che resiste al clima rigido, 
al gelo e ai raggi UV. 

Prestazioni 
durature

Ti colpisce 
fin dal primo 

istante

Resistente ai raggi 
ultravioletti
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Dekton Slim ti permette di creare 
porte in coordinato con il design 

d’interni per realizzare una 
perfetta armonia visiva. 

Inoltre, può essere abbinato 
con superfici Dekton di diverso 

spessore utilizzate per il 
rivestimento di scale e pavimenti.

Se lo puoi usare fuori, 
allora lo puoi usare anche 
all’interno..

Trasforma il tuo spazio 
secondo le nuove tendenze 
nel mondo del design: 
naturale, industriale o 
minimalista. Dekton Slim è 
disponibile in una varietà 
di modelli e colori, per 
rispondere a ogni tua 
esigenza.

Eleganza 
e versatilità

Non c’è cosa più importante per un 
designer della libera espressione creativa. 
Dekton è un materiale così versatile, da 
lasciare campo libero alla creatività. Le sue 
elevate prestazioni lo rendono adatto a 
ogni spazio e soluzione. 


