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Installazione 
facile

Rivestimento 
per i mobili

Trasforma l’arredamento 
della tua casa grazie a queste 
superfici belle e altamente 
resistenti.

Vi presentiamo Dktn Slim, la 
nuova superficie in grande 
formato, caratterizzata da 
uno spessore ultra-sottile 
da 4 mm, ideale per offrirvi 
infinite possibilità di design 
e un’incredibile facilità di 
installazione e trasporto.

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

Massima resistenza contro 
l’umidità, pochissime 
giunzioni.

2
Rivestimento 
per la cucina

Spessore ridotto,
possibilità infinite





Massima resistenza contro l’umidità 
grazie alla quantità minima di 
giunzioni, nel formato più leggero di 
Dktn by Cosentino®.

Rivestimento per il bagno

Ideale per il bagno, Dktn Slim offre un rivestimento 
che è ultra-resistente all’umidità e alle macchie. Un 
prodotto ad alte prestazioni, per la cui cura è sufficiente 
utilizzare un panno umido.

Il suo formato grande, delle dimensioni di 3.200 
mm x 1.440 mm, è adatto per coprire ampie 
superfici, evitando grandi quantità di giunzioni e, di 
conseguenza, sporcizia.

Meno giunzioni 
Più igiene

La stessa resistenza 
alle macchie e ai graffi 

che caratterizza gli 
altri formati Dktn by 

Cosentino®
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Le dimensioni delle superfici 
sono: 3.200 x 1.440 mm

Taglio su misura 
Nessun limite alla 
personalizzazione



Spessore ridotto, 
possibilità infinite

Rivestimento per la cucina

La superficie ultra-sottile di Dktn Slim, con il suo 
spessore da 4 mm, è ideale per rivestire pareti di 
cucine e credenze, e dà inoltre ottimi risultati poiché si 
armonizza alla perfezione con piani cucina di spessori 
differenti.

Dktn Slim resiste ai graffi, al fuoco e alle macchie, 
proprio come gli altri formati della collezione.

Dktn Slim non è un prodotto adatto per piani cucina.
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La stessa resistenza 
alle macchie e ai graffi 

che caratterizza gli 
altri formati Dktn by 

Cosentino®

Le dimensioni delle 
superfici sono: 

3.200 x 1.440 mm

Taglio su misura 
Nessun limite alla 
personalizzazione











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

Rivestimento per i mobili

Dktn Slim crea mobili che offrono prestazioni senza 
precedenti: tavoli che resistono a tutto, porte che non 
temono né i graffi né le macchie.
Le possibilità di design sono infinite, poiché il prodotto si 
taglia su misura ed è facile da installare.

La stessa resistenza 
alle macchie e ai graffi 

che caratterizza gli 
altri formati Dktn by 

Cosentino®

Taglio su misura 
Nessun limite alla 
personalizzazione
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Design 
senza limiti

Dktn Slim è molto facile da installare 
e si taglia senza alcuna difficoltà. È la 
superficie ideale per personalizzare i tuoi 
mobili creando design innovativi.

Qualunque cosa tu abbia immaginato, 
adesso grazie a Dktn Slim è possibile.



È tutto più facile 
con Dktn Slim

Installazione facile

Grazie al suo formato leggero che offre un’ampia 
gamma di possibilità, tutto diventa molto più semplice. 
Lo spessore ridotto consente un taglio rapido, e 
permette inoltre di effettuare le modifiche direttamente 
in loco, utilizzando strumenti per piastrelle in ceramica. 
Dktn Slim è un materiale privo di tensione interna, 
quindi non è necessario liberarne mediante il taglio. 
Con il suo peso ridotto di 10 kg/m2, è davvero facile da 
installare.

È importante leggere e conoscere le misure di sicurezza 
per poter maneggiare i materiali da costruzione.

Facile da maneggiare 
e trasportare

Servizio Clienti 
personalizzato

Facile da 
tagliare e creare

Facile da 
installare

Noi di Cosentino offriamo 
un  Servizio Clienti 
personalizzato. Chiedici 
tutto quello che vuoi, richiedi 
tutti i consigli che ti servono 
per essere sicuro di ricevere 
esattamente ciò che desideri 
dalla tua nuova superficie 
Dktn Slim.

Trova il Centro Cosentino 
più vicino a te su 
www.cosentino.com
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Colori 
disponibili

Dai un’occhiata ai nuovi colori  
su dekton.com/slim

Halo - XGLOSS Solid p Zenith - SOLID Collection m Nayla - NATURAL Collection o m Rem - NATURAL Collection p

Aura 15 - NATURAL Collection o m Opera - NATURAL Collection N Helena - STONIKA p Natura 18 - XGLOSS Natural  p

Lunar - INDUSTRIAL Collection o m Edora - NATURAL Collection l Aeris - NATURAL Collection p Sasea - NATURAL Collection m

NUOVO

NUOVO

NUOVO



Bergen - STONIKA p Arga - STONIKA p Kovik - NATURAL Collection m Kreta - INDUSTRIAL Collection o m

Sirocco - NATURAL Collection o m Trilium - INDUSTRIAL Collection o e  m Laos - INDUSTRIAL Collection o m Bromo - NATURAL Collection l

Eter - NATURAL Collection p Laurent - NATURAL Collection p Kelya - NATURAL Collection m Sirius - SOLID Collection l

NUOVO NUOVO



Confezione 
e utilizzo

Dktn Slim si commercializza in confezioni da 10 o 
5 lastre. Per progetti più ampi, la confezione sarà 
ottimizzata mediante cavalletti, a seconda dei requisiti 
del progetto.

Si consiglia di ordinare il materiale a rete ai fini di una 
migliore gestione del prodotto. Questo materiale è 
trattato con strumenti adibiti al trasporto di formati 
grandi.
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