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Ispirare le persone 
attraverso superfici 
innovative e 
sostenibili.

Scopo aziendale

Mission

Essere un’azienda leader del settore che, 
in stretta collaborazione con i clienti, 
immagina e anticipa responsabilmente 
superfici innovative e di alto valore per 
il mondo dell’architettura e del design.

Vision

Essere leader nel mercato globale delle 
superfici, attraverso l’azione dei nostri 
marchi con soluzioni architettoniche 
innovative, in grado di fornire design, 
valore e ispirare la vita dei nostri clienti.

COSENTINO
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Cosentino è profondamente impegnata a soddisfare 
al meglio le esigenze di clienti e fornitori nel rispetto 
dell’ambiente attraverso una gestione responsabile 
delle risorse, garantendo innovazione e miglioramento 
continuo di processi, prodotti e servizi a livello globale.

Cosentino®

→ ISO 9001

→ ISO 14 001

→ ISO 20 400

→ UNE 15 896

→ Crediti Leed e Breeam in Silestone®, Dekton® e Sensa 
by Cosentino®.

→ CSR (verificato da KPMG) basato su GRI - Global Reporting 
Initiative.

Silestone®

→ Etichetta dichiarazione

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard e Gold

→ VOC (Eurofins) A+

→ Kosher - Piani di lavoro

→ Contacto Alimentario (NSF) Tutti i tipi di contatto con gli 
alimenti - Encimeras

→ Contatto con gli alimenti (NSF) - Tutti i tipi di contatto 
con gli alimenti - Top

→ DoC (Declaration of Conformity, Dichiarazione di 
conformità) ai sensi dei regolamenti 1935/2004/CE, 
2023/2006/CE, 10/2011/UE

→ DoC (Dichiarazione di conformità) ai sensi della norma 
EN 15285, EN 15286 - Pavimenti e rivestimenti

→ DoC Integrity (Dichiarazione di conformità) ai sensi della 
norma EN 13310 - Lavelli

Dekton®

→ Etichetta dichiarazione

→ Etichetta DGNB

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard e Gold

→ VOC (Eurofins) A+

→ Spot test chimico (SEFA)

→ Certificazione di prevenzione incendio APF-1525 (Applus) 
in base alla norma ISO 1716

→ Test di infiammabilità (CSIRO) in base al metodo AS 1530.1

→ Euroclasse A1 incendi (Tecnalia) in base alla norma EN 13501-1

→ Caratteristiche di infiammabilità (QAI) in base a ASTM 
E84-15b

→ DoC (Dichiarazione di conformità) conformemente 
all’allegato G EN 14411- Pavimenti e rivestimenti

→ DoC (Dichiarazione di Conformità) ai sensi della direttiva 
europea 2014/90/UE - Imbarcazioni

→ UPEC 811-2.0/18 (CSTB) - Suoli

→ DoC (Dichiarazione di Conformità) ai sensi della norma 
EAD 090062-00-0404 Articolo 66.3 - Facciate ventilate

→ ETA 14/0413 - Facciate ventilate

→ BBA 16/5346 - Facciate ventilate

→ NOA 19-0227.02 - Facciate ventilate

→ Rapporto test sismico T1601 (NCREE)

→ Kosher - Piani di lavoro

→ IMO Módulo B 50171/A2 MED según la directiva de equipos 
marítimos 2014/90/EU - Imbarcazioni

→ IMO Módulo D SMS.MED2.D/109819/A.0 según la directiva 
de equipos marítimos 2014/90/EU - Imbarcazioni

→ Modulo USCG B 164.117/EC2690 - Imbarcazioni

→ Test antincendio NFPA 285 (Tecnalia)

→ Certificato di Civil Defence CoC - Facciate ventilate

Certificazioni 

C
er

ti
fic

a
to

 d
i s

ic
ur

ez
za

, s
os

te
ni

b
ili

tà
 e

 q
ua

lit
à



8 | 9COSENTINO � CERTIFICAZIONI

Collezione bagno 

Sanitari

→ DoC (Dichiarazione di Conformità) ai sensi della norma EN 14688

→ CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) in base CSA B45.5-17/IAPMO Z124

Piatti doccia

→ DoC (Dichiarazione di Conformità) ai sensi della norma EN 14527

→ Antiscivolo TJ5148-2 (QAI) in base a ASTM F462

→ CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) in base a CSA B45.5-11 / IAPMO Z124

Sensa by Cosentino®

→ VOC (UL) Greenguard e Gold

Pietra naturale by Cosentino®

→ DoC (Dichiarazione di Conformità) ai sensi della norma EN 1341, 
EN 1469, EN 12057, EN 12058 - Pavimenti e rivestimenti
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Guida per i 
costruttori di 
case Cosentino
L’intera rete Cosentino 
si impegna ad aiutarti 
a realizzare l’obiettivo 
chiave: la soddisfazione 
dei tuoi acquirenti.

Dai materiali di qualità e artigianalità alla preparazione 
della casa, fino al servizio clienti, il nostro obiettivo è fornire 
soluzioni che aggiungano valore ai tuoi Buyer e alle tue case.

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle rigorose normative 
imposte dagli enti di regolamentazione e vincolati ai nostri 
esigenti criteri di fornire prodotti e servizi sostenibili, etici e 
di qualità.
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→ Cosentino City Barcellona / Atelier LAB

GUIDA PER I COSTRUTTORI DI CASE COSENTINO

Disponibilità 
del materiale
Pieno controllo sulla catena di 
fornitura. Integrato verticalmente. 
Dalla produzione alla distribuzione 
fino, in alcuni casi, alla fabbricazione 
e all’installazione di top.

Chiarezza nei 
prezzi e stabilità 
Colori e gruppi di prezzi per 
progetti specifici.

Qualità e installazione 
nel rispetto delle 
scadenze
Cosentino dispone della più 
ampia rete di marmisti formati 
e certificati del Paese. I prodotti 
sono sempre disponibili e pronti 
a rispettare i cicli produttivi.

Prodotti a bassa 
manutenzione
I prodotti Cosentino sono 
superfici che praticamente non 
necessitano di manutenzione.

Garanzia dei 
prodotti
Silestone® e Dekton® offrono una 
garanzia trasferibile di 25 anni e 
Sensa una garanzia di 15 anni.

Supporto locale 
ai clienti regionali
Il nostro numeroso team di 
responsabili commerciali può 
visitare tutti i siti per offrire una 
formazione completa.

Prodotti con valore 
aggiunto per i 
tuoi acquirenti
Rassicura i tuoi acquirenti con un 
livello eccezionale di protezione 
dei prodotti.

→ Distingue realmente le zone 
cucina e bagno delle tue case

→ Offre ai tuoi acquirenti una 
scelta di top che garantisce 
più valore rispetto alla pietra 
tradizionale

Maggiore 
soddisfazione 
degli acquirenti
L’intera rete Cosentino si impegna 
ad aiutarti a realizzare l’obiettivo 
chiave: la soddisfazione dei tuoi 
acquirenti. Dai materiali di qualità 
e artigianalità alla preparazione 
della casa, fino al servizio clienti, il 
nostro obiettivo è fornire soluzioni 
che aggiungono valore ai tuoi 
Buyer e alle tue case.
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Semplice 
registrazione 
della garanzia 
Semplice registrazione per l’intero 
progetto, indipendentemente 
dalle dimensioni, per poi 
consegnare al cliente i dati della 
garanzia unitamente agli altri 
elementi del pacchetto “nuovo 
proprietario” al completamento.

Programma di 
assistenza per 
i proprietari
Un servizio affidabile dopo il 
trasloco è essenziale per un 
costruttore che voglia migliorare 
la soddisfazione dell’acquirente. 
Dekton®, Silestone® e Sensa offrono 
un programma di assistenza per i 
proprietari e garanzie sui prodotti. 
Tutta la nostra rete di installatori 
Cosentino certificati si impegna a 
offrire assistenza ai tuoi acquirenti 
e a fornire un servizio post-vendita 
affidabile.

Formazione  
su prodotti 
e processi
Spiegare all’acquirente il 
valore dei marchi Cosentino 
è fondamentale anche per il 
successo della tua vendita. Per 
raggiungere questo obiettivo, 
la formazione si concentra sul 
prodotto specifico e sul processo 
di installazione. L’obiettivo della 
formazione è quello far sì che il tuo 
staff sia in grado di presentare, 
selezionare, ordinare e prendersi 
cura del prodotto scelto.

Disponibilità 
garantita, consegna 
preferenziale
Il completamento entro le 
scadenze e la preparazione della 
casa sono aspetti importanti per 
te e i tuoi acquirenti. Per rispettare 
i nostri impegni di installazione, la 
nostra rete di marmisti approvati 
è incoraggiata a tenere sempre 
una linea standard di colori in 
magazzino per consegne puntuali.
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Aumenta le vendite 
con il leader 
del settore
Con la più grande capacità 
produttiva e di magazzino nel 
settore delle superfici di quarzo 
e la più ampia rete di installatori 
di superfici di quarzo formati 
e certificati, costruire con i 
prodotti Cosentino si traduce in 
una migliore preparazione della 
casa per te e i tuoi acquirenti.

Assicurazione 
certificata
Tutti i nostri prodotti sono conformi 
alle rigorose normative imposte 
dagli enti di regolamentazione e 
vincolati ai nostri esigenti criteri di 
fornire prodotti e servizi sostenibili, 
etici e di qualità.

Supporto marketing
È disponibile un programma 
di materiali gratuiti per le sale 
esposizioni.  

Chiedi maggiori informazioni.

Materiali provenienti 
da punti vendita 
di qualità
Attraverso questo programma 
vengono messi a disposizione 
campioni grandi e piccoli 
unitamente a letteratura finalizzata 
alla formazione dei tuoi acquirenti 
su caratteristiche, vantaggi e valore 
complessivo dei prodotti Cosentino 
per chi li possiede. Le lastre 
campione possono essere realizzate 
in base alle tue esigenze specifiche.
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City

Cosentino 
City
Vivi il DNA Cosentino® 
con uno spazio 
multifunzionale 
dove creare sinergie.

Cosentino® mette a disposizione la rete 
dei Cosentino City in oltre una dozzina di 
città in tutto il mondo. Sono stati creati 
come luoghi di incontro per l’ispirazione 
e la creatività, affinché interior designer 
e architetti possano trovare tutto ciò di 
cui hanno bisogno da Cosentino. 

Nei nostri showroom 
caratterizzati da 
design e ispirazione 
avrai accesso a:

 
Visite personalizzate

Organizza visite e incontri con i tuoi clienti 
per mostrare loro le superfici e i prodotti 
innovativi di Cosentino in un spazio unico.

 
Nuovi servizi digitali

Utilizza i nostri servizi digitali di realtà 
aumentata per aiutare i clienti a 
visualizzare i loro progetti.

 
Aree esperienziali

Uno spazio per sperimentare materiali, 
trame e motivi superficiali, combinandoli 
per creare nuove possibilità di design 
presso il nostro Atelier Lab.

.

 
Consulenza specializzata

Potrai trovare la soluzione progettuale 
giusta per qualsiasi tipo di applicazione, 
attraverso la sperimentazione e la 
combinazione dei marchi più innovativi 
di Cosentino, come Silestone®, Dekton® 
e Sensa byCosentino®.

 
Eventi e relatori

Impara e lasciati ispirare dai nostri 
continui programmi di attività, relatori e 
incontri con media specializzati in design, 
architettura, cultura e creatività. 

→ Cosentino City Barcellona
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→ Cosentino City Amsterdam

I nostri showroom in 
cinque continenti

→ LOS ANGELES

→ MANHATTAN

→ MIAMI 

→ SAN FRANCISCO

→ MONTRÉAL

→ TORONTO

→ BARCELLONA

→ MADRID

→ LONDRA

→ MILANO

→ SINGAPORE

→ SYDNEY

→ DUBAI

→ AMSTERDAM

→ PARIGI

→ MAIORCA

→ STOCCOLMA

→ TEL AVIV
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Digital Slab

Cosentino® Digital Slab consente di 
visualizzare tutti i prodotti Cosentino in un 
gigantesco schermo verticale 4K da 80".

In questo modo, sarai in grado di vedere 
il prodotto con dimensioni molto simili al 
suo formato originale e vedere centinaia 
di lastre scorrendole col dito.

Uno strumento straordinario per 
sperimentare il potenziale dei 
prodotti Cosentino.

Esposizione del 
sistema di facciate

Nei nostri City sperimenterai una 
selezione delle facciate e degli edifici 
più interessanti creati da prestigiosi 
architetti. 

Il sistema di fissaggio e i dettagli dei 
progetti possono essere esplorati 
attraverso uno schermo interattivo. 
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Atelier Lab 

Uno spazio per sperimentare materiali, 
trame e motivi di superficie, combinandoli 
per creare nuove possibilità di 
progettazione. 

→ Cosentino City Barcellona
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Noi di Cosentino consideriamo 
la sostenibilità come impegno 
collettivo che deriva dall’impegno 
individuale di coloro che fanno 
parte di Cosentino. 

I nostri continui sforzi di miglioramento implicano un’analisi costante 
dell’intera filiera, dall’acquisizione di materie prime alla consegna del 
prodotto finale ai consumatori. 

Siamo fermamente allineati con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
In qualità di leader globale nella produzione e la distribuzione di 
superfici innovative dalla nostra sede centrale ad Almeria in Spagna, ci 
impegniamo a guidare il percorso verso la sostenibilità locale e globale. 

Sostenibilità
Im
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→ Olive nel parco industriale del Cosentino
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Energia
Efficienza energetica e utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile 
sono i due elementi chiave 
della nostra strategia per 
ridurre al minimo l’impatto 
delle nostre attività.

Il 100% del nostro consumo energetico proviene da fonti di energia 
rinnovabile. Inoltre, per il 2021 aspiriamo a raggiungere il 30% di 
autoconsumo energetico.

D’altra parte, il costante miglioramento dei nostri processi e 
macchinari ci permette di raggiungere un alto livello di efficienza 
energetica, che si traduce in una diminuzione dell’8% del nostro 
consumo elettrico nei nostri processi produttivi. 

→ Impianti fotovoltaici in Cosentino

→ Illuminazione a LED in tutto il parco industriale Cosentino
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Acqua
Fin dalla nostra nascita, 
abbiamo valutato l’importanza 
e compreso le sfide di corretta 
gestione delle acque.

Questo ci ha motivato ad attuare una politica di utilizzo sostenibile 
massimizzando l’uso efficiente delle risorse idriche nei diversi 
processi produttivi.

Utilizziamo una tecnologia all’avanguardia per ottenere il 99% di 
acqua riciclata in tutti i nostri processi nel Parco Industriale Cosentino.

Inoltre, utilizziamo il 100% dell’acqua in eccesso per irrigare le 
aree verdi.

Materiali
Ci impegniamo a produrre la 
maggior parte dei materiali 
con cui lavoriamo nell’intera 
catena di valore.

Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un ambizioso progetto di 
R&S chiamato “ircolarità”, che mira a riutilizzare i materiali da 
cui realizziamo i nostri prodotti.

Un’altra azione è la rivoluzionaria tecnologia HybriQ+ che porta 
alla nuova generazione di Silestone. HybriQ+ contiene almeno il 
20% di materiali riciclati ed è prodotto all’insegna dell’economia 
circolare, utilizzando solo energia rinnovabile al 100% e il 98% di 
acqua riciclata. 
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La superficie 
ultracompatta di 
Dekton® è classificata 
come Carbon Neutral.

Compensiamo le 
nostre emissioni CO2 
nel corso dell’intero 
ciclo di vita

Abbiamo identificato i progetti che 
soddisfino le seguenti caratteristiche

necessarie per effettuare una compensazione 
responsabile e che abbiano, al contempo una 
forte componente sociale per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.

Il progetto scelto nel 2019 per la compensazione 
delle emissioni ha un impatto sociale 
significativo sullo sviluppo sostenibile grazie 
al supporto dell’economia locale attraverso la 
formazione e la creazione di posti di lavoro.

Cosentino® CO2 Neutral
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Tecnologia basata su particelle sinterizzate 

Dekton® utilizza un’esclusiva tecnologia a particelle sinterizzate 
(Sintered Particle Technology, SPT) nella propria produzione, in 
grado di sinterizzare le particelle minerali, legandole insieme e 
compattandone la struttura interna. Questo innovativo processo 
tecnologico imita e accelera i processi che la pietra naturale subisce 
quando esposta ad alte pressioni e temperature per millenni. 

Grazie all’esclusiva tecnologia SPT, Dekton® emula in poche ore ciò che 
la natura impiega millenni a fare.

→ Il forno ha una lunghezza di 180 metri.

→ Le temperature raggiungono circa 1.250 ºC.

→ La durata totale del processo dipende dallo spessore della lastra 
(circa 4 ore).

Sicurezza nelle facciate e nel rivestimento

Per rafforzare la sicurezza nelle facciate ventilate e nel rivestimento 
interno, la lastra Dekton® offre la possibilità di applicare sul retro una 
rete di sicurezza, appositamente sviluppata per prevenire cadute 
dovute alla rottura. Si tratta di un rete in fibra di vetro di 300 g/m2 
che viene fatta aderire al materiale con resina epossidica. La sicurezza 
è una delle principali preoccupazioni di Cosentino.

Dekton®  
by Cosentino® 

 

Innovazione 
applicata al design

Dekton® è una sofisticata miscela di oltre 20 minerali 
estratti dalla natura. Il processo produttivo è il risultato di 
anni di studio e ispirazione nella manifattura del vetro, della 
ceramica di ultima generazione e delle superfici in quarzo.

Il microscopio elettronico consente di apprezzare la porosità 
quasi nulla del materiale, una conseguenza degli esclusivi 
processi di sinterizzazione e compattazione Dekton®. Questa 
porosità ridotta e l’assenza di micro-difetti che causano 
sollecitazioni o punti deboli sono la caratteristica distintiva 
di Dekton®.
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1 

Minerale 
compattato

1.200 ºC

25 ºC

Pressa Forno Superficie 
ultracompatta

2 

Cristallizzazione 
dei minerali 

3 

Rete 
cristallina

4 

Liquefazione 
della rete

5 

Solidificazione 
del liquido

6
 
Lastra 
ultracompatta
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Caratteristiche dei prodotti  
Dekton®

Dekton® soddisfa tutte le specifiche tecniche 
con una superficie ad alta resistenza per 
realizzare qualsiasi progetto di design 
residenziale per interni ed esterni.

Alta resistenza ai raggi 
ultravioletti

Dekton® è altamente resistente ai 
raggi ultravioletti e non sbiadisce o 
si deteriora nel tempo in qualsiasi tipo 
di applicazione esterna.

Forza meccanica superiore 

La varietà di spessori del 
materiale Dekton® consente di 
utilizzarlo in applicazioni in cui la 
resistenza al vento o agli urti è un 
requisito del progetto.

Idrorepellenza elevata 

L’assorbimento d’acqua di Dekton® 
è trascurabile, pertanto, il materiale 
non è soggetto ad espandersi.

Colore durevole

Il controllo della pigmentazione e 
della decorazione nella produzione 
di Dekton® conferisce al materiale 
una migliore uniformità del colore 
per ogni lastra, risultando in un 
prodotto di lunga durata che non 
sbiadisce nel tempo.

Resistenza ai graffi

Dekton® è attualmente una delle 
superfici più resistenti ai graffi sul 
mercato. Ha ottenuto una valutazione 
di sette (7/10) sulla scala di Mohs per 
la durezza del minerale.
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Materiale ignifugo

Dekton® può resistere alle temperature 
più elevate senza bruciare, diventare 
rovente o sviluppare crepe. I test 
europei in base agli standard EN 13501 
e ASTM E84 consentono di qualificare 
la superficie ultracompatta come non 
combustibile. 

^
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Stabilità  
dimensionale

L’espansione di Dekton® è minima, per 
cui i pannelli possono essere installati 
con fughe sottili. Le fughe manterranno 
la loro larghezza in qualsiasi condizione.

Resistenza al congelamento 
e allo scongelamento

La resistenza che Dekton® ha 
dimostrato nei test di durevolezza 
in situazioni di congelamento e 
scongelamento in varie condizioni 
dimostra le sue prestazioni elevate.

Resistenza  
all’abrasione

Dekton® è ancora più resistente alle 
abrasioni rispetto al granito e al gres 
porcellanato, rendendolo la superficie 
ideale per facciate o pavimenti 
esposte a traffico elevato nelle 
applicazioni commerciali.

Massima resistenza  
al fuoco e al calore

Dekton® è stato installato con successo 
in facciate in aree esposte ad alte 
temperature.

Pulizia semplice e 
manutenzione minima

La maggior parte dei graffiti può 
essere facilmente rimossa dal 
materiale Dekton® con prodotti 
per la pulizia standard. Costi di 
manutenzione ridotti.

Resistenza  
alle macchie

Dekton® è un materiale resistente alle 
macchie provenienti da fonti diverse 
che, pertanto, non permangono.

2 

4 6 

7 5 
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Grande formato

Formato Optimma → 260 x 100 cm 
Lastra nel grande formato → 320 x 144 cm 

Altri formati 

→ 106 x 71 cm 
→ 142 x 106 cm 
→ 142 x 142 cm 
→ 142 x 71 cm 
→ 142 x 79 cm 
→ 159 x 142 cm 
→ 159 x 71 cm 
→ 71 x 71 cm 
→ formati su misura

Spessori

→ 0,4 cm  
→ 0,8 cm  
→ 1,2 cm 
→ 2 cm 
→ 3 cm

Lastra in grande formato

Optimma 

Formati  
di Dekton

Adattabile e versatile.
In qualsiasi spazio.

Dekton® offre una varietà di 
dimensioni standard, oltre 
che di dimensioni e spessori 
personalizzati soddisfacendo 
le esigenze funzionali e 
creative del designer in 
qualsiasi progetto interno o 
esterno, indipendentemente 
dalla complessità.
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X-Gloss

Una finitura luminosa e abbagliante ottenuta dalla lucidatura 
meccanica, senza la necessità di smalti o altri materiali.

Opaca

La texture opaca offre un aspetto naturale e privo di lucentezza, 
ideale per ottenere una finitura armoniosa e senza tempo. La maggior 
parte dei prodotti Dekton® viene fabbricata con questa finitura.

p m

n l

Velvet

Il Velvet è la texture vellutata di Dekton. I materiali scelti in Velvet 
creano una sensazione di calore e comfort. Questa texture è 
perfetta nei colori classici, con venature.

Velvet opaco o con texture

Le texture in Velvet opaco o ruvido combinano il calore del velluto 
con la rugosità di un materiale strutturato e imperfetto. È ideale 
per emulare la finitura della pietra naturale.

Texture  
Dekton

Sensazioni diverse.
Ricchezza di 
sfumature.

Dekton® è disponibile 
in diverse texture 
affinché l’unico limite 
sia l’immaginazione 
dell’architetto o del 
designer: dalla finitura 
ultra-lucida, alle opzioni con 
texture opaca o vellutata.
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Optimma

Il nuovo formato 
ottimizzato di Dekton®.

Una soluzione che è il 
top per il rivestimento 
per interni

La lastra Dekton® è stata ottimizzata tenendo 
conto delle sue applicazioni più comuni per creare 
un nuovo formato con prezzi, design, installazione 
e movimentazione migliori. Il nostro primo formato 
della famiglia Optimma specifico per il rivestimento: 
Formato Optimma 260 x 100 x 0,4 cm.

2.
6

0
0

 m
m

3
.20

0
 m

m

1.440 mm

1.000 mm

260 x 100 cm con 4 mm di spessore

Le lastre sono create con uno spessore di 4 mm, una 
caratteristica che conferisce loro leggerezza per una facile 
maneggevolezza, inoltre, in caso di necessità, possono essere 
facilmente tagliate per essere adattate a tutti gli spazi.

Formato Optimma

Lastre nel grande formato
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Convenienza  

Le dimensioni sono state 
ottimizzate secondo gli standard di 
rivestimento più comuni e questo ci 
consente di evitare sprechi, che a 
loro volta riducono il prezzo.

Progettare 
con uno scopo

La lastra è stata creata per 
sfruttare la sua altezza totale, 
il che rende molto più facile 
tagliarla per il rivestimento.

Facile da  
installare

Il prodotto è più piccolo e leggero, 
il che rende più facile l’uso il 
trasporto e la movimentazione. 
Il taglio può essere fatto con 
strumenti semplici. I bordi sono 
già smussati e la lastra è sempre 
con la rete.

Design  
perfetto

Il design è stato concepito 
per posizionare le lastre 
verticalmente per dare una 
sensazione di continuità.

$
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Spessore minimo 
di 4 mm  Grande 
formato e prestazioni

Dekton® Slim in formato grande ha uno 
spessore di 4 mm per offrire infinite 
possibilità di design e un’incredibile 
facilità di installazione e trasporto. Ideale 
per pavimenti e pareti di bagno e cucina, 
nonché tutti i tipi di arredamento.

Dekton® Slim

01 → Grande formato e numero 
minimo di fughe 

Il suo grande formato, fino a 3.200 x 1.440 mm 
copre grandi superfici evitando il più possibile 
il numero di fughe e quindi lo sporco.

02 → Installazione  
semplice

Avere un formato così leggero, ma con così 
tante possibilità, semplifica tutto. Il suo 
spessore sottile consente un taglio rapido 
e aggiustamenti in loco con utensili per 
piastrelle di ceramica.

03 →Design  
senza limiti

Il materiale Dekton® Slim è molto semplice 
da lavorare e può essere tagliato su misura. 
Si adatta a tutti gli spazi.

04 → Massima  
resistenza all’umidità

Dekton® Slim è il rivestimento ideale, 
resistente all’umidità e alle macchie per 
i bagni. Si tratta di un prodotto ad alte 
prestazioni che richiede solo l’utilizzo di 
un semplice panno umido.

Valore estetico e prestazioni elevate 
in rivestimenti verticali e arredi
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03

02

01

01 → Rivestimento 
per il bagno

Massima resistenza contro 
l’umidità, pochissime 
giunzioni

02 → Rivestimento 
per la cucina

Spessore ridotto, 
possibilità infinite

03 → Rivestimento 
per l’arredamento

Spessore ridotto, 
possibilità infinite

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 Dekton® Slim.

Trova il Center Cosentino più vicino a te 
su www.cosentino.com
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Uyuni_ Nayla_ Zenith_ Kairos_

Opera_ Rem_ Entzo_ Aura 15_

Liquid Sky_ Nilium_ Blanc Concrete_ Makai_

Lunar_ Liquid Shell_ Aeris_ Danae_

Collezione Dekton
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Edora_ Sasea_ Keon_ Portum_

Kovik_ Galema_ Strato_ Sirocco_

Kreta_ Soke_ Vera_ Orix_

Kira_ Trilium_ Milar_ Keranium_
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Radium_ Bromo_ Laos_ Fossil_

Feroe_ Baltic_ Eter_ Laurent_

Kelya_ Liquid Embers_ Sirius_ Domoos_



36 | 37DEKTON � COLLEZIONE DEKTON

Halo_ Vienna_ Tundra 19_ Natura 18_

Olimpo_ Helena_ Bergen_ Arga_

Taga_ Khalo_ Korso_ Sogne_

Spectra_

Collezione Dekton X-Gloss
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Collezione Dekton

Data la sua intensa lucentezza, 
XGloss richiede un manutenzione e 
una cura speciali, in particolare nelle 
tonalità più scure, come Spectra, 
dove il colore nero intenso può 
rivelare piccoli dettagli. 

I campioni forniti non garantiscono 
che la fornitura sia assolutamente 
identica nel tono e nelle venature. 
Vedi le Condizioni generali di vendita.

ULTRA SIZE

3
.20

0
  m

m

1.440 mm

ULTRA
DIMEN- 
SIONI
FINO A

Il trattamento Grip + è consigliato solo per 
pavimenti con speciali requisiti antiscivolo. 

Lo spessore da 4 mm viene fornito in unità 
di 10 o 25 lastre. 

Il materiale sarà fornito dal quartier 
generale centrale di Cosentino, vedi  
i termini di consegna.

Gruppo 0 Gruppo 1 Gruppo 2

Aeris m o " Bromo m l " Domoos m

Blanc Concrete m l Edora m l " Galema m

Danae m o Foosil m Kairos m

Eter m o " Keranium m Kelya m "

Keon m o Makai m o Kira m o

Milar m Nayla m o " Kovik m "

Sirocco m o " Sasea m o " Kreta m o "

Strato m o " Sirius m l " Laos m o "

Lunar m o "

Nilium m o

Orix m o

Portum N

Radium m 

Soke m o

Trilium m o "

Vera m o

Zenith m "

Gruppo 3 Gruppo 4

Aura 15 m o " Aura 15 Bookmatch m "

Baltic m

Entzo m

Feroe m

Laurent m l "

Opera N "

Rem N l "

Uyuni m

p Lucida

m Finitura opaca liscia

l Finitura texturizzata

N Velvet

o Dekton Grip, la 
soluzione antiscivolo 
per le aree umide

" Dekton Slim 4 mm
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Collezione Dekton X-Gloss
Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

Vienna p Korso p Arga p "

Natura 18 p " Bergen p "

Sogne p Halo p "

Tundra 19 p Helena p "

Khalo p

Natura 18 
Bookmatch

p "

Olimpo p

Spectra p

Taga p
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Silestone® è una superficie 
ibrida di minerali e materiali 
riciclati adatta a rivestire gli 
spazi interni con colori e texture.

Silestone®  
by Cosentino® 

 

L’innovativa superficie 
ibrida di minerali HybriQ 

Vantaggi di Silestone®

Silestone® è estremamente resistente in cucine, bagni e altri 
spazi esposti ad attività e utilizzo costanti. Inoltre, offre una 
gamma illimitata di colori e texture.

Silestone® presenta molti vantaggi, tra cui una manutenzione 
minima, un’elevata resistenza a macchie e graffi e un basso tasso 
di assorbimento dei liquidi. Questa resistenza ai liquidi e le fughe 
minime rendono Silestone® la soluzione ideale per i luoghi in cui 
sono presenti liquidi. Silestone® è resistente pertanto può essere 
utilizzato a lungo nel tempo, oltre le aspettative.

Le proprietà di Silestone® sono il risultato di anni di costante 
innovazione che garantiscono la massima igiene e sicurezza.

Resistente ai graffi  
e agli acidi

Silestone® ha un alto livello di 
resistenza a graffi e rigature, 
nonché ad aggressioni esterne e 
acidi comuni nell’uso quotidiano 
della cucina.

Resistenza alle macchie

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

Resistenza agli urti

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

25 year
warranty
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Vi presentiamo il 
nuovo Silestone®
HybriQ è una tecnologia sviluppata da 
Cosentino® che prevede un processo di 
produzione rispettoso dell’ambiente e una 
rinnovata formulazione di superfici Silestone® 
a base di minerali e materiali riciclati

COSENTINO GUIDA PER I COSTRUTTORI DI CASE  
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Acqua 
riciclata

98%

Più innovazione

L’impegno di Cosentino® nell’offrire le superfici 
più innovative e sostenibili, porta Silestone® 
ad eccezionali prestazioni e una profondità 
di colore sorprendente. Silestone® è una 
combinazione di innovazione e sostenibilità.

Più design

La nuova composizione di minerali consente 
una maggiore profondità di colore, texture e 
toni Silestone®, creando ambienti interni unici 
e personalizzati.

Stessi vantaggi

Silestone® con tecnologia HybriQ+ mantiene 
tutte le caratteristiche di qualità, durata e 
garanzia che lo hanno reso il riferimento di 
mercato nella sua categoria.

Più sostenibile

HybriQ+ utilizza almeno il 20% di materiali 
riciclati, il 98% di acqua riciclata e il 100% 
di energia rinnovabile.

The Ultimate 
Mineral HybriQ 

Surface

100%
Energia 

rinnovabile

MIN 20 %
Vetro e acqua 

riciclati
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Grande formato

Lastre Jumbo → 325 x 159 cm  
Lastre standard → 306 x 140 cm

Formato pavimento 

→ 30 x 30 cm 
→  40 x 40 cm 
→ 60 x 60 cm 
→ 60 x 30 cm 
→  60 x 40 cm 
→  Formati su misura

Spessori

→ 1,2 cm  
→  2 cm  
→  3 cm 
→   Spessori personalizzati 

aggiungendo pezzi diversi

Lastre Jumbo

Cosentino® offre lastre Silestone in formato Jumbo (massimo 325 x 159 cm). Questo formato 
consente di creare grandi superfici con fughe minime, versatilità di design e una migliore igiene. 
In questo modo, l’uso delle lastre è ottimizzato e gli sprechi sono ridotti al minimo. 

Lastra standard

Lastra Jumbo

Formati  
Silestone®

Possibilità infinite in 
applicazioni per interni 

Silestone® è disponibile in lastre 
fino a 325 x 159 cm e in piastrelle da 
30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 60 x 60 cm, 
60 x 30 cm e 60 x 40 cm. Queste 
sono commercializzate con spessori 
di 1,2, 2 e 3 cm. Inoltre, è possibile 
combinare diversi pezzi per simulare 
bordi più spessi.
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Lucida

Brillantezza estrema, superficie liscia al tatto e colore uniforme, 
intenso e coerente. 

.

Suede

Un aspetto opaco che trasmette un’esperienza unica 
al tatto grazie alla sua bellezza e finezza.

b Z

V

Volcano

Texture rustica e ruvida, ma attraente allo stesso tempo, 
che offre una superficie morbida e piacevole al tatto.

Texture  
Silestone®

Percezione sensoriale  
della superficie.

Per adattarsi a tutti gli stili, 
Silestone® offre texture diverse 
per qualsiasi sua applicazione. 
Lucida, Suede o Volcano sono tre 
possibilità che fanno volare la tua 
immaginazione consentendoti di 
avere il top, i pavimenti o le pareti 
con la texture che hai sempre 
desiderato.
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Iconic White_ Blanco Zeus_ Miami Vena_ Nolita_

Miami White 17_ Snowy Ibiza_ Ariel_ Et. Calacatta Gold_

Classic Calacatta_ Et. Statuario_ Desert Silver_ Blanco Orion_

White Storm 14_ Yukon_ Blanco Maple 14_ Blanco Norte 14_

Collezione Silestone



46 | 47SILESTONE � COLLEZIONE SILESTONE

White Arabesque_ Blanco Stellar 13_ Bianco River_ Lagoon_

Poble Nou_ Lyra_ Silken Pearl_ Tigris Sand_

Coral Clay Colour_ Blanco Capri_ Blanco City_ Royal Reef_

Rougui_ Noka_ Unsui_ Ironbark_
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Et. Emperador_ Calypso_ Camden_ Et. Serena_

Aluminio Nube_ Kensho_ Cygnus 15_ Seaport_

Gris Expo_ Cemento Spa_ Marengo_ Merope_
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Arden Blue_ Negro Stellar_ Negro Tebas_ Charcoal Soapstone_

Corktown_ Et. Marquina_ Eternal Noir_ Iconic Black_
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Collezione Silestone

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

Blanco City r j p l Arden Blue j p l v i Aluminio Nube r p l i Q

Blanco Norte 14 r j p l i q Camden j l Q Ariel j p l

Gris Expo r j p l v q Cemento Spa r j p l v Bianco River r p l v i

Marengo r p l Coral Clay j p l q Blanco Capri j p l i

Noka r j p l i q Ironbark j p l i Blanco Maple 14  r j p l i q

Rougui r j p l q Miami White 17 r j p q Cygnus 15 r p l

Negro Tebas 18 r j p l i q Desert Silver j p l i

Royal Reef j p l Merope r p l i

White Storm 14 r j p l i q Miami Vena j p l Q

Silken Pearl j p l

Snowy Ibiza j p l

Tigris Sand r p l v i

Yukon r p l i q

Per le finiture l Suede e v Volcano si prega 
di chiedere la disponibilità. 

I campioni forniti non garantiscono che la 
fornitura sia assolutamente identica nel 
tono e nelle venature. 

Vedi le Condizioni generali di vendita.

p Texture Lucida

l Texture Suede

v Texture Volcano

i Lavello Integrity

n Tecnologia N-Boost®

r Lastra standard

j Lastra Jumbo

q Tecnologia HybriQ®

Q Tecnologia HybriQ+®
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Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6

Blanco Orion r p l i Calypso j p l Et. Calacatta Gold j p l i q

Blanco Stellar 13  r j p l i Q Classic Calacatta j p l Et. Noir l p

Blanco Zeus r j p l v i q Et. Emperador j p l

Charcoal Soapstone j p l i q Et. Marquina j p l

Corktown j l Q Et. Statuario j p l i q

Et. Serena j p l Iconic White r j p l i

Iconic Black  j p

Kensho j p l v i

Lagoon r j p l i

Lyra r j p l i

Negro Stellar r j p i Q

Nolita j l Q

Poblenou j l Q

Seaport j l Q

Unsui j p l

White Arabesque j p l
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Sensa by Cosentino® è una pietra naturale di ottima 
qualità senza manutenzione offerta da Cosentino, 
il leader mondiale nel settore della pietra naturale.

La pietra Sensa by Cosentino® viene trattata con un 
rivoluzionario procedimento antimacchia chiamato 
SenGuard che viene fornito con una garanzia 
trasferibile di 15 anni contro le macchie.

Applicazioni

Top per la cucina Sensa. Bellezza 
naturale a prova di macchia.
Goditi il design, la durezza e la resistenza della pietra naturale 
senza la preoccupazione delle macchie. I quarziti e i graniti 
Sensa by Cosentino® vengono sottoposti a un rivoluzionario 
trattamento per la resistenza alle macchie che li protegge per 
tutta la vita del tuo top.

Sensa  
by Cosentino® 

 

Pietra naturale  
protetta

GARANTÍA

A
Ñ
O
S
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Trattamento

La tecnologia di lunga durata e a integrazione chimica consente al 
materiale di respirare. Questa tecnologia migliora le sue potenti proprietà.

Il processo altera la tensione superficiale della pietra, per evitare 
la penetrazione di liquidi quali acqua, caffè e olio nel materiale.

Normale

I colori e le texture Sensa di Cosentino® 
presentano il design paziente e 
stravagante della natura. Ognuna delle 
sette tonalità disponibili ha una texture 
che produce effetti e sensazioni differenti: 
suede, lucido o caresse.

Texture

Forme uniche per 
superfici irripetibili
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Siberia_ Colonial White_ Taj Mahal_ Vancouver_

San Angelo_ White Macaubas_ Glacial Blue_ Platino_

Indian Black_ Black Beauty_ Orinoco_ Black Galaxy_

Nilo_ Moak Black_

Collezione Sensa by Cosentino
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CAS - Caresse > spazzolata e lucida
MIR - Mirage > lucida
SUE - Suede 
LEA - Pelle

I campioni forniti non garantiscono 
che la fornitura sia assolutamente 
identica nel tono e nelle venature. 
Vedi le Condizioni generali di vendita.

DESCRIZIONE FINITURA, 2 e 3 CM

Black Beauty CAS

Colonial White MIR

Glacial Blue MIR

Graphite Grey CAS

Ice Blue MIR

Indian Black MIR

Moak Black SUE

Nilo MIR

DESCRIZIONE FINITURA, 2 e 3 CM

Orinocco MIR

Platino LEA

Sant Angelo SUE

Siberia MIR

Silver Grey MIR

Taj Mahal MIR

Vancouver LEA

White Macaubas MIR
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 → 48

Ridisegna il soggiorno e 
trasformalo in uno spazio aperto, 
funzionale e confortevole integrato 
con il resto della casa.

5.1
SOGGIORNI

 → 98

Reinventa il bagno per creare un 
mondo di sensazioni attraverso un 
concetto di design unico e integrale.

5.2
CUCINE
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 → 254

Riscopri l’esclusività 
dell’arredamento su misura 

per ogni spazio.

5.4
ARREDAMENTO

 → 170

Ridefinisci la funzione della cucina 
in casa e trasformarla nel cuore 
della tua abitazione.

Ridefinisci la funzione della cucina 
in casa e trasformarla nel cuore 
della tua abitazione.

Superfici innovative 
che portano in 

vita la visione del 
designer in casa, per 

reinventare spazi 
interni ed esterni.

A
p

p
lica

zioni

 → 202

5.3
ESTERNI

5.3
BAGNI
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1

2

1

2

3

Applicazioni
4

5

Camera da letto

→ Rivestimento per i mobili

→ Comodino

→ Ante guardaroba

Bagno 

→ Lavandini

→ Rivestimento credenza da 4 mm

→ Piatti doccia

→ Rivestimento doccia

→ Ambiente bagno

→ Rivestimento pareti interne

→ Pavimentazioni

Cucina/Sala 
da pranzo 

→ Piani di lavoro e pannelli

→ Isole

→ Rivestimento da 4 mm 
Tavolo da pranzo

→ Pavimentazioni

→ Davanzali

Soggiorno

→ Rivestimento per i mobili

→ Camini

→ Rivestimento per pareti 
personalizzato

Esterni

→ Piani di lavoro per esterni

→ Patio/Piscine

→ Camini

→ Facciata esterna

→ Pavimentazioni

→ Porta anteriore
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3

4

5



Soggiorni

Con le superfici Cosentino il soggiorno 
si trasforma in uno spazio personale e 
senza tempo, diventando un’espressione 
di raffinatezza e funzionalità.

COSENTINO INSPIRATION BOOK  
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SOGGIORNI
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Personalizzazione 
senza limiti 
Progettare un soggiorno dell’alto valore estetico richiede 
superfici versatili in una varietà di colori, texture e sfumature 
cromatiche uniche, come quelle di Dekton e Silestone, che 
copriranno pavimenti, mobili, rivestimenti e altro ancora, creando 
un’esperienza di interior design integrata e differenziale. 

Riscopri lo 
spazio abitativo 
della tua casa
Una soluzione integrata 
caratterizzata da 
massima versatilità 
e funzionalità.

Possibilità di 
personalizzazione infinite.
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Installazione facile
Dekton® è disponibile in un formato Slim che è leggero, facile da 
tagliare e adattabile ad ogni spazio. Il suo spessore sottile di 4 mm 
consente di apportare modifiche durante l’installazione, usando 
strumenti per piastrelle di ceramica. 

Resistenza al 
traffico elevato
Dekton® è una superficie innovativa con un alto livello di resistenza, 
capace di resistere alle alte temperature, ai raggi ultravioletti e a 
qualsiasi tipo di graffio. Rimane inalterata contro l’usura dovuta 
all’elevato traffico quotidiano di un ambiente come il soggiorno.
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Soluzione 
completa
L’utilizzo dello stesso materiale per pavimenti, 
rivestimenti e mobili ha creato continuità 
visiva e alto impatto estetico e spazi integrati, 
aumentando la loro funzionalità.
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Grande formato, 
numero minimo 
di fughe
Il grande formato di Dekton Slim, che può raggiungere fino a 
3.200 x 1.440 mm, e lo spessore di 4 mm consentono di coprire 
grandi superfici creando un aspetto che comunica continuità e 
omogeneità per rivestimenti e mobili. Questa dimensione riduce 
il numero di fughe, facilitando la pulizia e la manutenzione. 

Nuovo formato 
Dekton® Optimma
Dekton® è stato ottimizzato per il rivestimento di interni. 
Il formato Optimma (2.600 x 1.000 x 4 mm) consente 
efficienze in termini di costi, maggiori possibilità di 
progettazione e una facile installazione e movimentazione. 
I risultati: un rivestimento di impatto e spazi integrati. 

SOGGIORNI
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01/ 
Spazio 

abitativo
Spaziosità, luminosità 

e continuità estetica

Un unico materiale per i 
pavimenti di tutta la casa

Obiettivo: creare un’attraente tela continua, 
senza fughe, che aggiunge unità visiva e che 

evidenzia le piante e i mobili dell’ambiente. 

Per raggiungere questo obiettivo, è stato 
usato Silestone® White Zeus, che dona 

continuità a tutta la casa. Le pareti e la 
lavorazione interna del legno, anche nello 

stesso colore bianco, aiutano a creare uno 
spazio luminoso, rilassante ed equilibrato.

SOGGIORNI � SPAZIO ABITATIVO 01
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Spazi continui tutti dello 
stesso materiale.

Il bianco puro della pavimentazione Silestone® contrasta con 
il colore caldo di alcuni mobili in legno, come questa credenza 
e il tavolo da pranzo.

Uno sfondo pulito e neutro mette in risalto l’opera d’arte 
in questo loft e il verde della casa. Una soluzione bella, 
ma pratica che reggerà la prova del tempo.
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Serie di piani orizzontali

In un’area a pianta aperta con un soggiorno su due livelli, l’uso 
dello stesso materiale per i pavimenti, combinato con l’impiego 
appropriato del vetro, dona armonia ed equilibrio allo spazio.

→  Pavimentazione in Silestone®, 
colore White Zeus
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→  Pavimentazione in  
Dekton® Keon

02/ 
Spazio 
abitativo
Appartamento di città 
in edificio multipiano 

Una tela grigia moderna 
e funzionale

In questo appartamento di città, l’interior 
designer ha optato per un rivestimento 
Dekton® Keon grigio chiaro in un grande 
formato quadrato. La scelta di questo materiale 
è perfetta per rendere lo spazio più grande e 
dargli continuità visiva.

Il pavimento grigio si sposa bene con i mobili 
in stile industriale e i tessuti del divano. Nel 
complesso, un design semplice che reggerà 
la prova del tempo.
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Legno tropicale su sfondo 
grigio nel grande formato.

La freddezza del grigio e del bianco è bilanciata da sottili accenni di 
legno rossastro nel tavolo da pranzo e nelle sedie, nella lampada da 
terra e nelle gambe del divano.

La scelta della pavimentazione Dekton® Keon è perfetta per questo 
pratico ed elegante appartamento di città.
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→ Pavimentazione in Dekton®,  
 Colore Kreta

03/ 
Spazio 
abitativo
Materiali di  
carattere per una 
casa eclettica

Le venature grigie 
sono di tendenza

La visione di questa casa molto particolare 
era chiara: il proprietario era alla ricerca di un 
materiale vibrante con unicità affinché ogni 
pezzo fosse diverso. Anche se in grande formato, 
le lastre Dekton® Kreta vengono utilizzate per 
creare uno spazio continuo, mentre Dekton® 
Bergen è stato scelto per il top e il rivestimento 
laterale dei mobili, con le sue venature grigie 
che danno un senso di movimento.

Lo stesso materiale è stato utilizzato nella scala 
e nel battiscopa, riunendo i diversi spazi.
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Dekton® Bento nel grande formato è una 
soluzione ideale per la pavimentazione in 
spazi a pianta aperta. Aggiunge continuità 
visiva, linee nette e una decorazione neutra da 
abbinare, come in questo caso, a pannelli murali 
in legno o legno da interni laccato bianco.

Texture opaca

Dekton® fa sua una texture vellutata. 
La finitura opaca fornisce una superficie 
piatta, non ruvida, che trasmette una 
sensazione morbida e piacevole unica.

→  Pavimentazione in Dekton®, 
colore Bento
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04/ 
Spazio 

abitativo
Raffinatezza  

e stile della  
metà del secolo

Dekton® Danae  
per tutta la casa

Per un look classico, l’interior designer 
di questa casa ha optato per oggetti di 

design come lampade, poltrone e sedie.

Dekton® Danae, una superficie ispirata 
al tradizionale travertino, aiuta a fondere 

tutti gli spazi facendo spiccare i mobili.

Grazie al suo grande formato, il risultato 
è un pavimento continuo in un tono crema 

luminoso e opaco quasi privo di fughe.
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Un formato per  
ogni spazio

Il designer di questa casa ha utilizzato le lastre Dekton® Danae per 
la pavimentazione. Questo crea un effetto molto neutro e ordinato, 
contribuendo a evidenziare i mobili di design, come la sedia Barcelona.

La scala consente un formato differente, dando l’impressione di 
fluttuare nello spazio.

→   Pavimentazione in Dekton®, 
colore Danae
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05/ 
Spazio 

abitativo
Rivestimento per 

collegare gli spazi

Profondità del colore 
e venature sottili

Silestone® Charcoal Soapstone è stato 
scelto per il rivestimento delle pareti 
del soggiorno, dell’isola e delle parti 

anteriori della cucina. Con le sue sottili 
venature bianche, crea un elegante 
contrasto cromatico con l’insieme.
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Rivestimento murale 
per una nicchia

La versatilità di Silestone® consente di tagliare 
le lastre nelle dimensioni desiderate e di 
soddisfare ogni esigenza. Questo progetto 
presenta una nicchia TV, che utilizza un diverso 

tipo di rivestimento e la propria illuminazione, 
contribuendo a creare un contrasto.

Un ulteriore vantaggio del rivestimento murale 
di Dekton® e Silestone® è che il designer non 
ha bisogno di utilizzare un battiscopa.
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Semplicità  
ed eleganza

La combinazione di questi due materiali 
con venature di colore bianco e grigio 
scuro si traduce in un look semplice 
ed elegante. Mobili in legno, corda 
di canapa e una serie di candele 
aggiungono un po’ di calore allo spazio.

→   Rivestimento pareti in Silestone®,  
colore Charcoal Soapstone



Bagni 
Cosentino

Cosentino® ti aiuta 
a riscoprire il tuo 
bagno attraverso 
un concetto unico e 
integrato di design

COSENTINO INSPIRATION BOOK  
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Grande formato 
Grande formato, minimo numero 
di fughe. Pavimenti e rivestimenti 
delle pareti su misura.

I bagni sono esposti all’uso costante. L’utilizzo di una 
superficie di alta qualità per pavimenti e rivestimenti 
riduce le fughe, garantendo igiene e pulizia. Le lastre 
posizionate strategicamente in XXL rendono la stanza più 
grande, creando la sensazione di un bagno più spazioso. 

Reinventare lo spazio più 
personale della casa. Crea 
un’esperienza unica in cui le 
più belle e funzionali superfici 
Cosentino® trasformano 
gli ambienti in spazi unici 
caldi ed esclusivi.

Dai rivestimenti delle pareti e del pavimento in diversi, 
ma perfettamente bilanciati formati, colori e texture, agli 
accattivanti piani vanity e piatti doccia, accuratamente 
progettati con grande attenzione ai dettagli e alla semplicità.

Soluzioni di grande valore estetico e funzionale per 
soddisfare ogni esigenza e stile di bagno, che ridefiniscono 
il modo in cui viviamo uno spazio così personale regalando 
una sensazione di benessere.
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Piatti doccia 
Piatti doccia con materiali Dekton 
Grip+ e Silestone: design esclusivi e 
integrati nel bagno con possibilità 
di personalizzazione infinite. 

Cosentino® offre una vasta collezione di piatti doccia nel materiale 
scelto dall’architetto o dal designer che sono adattabili a qualsiasi 
spazio. Si tratta di un’alternativa interessante alla doccia 
tradizionale che semplifica l’installazione e l'assemblaggio. 

Lavelli
Lavelli e top con grande versatilità 
che si adattano a qualsiasi spazio. 
Design sofisticati caratterizzati 
dalla massima bellezza e durata. 

I lavelli Silestone sono costruiti con un design unico e innovativo, in 
grado di essere all’altezza delle proposte creative più esigenti. Dai 
lavelli integrati nel top, alle opzioni che si collocano sopra di esso, 
vasche doppie... tutto è possibile con la lavorazione su misura. 
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Formato Optimma
Formato Dekton Optimma. Ottimizzato 
per i rivestimenti interni del bagno: 
sfruttando completamente lo spazio, 
facile installazione e continuità del 
design in un formato verticale. 

Il formato delle lastre Optimma ha uno spessore di 260 X 100 cm 
e 0,4 cm, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di rivestimento 
verticale creando un design continuo e sfruttando tutta l’altezza 
con facile installazione e scarti minimi. 
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Integrazione totale
Integrazione estetica totale e 
continuità visiva. Lo stesso materiale 
per tutto il tuo bagno: pavimento, 
rivestimento, piatto doccia e lavello. 

Un’unica superficie applicata ad ogni componente del bagno 
consente una completa omogeneità estetica, creando armonia, 
equilibrio e ampiezza. 

Colori e texture
Nuove collezioni di colori e 
texture innovative e di tendenza, 
per creare ambienti bagno pieni 
di originalità e impatto.

Le innovative superfici Silestone e Dekton possiedono un’ampia 
gamma di colori solidi e venati, sfumature cromatiche uniche e 
texture sensoriali per riscoprire gli spazi del bagno. 
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Lavelli  
a pezzi
Serie completa 
di prodotti

Lavelli e top progettati per adattarsi 
a qualsiasi spazio

Armony
L’evoluzione della 
tradizione rende 
questo lavello un pezzo 
chiave, che porta 
armonia e definizione.C

 

Disponibile 
in un’ampia 
gamma di colori

Controlla i colori disponibili  
su cosentino.com
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Elegance

Armony

Symmetry

ReflectionLavabo 49 x 30 x 10 cm

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Profondità da 40 a 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 12,5 cm

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Profondità da 40 a 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 16 cm

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Profondità da 40 a 60 cm 
Canto recto 2/1,2 cm o Faldón 12,5 y 16 cm

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone®/Dekton®

Silestone®/Dekton®

Silestone®/Dekton®

Cubeta 49 x 30 x 10 cm

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

Lunghezza da 55 a 320* cm 
Profondità da 43 a 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 10 cm

Lavabo S 49 x 30 x 8 cm 
Cubeta M 90 x 30 x 8 cm 
Cubeta L 120 x 30 x 8 cm

Silence

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Profondità da 40 a 60 cm 
Canto recto 2/1,2 cm o Faldón 12,5 y 16 cm

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Profondità da 40 a 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 16 cm

Cubeta S 49 x 30 x 8 cm 
Cubeta M 90 x 30 x 8 cm 
Cubeta L 120 x 30 x 8 cm

Simplicity Lavabo 49 x 30 x 10 cm

* Solo in lastra Jumbo

* Solo in lastra Jumbo

* Solo in lastra Jumbo

* Solo in lastra Jumbo

* Solo in lastra Jumbo

* Solo in lastra Jumbo

BAGNI � SANITARI
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Forme 
per lavelli
Serie completa 
di prodotti

Forme sinuose, organiche e lineari, realizzate 
su superfici facili da pulire e igieniche.

Marie
Tre misure in un design di 
forme tonde e funzionali 
si incontrano e si 
combinano con tecnologia, 
integrazione e praticità.

C
 

Disponibile in 
un’ampia gamma 
di colori

Controlla i colori disponibili su 
cosentino.com
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Lavelli  
H-Line

Diverse soluzioni di top e di ripiani per il bagno, 
dal design moderno e adattabile a qualsiasi 
esigenza, che aggiungono raffinatezza allo 
spazio del bagno. 

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

Lunghezza da 47 a 320* cm 
Profondità da 44 a 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 10 ó 12,5 cm

Lunghezza da 45 a 320* cm 
Profondità da 46 a 60 cm 
Canto recto 1,2 cm o Faldón 10 cm

Lunghezza da 60 a 320* cm 
Profondità da 46 a 60 cm 
Canto recto 1,2 cm o Faldón 10 cm

Lunghezza da 60 a 320* cm 
Profondità da 40 a 60 cm 
Canto recto 1,2 cm o Faldón 12,5 cm

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

Lavello sopraelevato 
Urban 

Lavello 
incassato Flex 
Silestone®/Dekton®Silestone®/Dekton®

BAGNI � SANITARI

Silestone® Silestone®

* Solo in lastra jumbo * Solo in lastra Jumbo

* Solo in lastra Jumbo* Solo in lastra Jumbo
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Piatti  
doccia
Serie completa 
di prodotti

Sei modelli di piatti doccia adattabili in 
una varietà di materiali e finiture Dekton e 
Silestone, adatti a qualsiasi ambiente in casa, 
indipendentemente dalla loro complessità.

Gocce
Il nostro nuovo 
design, più semplice 
e funzionale, adatto 
a qualsiasi spazio.

C
 

Disponibile in 
un’ampia gamma 
di colori

Controlla i colori disponibili su cosentino.com
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Wakka

Kador Suite

Exilis

Wakka BrimSilestone®

Lunghezza da 70 a 250 cm 
Profondità da 70 a 150* cm 

Silestone®

Lunghezza da 70 a 200 cm 
Profondità da 70 a 150* cm 

Silestone®

Lunghezza da 70 a 320* cm 
Profondità da 70 a 150*

Silestone®

Lunghezza da 70 a 250 cm 
Profondità da 70 a 150* cm 

Gocce Dekton® Grip+

Lunghezza da 70 a 200 cm 
Profondità da 70 a 140 cm

* Solo in lastra Jumbo

BAGNI � PIATTI DOCCIA



Top per il bagno
Piani orizzontali e funzionali con linee rette create da 
Silestone e Dekton per offrire una varietà di sofisticati 
lavelli nello stesso materiale.

Pavimentazioni
Formati su misura e 
formati standard

Ottieni continuità estetica nel pavimento del 
bagno con soluzioni di formato standard o 
personalizzate di grande resistenza contro le 
oscillazioni di umidità e temperature. Fughe 
minime e assenza di manutenzione. 

COSENTINO GUIDA PER I COSTRUTTORI DI CASE  

C
 

Disponibile in 
un’ampia gamma 
di colori

controlla i colori disponibili  
su cosentino.com

C
 

Disponibile in  
un’ampia gamma 
di colori

controlla i colori disponibili  
su cosentino.com



Formato S

Dekton®

71 x 71 cm

Formato M 

Dekton®

142 x 71 cm

Formato L 

Dekton®

142 x 142 cm

Top con 
bordo dritto 

Silestone®/Dekton®

Lunghezza da 60 a 320 cm 
Profondità da 30 a 60 cm 
Canto recto 1,2 cm
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Piano con 
veletta

Silestone®/Dekton®

Lunghezza da 60 a 320 cm 
Profondità da 30 a 60 cm 
Veletta 6, 10 o 21 cm

BAGNI � PAVIMENTAZIONE/TOP PER IL BAGNO
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01/ 
Spazio  
bagno 
Stile minimalista

Bagni minimalisti, 
semplici e nudi: 
purezza delle linee, 
colori neutri ed 
equilibrio delle forme. 

Le superfici si fondono 
armoniosamente con 
lo spazio, creando un 
senso di benessere.
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3
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In un bagno minimalista, i piatti 
doccia e la mobilia si presentano 
insieme in perfetta armonia con 
rivestimento orizzontale e verticale, 
tutti realizzati con lo stesso materiale.

1 2

Il formato di rivestimento interno più versatile 
di Dekton, Optimma 260 X 100 cm, circonda 
il piatto doccia Gocce, realizzando il miglior 
risultato per un bagno minimalista.

3
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Le linee ampie e ben definite del lavello 
Silestone® Silence in colore Corktown 
(Serie Loft), creano un forte contrasto con il 
rivestimento Dekton® Rem, una superficie con 
sfondo bianco con venature marroni e grigie.

1→  Rivestimento pavimenti e pareti in Dekton®, 

colore Rem (formato Optimma) 

2→  Lavabo in Silestone® Silence,  
colore Corktown

3→  Piatto doccia Gocce in Dekton®,  

colore Rem
4→  Top per il bagno in Silestone®,  

colore Corktown

4
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02/ 
Spazio  
bagno 

Stile  
urbano- 

industriale

Reinterpretazione 
dello stile industriale: 

cemento e venatura 
in versione armonica.

Con una gamma di neri e grigi, il designer ha 
creato un bagno senza tempo ma moderno, 

in cui spiccano due elementi di straordinario 
impatto: il pavimento grigio con effetti in 

cemento, in Dekton® Kreta, e il top monolitico 
in Silestone® Charcoal Soapstone.
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Rivestimento di pavimento e 
pareti nello stesso materiale 
per armonizzare gli spazi

1

3

2

4

1→  Top per il bagno in Silestone®,  
colore Charcoal Soapstone

2→  Lavabo Marie Top in Silestone®,  
colore Blanco Zeus

3→  Piatto doccia su misura in Dekton®, 
colore Kreta

4→  Rivestimento pavimentazione in 
Dekton®, colore Kreta

Ispirandosi al tipico loft in stile newyorkese 
senza pareti, l’interior designer ha 
progettato una struttura in metallo e vetro 
che funge anche da parete del bagno.

Una mezza parete dall’aspetto solido 
nello stesso materiale del pavimento, 
Dekton® Kreta, è integrata verticalmente 
in questa struttura.

Sul piano orizzontale spicca il top 
Silestone® Charcoal Soapstone. 
Creando nel complesso un contrasto 
molto attraente di piani e volumi.

In contrasto e per aggiungere un senso 
di leggerezza, il designer ha optato per 
due bellissimi e delicati lavelli Marie Top 
in materiale Silestone® Blanco Zeus, 
caratterizzato da un design rotondo.

Un pavimento grigio nel grande formato 
è sempre la scelta giusta. In questo 
progetto, il materiale Dekton® Kreta 
proveniente dalla Collezione Industrial 
offre una finitura simile al cemento, 
risultando ideale per uno stile di 
decorazione industriale o urbano.

Con le sue linee morbide e arrotondate, il 
lavabo Marie Top è la scelta perfetta per 
il top. Sebbene questo progetto abbia un 
look decisamente industriale, il suo design 
in un pezzo unico, senza fughe visibili, ne 
esalta la bellezza.
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La superficie senza soluzione di continuità 
di Dekton® Vera, utilizzato per pavimento, 
parete e top con lavabo, è l’elemento di 
unione di questo bagno. Questo materiale 
della Collezione Natural ricorda il cemento 
lucido, ma presenta anche lunghe e 
delicate venature che corrono lungo tutta 
la superficie.

Simplicity, l’imponente lavabo dalle 
linee dritte, anch’esso in Dekton® Vera, 
è completamente integrato nel top.

BAGNI � AMBIENTE BAGNO 03

03/ 
Ambiente  

bagno
Stile  

urbano- 
industriale 

Superfici continue per pavimento, 
rivestimento verticale, top 

e lavabo per creare uno 
spazio fluido e armonico

21

1→  Rivestimento pavimento, parete e top 
Dekton® Vera

2→  Lavabo Simplicity di Dekton®,  
colore Vera



COSENTINO GUIDA PER I COSTRUTTORI DI CASE  

04/ 
Spazio  
bagno
Stile  
urbano- 
industriale

Cemento, legno e ferro: un trio essenziale 
e classico per qualsiasi progetto in stile 
industriale. In questo bagno in stile industriale, 
sono molto presenti tutti e tre i materiali.

Pavimenti e rivestimenti presentano 
Dekton® Kreta, un colore grigio simile al 
cemento che fa parte della Collezione Industrial.

Il mobile sotto il top in legno riciclato con 
profili in metallo nero completa il look 
industriale.

Per creare contrasto evidenziando la zona del 
lavabo, il designer ha scelto un top Silestone® 
White Zeus. Il lavabo integrato nel top rende il 
design pratico e igienico.
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1→  Top in Silestone®, colore White Zeus

2→  Piatto doccia Gocce in Dekton®,  
colore Kreta

3→  Lavabo Evita S in Silestone®,  
colore White Zeus

4→  Rivestimento pareti e pavimento in Dekton®, 
colore Kreta

3

2

4

1

Silestone® White Zeus, della Collezione 
Mythology, è un materiale senza tempo, 
che dona un tocco di luminosità e carattere 
a qualsiasi bagno.

Dekton® Kreta è un materiale ispirato al 
cemento, perfetto per uno stile decorativo 
di gusto urbano o industriale. Il suo formato 
da 320 x 144 cm lo rende ideale per la 
realizzazione di superfici continue e spazi 
integrati come la camera da letto, il bagno e 
il soggiorno - il risultato è un look in stile loft.

Docce e piatti doccia 
personalizzati nello stesso 
materiale del pavimento

L’integrazione dell’area doccia con il 
rivestimento del pavimento e delle pareti al 
fine di evitare tagli e cambi di piano crea un 
aspetto fluido e di tendenza

reso possibile anche dal piatto doccia 
Dekton® Gocce. Superfici senza soluzione di 
continuità, box doccia di grande formato con 
profili neri e soffioni a soffitto si traducono in 
una doccia dal design straordinario.

In questo progetto, il lavabo Evita S è 
integrato nel top. Oggi sono di moda sia 
i lavabi integrati sia quelli da appoggio.

Completano il look gli arredi sospesi a 
installazione libera e i rubinetti in nero opaco.



114 | 115BAGNI � AMBIENTE BAGNO 09



COSENTINO GUIDA PER I COSTRUTTORI DI CASE  



116 | 117BAGNI � AMBIENTE BAGNO 05

05/ 
Ambiente  

bagno
Stile  

contemporaneo

Un interessante uso 
dello spazio e dei toni 

crema si traduce in 
questo bagno in stile 

contemporaneo.

Tre piani verticali, specchio, lavabo e finestra, in 
perfetto contrasto con il top monolitico e il piano 

orizzontale del pavimento, nello stesso materiale, 
rendono spettacolare questo bagno architettonico. 
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Ispirata alla quarzite 
del Taj Mahal, Dekton® 
Taga evoca l’eleganza 
e il carattere della 
pietra naturale.

Per la parete, il designer ha scelto 
Dekton® Taga, un colore che abbraccia 
tonalità della terra e venature color 
caramello: un colore evocativo, ma 
classico per un design molto moderno.

Dekton® Fossil, della Collezione Natural, è 
stato impiegato sul top e sul pavimento, per 
un risultato eccezionale: un rivestimento 
grigio scuro che ci riporta alle epoche più 
antiche. Questo colore è disponibile in due 
formati, 320 x 144 cm e su misura, il che risulta 
molto utile quando si tratta di rivestire i piani 
orizzontali di uno spazio, come il pavimento 
e il top di questo bagno.

Infine, come un totem enorme, il lavabo è stato 
realizzato su misura in Silestone® Negro Tebas, 
con una splendida finitura opaca.

2 3

1→  Rivestimento pareti in Dekton®,  

colore Taga

2→  Rivestimento top e pavimento in Dekton®, 
colore Fossil

3→  Lavabo su misura di Silestone®,  

colore Negro Tebas

1

La freddezza e le rudezza 
delle forme quadrate e dei 

piani verticali e orizzontali è 
compensata dal calore dei 

materiali utilizzati nel progetto.



Spazi  
esterni 
Cosentino

Riprogetta i tuoi 
spazi esterni per 
aggiungere portici e 
terrazze che si fondono 
armoniosamente 
con la tua casa

 COSENTINO INSPIRATION BOOK  
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Installazione facile
Dekton® è un formato leggero, 
facile da tagliare e adattare.

Personalizzazione 
senza limiti
Spazi aperti con libertà di ispirazione, 
progettazione per un uno scopo unico: 
personalizzare i tuoi spazi esterni.
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Resistenza al 
traffico elevato
Non subisce l’usura tipica delle aree 
ad alto traffico come il soggiorno.

Piano di lavoro per 
esterni Dekton
Il piano di lavoro per esterni Dekton 
è resistente e durevole. Le superfici 
innovative si trasformano in piani 
di lavoro funzionali e belli.

SPAZI � SPAZIO ESTERNO
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01/ 
Spazio  
esterno
Riprogetta i tuoi spazi 
esterni per aggiungere 
portici e terrazze che si 
fondono armoniosamente 
con la tua casa

Spazi esterni continui 
e durevoli di grande 
valore estetico

Aree esterne come portici, terrazze o giardini 
sono diventati gli spazi più preziosi della casa. 
In passato, i materiali per esterni richiedevano 
manutenzione annuale e spesso mancavano di 
cure adeguate. Oltre a questo esisteva sempre una 
differenza visibile tra pavimenti interni ed esterni. 

Dekton® ridefinisce l’esperienza di godere degli 
spazi esterni creando pavimenti ininterrotti 
che proseguono all’interno. L’esterno e l’interno 
diventano continui, sono quasi privi di fughe o 
manutenzione, e rimangono inalterati nel tempo.
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Dekton® Blanc Concrete è un materiale 
della Collezione Tech che presenta 
un’interessante combinazione di beige e 
grigio effetto cemento. È ideale anche per 
i pavimenti esterni grazie al suo formato 
320 x 144 cm. Può essere montato su una 
scala, una piscina, un’area coperta esterna, 
ecc., e può continuare all’interno della casa.

Dekton® Grip+  impedisce lo scivolamento 
nelle aree esterne quando si cammina a piedi 
nudi. Inoltre, è altamente resistente a macchie, 
raggi ultravioletti e variazioni di temperatura.

Spazi esterni con un look 
che ricorda il cemento

Una base naturale nel grande formato 
collega il portico o la terrazza al soggiorno; 
il materiale ha l’aspetto del cemento, ma 
senza i suoi svantaggi e il risultato finale è 
spettacolare! Tutti questi vantaggi sono a 
disposizione del designer nelle collezioni 
Tech e Industrial di Dekton.

→   Rivestimento pavimento,  
Dekton® Aeris
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02/ 
Ambiente 

esterno
Sabbia e distese 

bianche dal sapore 
mediterraneo

Continuità estetica

In questo progetto, l’architetto ha progettato 
una casa mediterranea e aggiornata con 

volumi cubici e planimetrie moderne.

Lo stile mediterraneo è visibile nelle pareti 
bianche, che ricordano le case imbiancate a 
calce del sud della Spagna, e nel pavimento 

continuo nel grande formato che evoca 
il mare. Un materiale caldo, resistente e 

pratico che collega gli spazi della terrazza, 
del portico e del bagno.
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Il calore di  
Dekton® Danae

Dekton® Danae della Collezione Natural 
è un materiale senza tempo che si fonde 
perfettamente in qualsiasi spazio. Il suo 
tono beige calcareo ricorda la sabbia.

È disponibile nel formato 320 x 144 cm, 
caratteristica che lo rende la scelta 
perfetta per la pavimentazione.

Sono disponibili 5 spessori (4, 8, 12, 20 
e 30 mm) e risulta ideale per top, mobili 
e rivestimenti murali sia all’interno che 
all’esterno.

→  Pavimentazione in Dekton®,  
colore Danae
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03/ 
Ambiente 
esterno
Interessanti spazi 
esterni che si sposano 
con materiali locali

Funzionalità dal 
tocco rustico

In questo progetto di portico e giardino, 
l’interior designer ha ristrutturato una casa 
con materiali pratici e tecnologicamente 
efficienti. Questa elegante ristrutturazione 
include l’uso di Dekton® Kreta per la 
pavimentazione e la sostituzione delle 
finestre originali con grandi vetrate.

Queste finiture moderne si adattano 
perfettamente alle pareti in muratura in pietra, 
ai vasi di terracotta e alle sedie in rattan, tutti 
materiali tradizionali dal tocco rustico.
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Pavimento e tavolo nel 
grande formato con lo 
stesso codice: Dekton Kreta

Il materiale Dekton Kreta è stato scelto per 
la pavimentazione esterna di questa casa, 
una parte grigia della Collezione Industrial 
che simula il cemento.

Anche se è disponibile in formato 
320 x 144 cm, il designer ha optato per 
un formato più ridotto per lasciare fughe 
visibili che ricordano una scacchiera.

Lo stesso materiale è stato utilizzato per 
creare il grande tavolo di 4 metri, che 
ha creato un effetto monolitico, robusto 
e potente.

→  Pavimentazione in Dekton®,  
colore Kreta
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04/ 
Ambiente 

esterno
Formato XXL per 

grandi superfici che 
si distinguono
nella tua casa

Portico e terrazza in 
un’unica finitura

Una delle sfide di questo progetto è stata 
quella di integrare con successo lo spazio 

esterno con il resto della casa.

Per farlo, le lastre Dekton® Danae 
320 x 144 cm sono state posate verticalmente 

con fughe continue appena visibili.

L’utilizzo del grande formato in questo layout 
dà un senso di profondità, accogliendoti 

all’interno della casa e unendo al 
contempo gli spazi esterni e interni.
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Infinite possibilità in 
qualsiasi ambiente esterno

Oltre alle proprietà uniche del materiale 
che lo rendono ideale per le applicazioni 
per esterni, le diverse tonalità beige di 
Dekton® Danae lo rendono anche una 
scelta molto bella.

La pavimentazione nel grande formato 
sui due piani della casa collega e fonde 
entrambi gli spazi senza interruzioni, con 
un aspetto visivo elegante e senza tempo.

→   Pavimentazione in Dekton®,  
colore Danae
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05/ 
Ambiente 
esterno
Una casa sulla 
montagna affacciata 
sul fiordo

Quando il materiale si 
fonde con la natura

Questa imponente casa è un risultato 
architettonico che mette in mostra materiali 
che si fondono con la natura e la completano. 
Obiettivo: fondersi perfettamente con la natura 
circostante, evidenziando la vicinanza al fiordo.

La perfetta armonia si ottiene con il grigio del 
cemento armato, come le rocce, e il marrone 
del rivestimento della facciata, come legno e 
argilla, rifinita con le infinite superfici vetrate 
che si affacciano sull’acqua.
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Cemento armato + 
Dekton®

Dekton® Kadum della Tech Collection 
presenta toni marroni e carbone e una 
finitura opaca ossidata, che apporta 
un tocco moderno e allo stesso tempo 
industriale a qualsiasi edificio. 

In questa casa, Dekton® Kadum è stata la 
scelta perfetta per contribuire a raggiungere 
uno stile architettonico molto moderno che 

ricorda l’iconica casa Fallingwater di Frank 
Lloyd Wright.

Due materiali resistenti contribuiscono 
a creare la facciata di questa casa molto 
speciale, con un risultato fantastico.

L’architetto ha progettato il layout 
utilizzando grandi lastre e vari formati, 
che aiutano a creare un senso di simmetria 
orizzontale e si adattano ai diversi spazi.

→  Facciata ventilata in Dekton®,  
colore Kadum
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06/ 
Ambiente 

esterno
Una cucina 

con carattere 
che fa respirare 

aria fresca

Toni neri e 
sabbiosi

Quando si lavora in un ambiente così bello, 
circondato dall’acqua e dal verde, un designer 
dovrebbe scegliere forme semplici e materiali 

onesti, in modo da non competere con il 
paesaggio. È il caso di questa cucina all’aperto, 

“sospesa” su una zona umida di sabbia bianca e 
con tetto con canne di bambù. I materiali scelti, 

calcestruzzo per la struttura del bar, del tavolo 
e della panca, e Dekton® Kelya per tutti i piani di 
lavoro, offrono una finitura grezza, essenziale ed 

elegante, senza pretese. 

La tavolozza dei colori spazia dai toni della 
terra a quelli del nero, per non oscurare il 

blu verdastro della zona umida. Il risultato è 
una cucina all’aperto con barbecue, molto 

attraente e con ottime prestazioni per 
resistere ai raggi del sole e ai cambiamenti di 

temperatura tipici della vita all’aria aperta. 
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→ Dekton® Kelya

Piano di lavoro e 
tavolo extra large

Il punto focale del progetto è lo 
straordinario piano di lavoro Dekton 
Kelya, con grandi dimensioni e un’asse 
di 10 cm. Questo piano di lavoro collega 
le aree cottura e pranzo, creando uno 
spazio sociale da condividere e godere 
durante la cottura. Uno stile brutale e 
funzionale che risponde alle esigenze 
di un cliente che ama cucinare senza 
rinunciare alla bellezza di una finitura 
come Kelya.
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Cucine 
Cosentino

Reinventare la 
cucina per renderla 
il cuore della casa
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È passato molto tempo da 
quando la cucina era una 
stanza dimenticata nella 
parte più buia della casa. 
La cucina è ora uno spazio 
chiave che può integrarsi con 
la sala da pranzo/soggiorno 
e condividerne il design.

Integrazione all’interno 
dell’ambiente
La cucina come spazio abitativo collegato 
al resto della casa. Integrazione totale 
del piano di lavoro con il rivestimento 
o il pavimento del soggiorno
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Piano di lavoro della 
cucina e isola 
Migliaia di famiglie in tutto il mondo 
hanno dato fiducia a Cosentino 
per avere una cucina non solo 
funzionale e bella, ma anche in grado 
di svolgere un ruolo fondamentale 
nella loro vita quotidiana. Offriamo 
una vasta gamma di colori e texture 
in cui potrai trovare sicuramente 
il tuo piano di lavoro perfetto.

Pavimentazione 
e rivestimento 
della cucina
In questo cosiddetto processo di 
“riconversione”, l’isola svolge un ruolo 
importante, in quanto funge da elemento 
di collegamento tra i due ambienti 
e da luogo di incontro della casa. In 
questo progetto, l’interior designer ha 
costruito l’intero design intorno all’isola.



Trova il tuo stile: colori 
che si combinano 
con tutto. 
Per scegliere le texture e i colori che 
potrebbero meglio adattarsi alla tua 
cucina, è fondamentale conoscere i 
design disponibili. Massimizza la tua 
scelta con la varietà illimitata di materiali, 
formati e colori offerti da Cosentino.

COSENTINO GUIDA PER I COSTRUTTORI DI CASE  
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Lavelli della cucina
Il lavello è un elemento fondamentale 
all’interno della stanza: deve garantire 
resilienza, sicurezza e igiene. In 
Cosentino utilizziamo un materiale a 
bassa porosità, resistente agli urti, alle 
temperature elevate e all’esposizione 
frequente ad acqua e grassi.
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Silestone® Integrity possiede tutte le 
caratteristiche che hanno reso Silestone® 
il miglior prodotto sul mercato: elevata 
resistenza ai graffi, lunga durata nel 
tempo e le massime prestazioni. Inoltre, 
contiene una speciale resina che lo 
rende resistente agli shock termici.

C
 

Disponibile in un 
ampia gamma 
di colori

Consultare i colori disponibili 
su cosentino.com

Lavelli  
Silestone 
Integrity
Gamma completa 
di prodotti

Senza fughe, crepe o limiti. Integrity vuole unire la tua 
cucina con superfici che non hanno un inizio o una 
fine. Integrity ti regala una sensazione di uniformità e 
di integrazione perfetta con gli altri elementi del top. 
Un unico pezzo disponibile in una gamma di colori 
Silestone e la tua cucina è infinita.
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Integrity  
Due L

Integrity  
Due XL

Esterno 40 x 37 x 17,5 cm 
Interno 37 x 34 x 15,5 cm

Raggio pareti 6,5 cm 
Raggio base 0,3 cm

Raggio pareti 6,5 cm 
Raggio base 0,3 cm

Raggio pareti 3 cm 
Raggio base 3 cm

Raggio pareti 6,5 cm 
Raggio base 0,3 cm

Raggio pareti 6,5 cm 
Raggio base 0,3 cm

Raggio pareti 13 cm 
Raggio base 0,3 cm

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Esterno 54 x 40 x 17,5 cm 
Interno 51 x 37 x 15,5 cm

Esterno 70 x 46,5 x 23,5 cm 
Interno 67 x 43,5 x 21 cm

Esterno 54 x 44 x 17,5 cm 
Interno 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity Q Esterno 55 x 44 x 17,5 cm 
Interno 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity  
Top

Esterno 54 x 40 x 17,5 cm 
Interno 51 x 37 x 15,5 cm
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01/ 
Ambiente 

cucina
Reinventare la 

cucina per renderla 
il cuore della casa

Collegare la cucina 
e il soggiorno

Sono finiti i giorni in cui la cucina era una 
stanza dimenticata nella parte più buia della 

casa. La cucina è ora uno spazio chiave 
che può integrarsi con la sala da pranzo/

soggiorno e condividerne il design.

In questo cosiddetto processo di 
“riconversione”, l’isola svolge un ruolo 

importante, in quanto funge da elemento di 
collegamento tra i due ambienti e da luogo 

di incontro della casa. In questo progetto, 
l’interior designer ha costruito l’intero design 

intorno all’isola.
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Isola in un materiale 
classico

Sebbene questa cucina abbia un aspetto 
decisamente moderno, il designer ha 
optato per un materiale classico per il 
top: Silestone® Calacatta Oro con una 
finitura lucida. L’uso di una striscia di 
5 centimetri e il taglio diagonale sul lato 
anteriore aggiungono modernità e stile a 
un materiale che ricorda il marmo antico.

→  Top per cucina in Silestone®, colore 
Calacatta Gold, finitura lucida
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02/ 
Spazio  
cucina
Isole che si 
trasformano in 
tavoli da pranzo

Tavolo da cucina e 
rivestimento delle pareti 
nello stesso materiale

In questo progetto, i toni marroni del legno 
scuro e il rivestimento nero in Dekton® Domoos 
utilizzati su tavoli e pareti, convivono in 
perfetta armonia.

L’isola, con un lavandino incorporato, non è 
solo un’isola. Si trasforma in un vero tavolo 
da pranzo di proporzioni notevoli. Il camino 
a bioetanolo funge da divisore tra la cucina 
e la zona giorno. 

Il risultato è uno spazio elegante, equilibrato 
e caldo. L’utilizzo di rivestimenti nel grande 
formato, 320 x 144 cm, crea l’illusione di 
una superficie continua e senza fughe che 
dona profondità alla stanza, garantendo al 
contempo una facile manutenzione e pulizia.
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Il tocco di scuro è fornito da 
Dekton® Domoos un bellissimo materiale 
della Collezione Solid in finitura opaca, 
perfetta per gli amanti della sobrietà. 
D’altra parte, il marrone cioccolato viene 
utilizzato sulle seggiole in pelle e sulla 
mensola del camino.

→  Top per cucina in Dekton®,  
colore Domoos
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03/ 
Spazio  
cucina

Cucina in Calacatta 
Gold e legno. Stile 

classico scandinavo

Parete, top e isola nello 
stesso materiale

Il successo di questo progetto risiede 
principalmente nell’uso di un materiale bello 

e senza tempo che ricorda il marmo antico: 
Silestone® Calacatta Gold. Questa superficie 

bianca con venature grigie viene utilizzata per 
il rivestimento frontale, con cappa aspirante e 

alcove integrate, top e isola, ottenendo così una 
bellissima combinazione di classico e moderno.

In contrasto con la freschezza del bianco e 
l’effetto del marmo, i mobiletti, il pavimento e i 

posti a sedere intorno all’isola sono tutti in legno 
color miele. Infine, il designer ha voluto dare 

alla cucina un tocco deco. Ha così utilizzato il 
nero su entrambi i lati: a sinistra, il rivestimento 

della porta è stato realizzato in Silestone® 
Et Marquina; a destra, la grande finestra 

presenta un profilo dall’aspetto industriale.
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→  Top per cucina in Silestone®, colore 
Calacatta Gold, finitura lucida

Isole  
monolitiche

La bellezza di questo progetto risiede 
nella perfetta simmetria tra la zona 
cottura, con la sua cappa aspirante 
incorporata, e la grande isola monolitica. 
Tutto questo, rivestito nello stesso 
materiale classico, bello e senza 
tempo di: Silestone® Calacatta Gold.
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04/ 
Spazio  
cucina

Una straordinaria 
superficie di lavoro  

per chi ama cucinare

Una cucina di 
carattere

In questa casa in stile urbano con soffitti in 
cemento, l’obiettivo era creare un cucina 

accogliente e calda dove si potesse 
condividere il piacere del cibo con gli amici. 

Giardinaggio e cucina sono le due passioni del 
proprietario di questa casa.

Partendo da queste informazioni, l’interior 
designer ha pensato a una cucina in legno 

con un’area living molto gradevole e un’isola 
straordinaria, dotata di piano cottura integrato 

per cucinare davanti agli ospiti. La seconda 
passione del proprietario, il giardinaggio, trasuda 

dalle piante che pendono dal soffitto per creare 
una sorta di orto urbano, oltre che nelle molte altre 
piante da interno sparse per la cucina. Il legno e le 

piante personalizzano la cucina
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→  Top in Silestone®,  
colore White Zeus

Una splendida isola 
di colore bianco

Silestone® Bianco Zeus è il colore che è 
stato scelto per rivestire quest’isola extra-
large con piano cottura e lavello integrati.

In questa cucina, tutta l’attenzione è 
concentrata proprio sull’isola, anche 
grazie alla straordinaria finitura lucida.
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05/ 
Spazio 
cucina
Reinventare la 
cucina per renderla 
il cuore della casa

Linee cubiche 
e gioco di piani

Per questo design della cucina, 
il proprietario voleva uno spazio 
ordinato e funzionale che si fondesse 
armoniosamente con lo stile classico dei 
mobili del soggiorno. Per rispondere a 
tale richiesta, il designer ha progettato 
una grande isola bianca con un lavello 
integrato e una zona cottura.

Una superficie robusta e orizzontale in 
materiale Dekton® Sirius delinea il bar e poi 
prosegue lungo il muro, contribuendo ad 
ingrandire lo spazio. La cappa in acciaio 
in un design a doppio cubo sopra il piano 
cottura completa la stanza. Il risultato è 
una cucina accuratamente progettata, 
in cui nulla è stato lasciato al caso.
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→ Isola in Dekton®, colore Sirius

→  Isola in Dekton®,  
collezione X-Gloss, colore Bergen

Uno splendido 
banco bar nero

In questa cucina il bar Dekton® Sirius 
si estende attraverso l’isola, quindi 
continua lungo la parete. Questo colore 
nero con texture, senza venature, 
contrasta magnificamente con il colore 
tradizionale di Dekton® X-Gloss Bergen.

Inoltre, Dekton® Sirius si fonde 
perfettamente con altri elettrodomestici, 
i rubinetti, le plafoniere e gli sgabelli, 
anch’essi in nero.

L’isola come scultura

Per portare un po’ di movimento e 
carattere in questa cucina, il designer 
ha scelto Dekton® Bergen in finitura 
lucida per l’isola. Questo materiale della 
Collezione Stonika XGloss, si ispira alla 
pietra di Portobello.
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Arredamento
Superfici integrate  

con un design d’arredo 
unico e senza tempo 

Dekton,  
la pelle dell’arredamento

È di tendenza utilizzare lo stesso rivestimento del top per la 
cucina o per il bagno anche per rivestire cassetti e armadi. 

Questo consente di ottenere superfici continue e pulite in 
cui le fughe scompaiono, creando un effetto monolitico. 

Questa tendenza dell’arredamento è possibile solo con 
l’evoluzione tecnologica dei materiali. Gli spessori di 8 e 

12 mm sono ideali per tavoli e tavolini. Il sottile formato 
con spessore di 4 mm consente il rivestimento di mobili 

da cucina e da bagno rispondendo anche all’irrequietezza 
creativa del designer: piani del tavolo per ambienti interni 

ed esterni completamente personalizzati ed esclusivi. 
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Arredamento 
Durata e design 
senza precedenti

Le superfici Cosentino 
ridefiniscono 
l’arredamento grazie 
alla loro versatilità, 
durata e bellezza
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Dekton® Slim con spessore di 4 mm è un materiale 
incredibilmente facile con cui lavorare. La sua leggerezza 
e le sue proprietà lo rendono la soluzione ideale per 
rivestire tutti i tipi di arredamento adattandosi a 
qualsiasi proposta estetica: bianco e oro, nero e cromo.

Dekton Slim offre 
tutti i vantaggi e le 
proprietà di Dekton, 
quali alta resistenza 
a graffi e macchie.
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→ Rivestimenti mobili cucina, Dekton® Slim Zenith



184 | 185ARREDAMENTO 

Ideale per il rivestimento 
di sportelli di armadi 
e di cucine 

Dekton® Slim Zenith e Dekton® Opera Sottile 
sono i due toni scelti per nascondere questi 
cassetti sotto le scale o nella parte anteriore 
della cucina. Il risultato è stato una superficie 
mimetizzata di questa pratica soluzione per 
contenere oggetti, senza compromettere 
l’estetica dello spazio.

→ Rivestimento arredamento da cucina, Dekton Slim Opera
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Armadietti integrati 
nell’isola 

Dekton® Slim è la soluzione perfetta per 
i cassetti rivestiti nell’isola della cucina, 
regalando un effetto monolitico.

Per questo progetto industriale, il designer ha 
scelto Dekton Trilium: una finitura ispirata alla 
roccia vulcanica con un tocco di ossidazione, 
che aggiunge allo spazio grande carattere.

Ancora una volta, lo spessore di 4 mm di 
Slim consente di creare un’isola totalmente 
integrata con i cassetti.

→ Rivestimento arredamento da cucina, Dekton Slim Kreta
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→ Rivestimento arredamento da cucina, Dekton Slim Trilium
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→ Top tavolo, Dekton Laos
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→ Top tavolo, Dekton Laos
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Venature uniche e 
marcate su superfici 
di piccole dimensioni

Con Sensa by Cosentino il designer può dare 
sfogo alle sue idee più creative e scegliere 
materiali naturali con venature pronunciate, 
come il colore Orinoco.

Sensa by Cosentino è una pietra naturale 
protetta. Il designer può scegliere la parte 
della pietra che desidera per il proprio design. 
Questo offre una qualità specifica: non ci sarà 
mai un tavolo come questo. 

→ Top tavolo, colore Orinoco di Sensa by Cosentino 
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Blocchi cubici di 
grandi dimensioni

Dekton consente di rivestire grandi 
mobili come se fossero blocchi di pietra 
direttamente estratti dalla cava. In questo 
spazio il designer ha utilizzato Dekton Aura 15, 
nella sua versione grande formato, per creare 
un massiccio tavolo centrale di dimensioni 
straordinarie. 

→ Tavolo, Dekton Aura
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In perfetto abbinamento 
con i tavoli da pranzo

Se c’è un posto dove si possono godere le proprietà 
di Dekton, è nei tavoli delle sale da pranzo, e se 
sono XXL, ancora meglio.

Il designer sceglie la struttura del tavolo, le sedie 
in abbinamento e il colore di Dekton che verrà 
utilizzato sulla struttura, in una vasta gamma 
di finiture, a seconda dello stile desiderato 

Puoi scegliere una superficie continua di 3 metri 
con uno spessore di 4, 8 o 12 mm e persino 
selezionare la lastra e tagliarla, in modo che le 
venature, la texture e la finitura siano perfette.
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→ Top tavolo, Dekton Kelya 
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Interni ed esterni

Un altro vantaggio del rivestimento per tavoli 
Dekton è che funziona sia per gli interni che 
per gli esterni. La sua elevata resistenza 
ai raggi ultravioletti e ai cambiamenti di 
temperatura lo rendono il materiale perfetto 
per i mobili da esterno, che così non si 
deteriorano nel corso del tempo. 

→ Top tavolo, Dekton Kelya
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→ Top tavolo, Dekton Aura 15

Composizione con 
venatura continua

La luminosità e la neutralità di tonalità 
Dekton Aura si riversano su una tela 
personalizzata, caratterizzata da una 
fluida continuità di venature tra i diversi 
pezzi che compongono il tavolo.
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Adattabilità totale 
per sistemi modulari

Grazie alla leggerezza di Dekton nei suoi 
formati da 4, 8 e 12 mm, esso può adattarsi 
a sistemi modulari o a prolunghe di tavoli per 
creare composizioni ad alto valore estetico 
e funzionale. 
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→ Top tavolo, Dekton Trilium
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→ Top tavolo, Silestone Eternal Statuario 

Ideale per gli spazi di lavoro 

Le proprietà di Dekton e Silestone rendono 
questi materiali la scelta perfetta per gli spazi 
di lavoro. Con le loro infinite possibilità in termini 
di finiture e design, aggiungono un tocco decò a 
questi spazi creando tavoli attraenti e funzionali 
adatti per lavorare da casa. 
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Vedi le condizioni della garanzia. 
** Per informazioni sui colori con certificazione NSF, vedere www.nsf.org
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