


Cosentino presenta, 
per il 2020, una nuova collezione 

di colori Dekton

La Collezione combina quattro serie cromatiche, ciascuna con la propria 
specifica personalità: la naturale delicatezza di Chromica, l’eleganza e la 

fluidità di Liquid (riservata ai nostri clienti più raffinati),  
i colori audaci e provocanti di Avant-Garde, a cui si aggiungono 

i toni versatili ed eterogenei di Portfolio.  

Il risultato è un’esclusiva palette di colori che unisce le ultime tendenze con 
una gamma di materiali perfetti per i progetti quotidiani. 



Liquid è nata dalla 
collaborazione tra il Team 
di designer di Cosentino e 
PATTERNITY.

Ane and Grace
PATTERNITY

PATTERNITY, uno studio di design di 
Londra specializzato nella creazione 
di grafiche e fantasie, porta in primo 
piano il potenziale di Dekton® come 
materiale innovativo.



L I Q U I D  S K Y L I Q U I D  E M B E R SL I Q U I D  S H E L L

Liquid 
Progetto 

Ogni tono in questa palette è stato pensato per rievocare 
le caratteristiche dei liquidi. In linea con la filosofia 
di PATTERNITY, questa collezione si propone come un 
omaggio alla bellezza della natura, alla consapevolezza 
ambientale e alla progettazione sostenibile. 



Liquid  
Embers 

Liquid Embers rappresenta il punto di incontro tra fuoco e liquido 
nelle profondità della Terra. Embers evoca il potere distruttivo del 
magma. La fusione di effetti opachi e lucidi accentua i toni di blu 
attraverso il suo design scuro. Questo colore incarna l’alchimia degli 
elementi e lascia spazio a una connessione universale. Con una forza 
rinnovata, riprende i concetti di intuito, potenza e creatività.

Una tempesta marmorizzata di leggerezza eterea che celebra i principi 
scientifici della fluidodinamica. Le caratteristiche uniche di Liquid Sky 
sbocciano con una venatura grigia su sfondo bianco. Il suo design esplora 
l’inerzia della gravità e l’interazione tra gli elementi. In più, rende omaggio 
all’energia circolare e al moto perpetuo.

Liquid  
Sky



Liquid  
Shell 

Una celebrazione della sobrietà e della dolcezza che 
la vita evoca al di sotto delle onde del mare. L’oceano 
riflette il ritmo naturale della vita: la delicata ciclicità 
delle onde che lambiscono la riva rocciosa e creano 
nuove texture sulla superficie con ogni movimento. 



Chromica nasce dalla 
collaborazione con 
l’architetto e designer  
Daniel Germani. Questa 
nuova serie è stata creata 
con l’obiettivo di espandere 
lo spettro cromatico di 
Dekton, incorporandovi 
due nuove tonalità must-
have dalla sofisticata e 
camaleontica finitura opaca.

Daniel Germani



C H R O M I C A  F E R O E C H R O M I C A  B A LT I C

Chromica  
Design 
 
Da nord a sud, da est a ovest, abbiamo carpito le 
tonalità più versatili ed eleganti; colori in grado di 
vestire qualsiasi spazio architettonico, dai progetti 
più innovativi e pionieristici, ai design più classici e 
minimalisti. 



Dekton 
Chromica
Feroe 

Il verde profondo di Feroe, ispirato alla natura, 
è la scelta ideale per ambienti rilassati ma, al 
contempo, pieni di vita. 



Il blu scuro e sereno di Baltic si adatta 
perfettamente a spazi pubblici ampi ed è in 
grado di regalare serenità anche ai luoghi 
più frenetici.     

Dekton 
Chromica
Baltic



Le texture 
più audaci 
di Dekton

Per fare tendenza bisogna osare; innovazione significa avere 
un impatto e uscire dagli schemi. Avant-Garde unisce le 
nuove idee delle collezioni più innovative di Dekton. Design 
dai cromatismi intensi per spazi dalla forte personalità. 

Questa serie è stata creata per architetti e designer che 
vogliono osare con le loro creazioni.

K H A LO  /  S T O N I K A  C O L L E C T I O N L A U R E N T  /  N A T U R A L  C O L L E C T I O NH E L E N A  /  S T O N I K A  C O L L E C T I O N



Dekton 
Helena 

Helena è una proposta di grande ricchezza, caratterizzata 
da un perfetto equilibrio di toni grigi e bianchi e da delicate 
fessurazioni che rievocano la pietra onice. Ideale per progetti 
di decorazione e ristrutturazione di spazi lussuosi, il suo 
design e la sua lucentezza sono apprezzati tanto dai designer, 
quanto dagli architetti. 

Dekton 
Khalo 

Khalo trae ispirazione dal granito Patagonia, una delle 
pietre più ricercate al mondo per via delle sue tonalità 
e composizione uniche, che possono solo essere state 
create da Madre Natura stessa.

Grazie alla tecnologia Xgloss, la superficie si arricchisce 
di una lucentezza spettacolare e una profondità che 
enfatizza la struttura articolata e colorata della pietra.

La leggera screziatura nero intenso, oro pallido e color 
caffè e il delicato equilibrio delle due conformazioni 
principali danno vita ad un colore autentico e 
all’avanguardia. Si tratta di un colore unico sul mercato, 
in  grado di donare un design sorprendente agli spazi più 
contemporanei.



Dekton 
Laurent 

Ispirati dalla pietra naturale Port Laurent, 
abbiamo realizzato un colore unico che 
si contraddistingue per la sua complessa 
bellezza. La sua texture gioca con 
sfumature e toni contrastanti. La grana 
dorata domina la superficie e regala calore 
ad uno sfondo freddo dai toni scuri, ideale 
per gli spazi più lussuosi.



E T E RK O V I KS A S E AA E R I SR E M

Colori che si adattano 
alle necessità quotidiane

Portfolio riunisce cinque colori tradizionali che si adattano a qualsiasi tipo di 
progetto. Offrendo una sobrietà monocroma con una raffinata venatura e dettagli 
che uniscono versatilità a uno stile indiscusso.

NATURAL COLLECTION



Dekton 
Rem 

Rem trae ispirazione da uno dei più eleganti marmi bianchi sul mercato. 
Grazie alle nitide venature grigie e dorate, riesce a esaltare la struttura 
sobria, quasi lineare, dello stesso Calacatta Lincoln. 

Una delle innovazioni tecnologiche più importanti di quest’anno è 
la sincronia raggiunta tra venatura e bassorilievo. Nella serie Rem 
possiamo apprezzare una sottile venatura e un raffinato bassorilievo, 
che offrono delicatezza naturale al livello più alto.



Dekton  
Sasea 

Ispirato alla pietra calcarea del Sahel e ai suoi colori unici, 
i toni grigio-crema di Sasea mettono in luce le proprietà 
estetiche di Dekton. Un design ricco di particolari, che 
mantiene una struttura controllata e gentile. Un colore 
dall’aspetto naturale, perfetto per una vasta gamma di spazi, 
che apporta grande valore al settore dei rivestimenti.

Dekton  
Kovik 

Ispirata ai materiali naturali, con toni base neutri e particolari 
delicati, propone una struttura caratterizzata dai movimenti 
naturali delle venature su un fondo neutro grigio chiaro. 
Kovik è un materiale dalle potenzialità infinite, adatto a tutti 
i tipi di spazi e progetti.



Dekton  
Aeris 

Aeris vanta toni chiari arricchiti da dettagli color crema, 
ispirati al marmo calcareo bianco. Una tonalità neutra e 
delicata per una vasta gamma di combinazioni adatte a ogni 
genere di spazi e design architettonici.

Con una struttura in granito scuro e toni di grigio e nero, Eter 
abbina uno scenario di contrasti delicati a un carattere fortemente 
contemporaneo, ideale per spazi interni ed esterni.

Dekton  
Eter






