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serie chromica

Chromica è un viaggio alla 
scoperta degli angoli più 
remoti del pianeta, alla ricerca 
delle tonalità più recondite. 

Andando alla ricerca di colori 
puri, autentici e privi di inutili 
fronzoli, abbiamo solcato mari 
in burrasca e vasti oceani, 
esplorato foreste immense e 
terre inospitali.  

È nata Chromica.

W

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 
Dktn, incorporandovi due nuove 
tonalità must-have dalla sofisticata e 
camaleontica finitura opaca.  
 
 

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

Scopri Feroe e Baltic.

chasing

around the
world.



Dktn 
Chromica
Feroe

Isole Faroe 
Føroyar
61° 58 12 N ,6° 50 40 O

Al calare del sole, le distese artiche 
si vestono di un verde scuro, serafico 
ed elegante. Licheni, erba e muschio 
ricoprono vaste porzioni delle isole. 
Questo è il luogo magico da cui abbiamo 
tratto ispirazione per questo colore.

Feroe è una tonalità scura e opaca, 
l’ideale per creare una vera e propria 
prateria. Una tonalità elegante e raffinata, 
sia per gli spazi interni, che esterni.
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chromica feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm e 20 mm.
Equivalente PANTONE 
5535 U 
 



Discreta eleganza per 
qualsiasi spazio.

Dktn 
Chromica
Feroe

Feroe conferisce un tocco di qualità ed eleganza a 
qualsiasi spazio. L’austerità del verde scuro si integra 

perfettamente con tonalità più calde e accese.
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chromica feroe



Armonia, serenità, 
equilibrio e connessione 
con la natura.

feroe
tendenza
moodboard 

Natural Trend/ Feroe 
+ Wood + Minimal/
authentic shapes
+ Gold + Plants

Feroe si integra perfettamente 
con elementi naturali quali piante, 

legno, metallo, forme geometriche 
e tutti i diversi tipi di pietra (ardesia, 

marmo, travertino, ecc.)
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Dktn 
Chromica
Baltic
Mare Baltico
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′′

Il Baltico è un mare poco profondo di un colore 
blu intenso. È perlopiù inesplorato, nonostante 
vi si affaccino ben nove paesi. È stato testimone 
di travagliate e appassionate vicende storiche 
per l’arrivo di popoli come i Romani e i Vichinghi.

Questo scenario ha ispirato il secondo colore 
della serie. Baltic è un blu scuro con un grado 
elevato di purezza estetica e concettuale. Grazie 
alla serenità che trasmette, Baltic può avvolgere 
e conferire charme a qualsiasi spazio, proprio 
come il mare da cui prende il nome.

chromica baltic
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Dktn 
chormica
Feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm and 20 mm
Equivalente PANTONE 
303 U
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Dktn 
Chromica
Baltic
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Baltic crea ambienti dalla dirompente forza 
visiva. Grazie alle sue ottime proprietà tecniche 

e tonali, riesce ad arredare spazi pubblici ad 
alto traffico, come gli aeroporti.

Spazi adorni di 
bellezza, forza 

e carisma
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Trend rétro futuristico/
Baltic + Metallo 
+ Vetro + Tecnologia 
+ Effetti luce

Baltic enfatizza e si integra con qualsiasi 
tipo di materiale o elemento decorativo. 
Metallo, luce e vetro risplendono negli 
spazi in cui si percepisce la presenza 
della tonalità di blu di Chromica.

baltic
tendenza
moodboard 

Luminescenza, 
bellezza e 
unicità.



S   

N   

Vantaggi 
di Dktn®

Elevata resis-
tenza  ai raggi 
ultravioletti 

Resistenza 
ai graffi

Resistenza alle 
macchie

Massima 
resistenza al 
fuoco e al calore

 Resistenza 
all’usura

Stabilità 
dimensionale

Stabilità del 
colore

Resistenza al 
congelamento 
e allo scongela-
mento
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Dktn è l’unico marchio che fornisce una garanzia 
certificata scritta. Solo Cosentino, leader mondiale 
nella produzione di superfici, si distingue dalla 
concorrenza garantendo Dktn per 25 anni®.

Dktn® presenta la nuova garanzia di 25 anni. 
Una garanzia che infonde fiducia nei 
clienti. Dktn® si rinnova ancora una volta. 
La garanzia del leader. In basso, i passi da 
seguire e i requisiti necessari per adempiere 
a Dktn®.

Condizioni della garanzia:

Prodotti con garanzia Dktn® di 25 anni, installati da 
un costruttore o marmista:

1. Per poter applicare la garanzia, l’utente deve 
conservare la ricevuta d’acquisto.

2. La garanzia non copre i difetti derivanti dalla 
preparazione o installazione del prodotto, poiché 
non è Cosentino a occuparsi di suddette operazioni.

GreenGuard

Un certificato che attesta le 
basse emissioni di composti 
chimici nell’aria.

NSF

Un certificato che attesta 
l’igiene e la sicurezza dei 
prodotti.

ETE

Dktn® by Cosentino è stato 
decretato prodotto idoneo 
alle facciate ventilate da parte 
dell’Istituto catalano per le 
tecnologie di costruzione 
(Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña. 

ISO 14001

Attesta l’uso idrico efficiente e 
i sistemi a presidio del rischio 
ambientale.

DKTN® a obtenu des certifications 
internationales garantissant  une sécurité 
et une protection optimales. 

*Ulteriori informazioni sui colori certificati NSF sono disponibili all’indirizzo www.nsf.org

*

dekton solid collection

Certificazioni
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“Chromica è un viaggio nel colore.  

Cercando nuove tonalità che potessero essere 

usate con materiali organici e tecnici, ho trovato 

la risposta proprio davanti a me: sfumature di 

blu e verde scuro. Da lì è iniziato il processo di 

ricerca sui colori. Mi sono soffermato su varie 

immagini, ho sentito diverse testimonianze 

e, alla fine, li ho trovati. Baltic e Feroe sono 

tonalità complementari che si armonizzano e 

si amalgamano con le altre tonalità del cerchio 

cromatico. La parte difficile era trovare tonalità 

che fossero al contempo moderne e senza 

tempo, abbinabili sia a spazi tradizionali che 

contemporanei e utilizzabili sia in spazi interni 

che esterni. Il processo è stato molto intuitivo e 

lavorare con il Dipartimento R&D di Cosentino 

l’ha reso ancora più semplice.”
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