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Superfici innovative 
che trasformano in 
realtà la visione del 
designer all’interno 
della casa, per 
reinventare gli spazi 
interni ed esterni.
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Ispirare le persone 
attraverso spazi 
innovativi 
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.



* Per maggiori informazioni riguardo alle tonalità certificate NSF, visita il sito www.nsf.org.
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Cosentino® è profondamente impegnata a superare 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®, Dktn by Cosentino®  
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

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

→ 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.

3D
→ DoC Integrity (Dichiarazione di conformità)  

ai sensi della norma EN 13310 - Lavelli

Dktn by Cosentino®

→ 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 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.

→ DoC (Dichiarazione di Conformità) ai sensi dell'ETAG 034 
Articolo 66.3 - Facciate

→ 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

→ Modulo IMO B 50171/A2 MED ai sensi della direttiva 
2014/90/UE sulle attrezzature marine - Imbarcazioni

→ Modulo IMO D SMS. Med2. D/109819/A.0 ai sensi 
della direttiva 2014/90/UE sulle attrezzature marine - 
Imbarcazioni

→ MODULO USCG B 164.117/EC2690 - Imbarcazioni

→ Test antincendio NFPA 285 (Tecnalia)

→ Certificato di Protezione Civile CoC - Facciate ventilate.

Certificazioni 
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Collezione bagno 

Lavelli

→ 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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→ Cosentino® City Sydney/Atelier LAB
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City

Cosentino® 
City
Vivi il DNA 
Cosentino® 
con uno spazio 
multifunzionale per 
creare connessioni.

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 con 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®, Dktn by Cosentino® e Sensa by 
Cosentino®.

 
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 Amsterdam→ Cosentino City Barcellona

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. 

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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Progetto 
Esposizione
Cosentino® desidera gli 
sforzi creativi e idee dei 
designer' per avere la 
massima esposizione.

Abbiamo creato diversi canali di esposizione ai contenuti  
del mondo del design, generando prestigio e accessibilità:

Rivista C .Top 

La rivista C.Top è la nostra rivista di 
design e tendenze oltre che il veicolo 
creativo per il programma. Qui troverai 
temi legati al mondo del design, 
interviste con designer, progetti in 
evidenza e casi di studio che generano 
ispirazione. E, naturalmente, l'obiettivo 
è quello di avere i tuoi progetti tra le 
sue 150 pagine, che saranno anche 
distribuite digitalmente.

Cosentino.com 

Il portale Web di Cosentino offre 
contenuti destinati a ispirare 
consumatori e designer con una 
percentuale mensile di milioni di utenti 
in tutto il mondo. Attraverso la nostra 
sezione "Interni", diamo visibilità ai 
progetti di interni più rilevanti.

Social Media

Massimizzeremo l'esposizione di 
progetti iconici attraverso i nostri 
canali di social media, creando una 
connessione più profonda con utenti  
e professionisti del design. 

Rivista → C.-Top
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Energia 
L’efficienza energetica e 
l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili sono i due elementi 
chiave del la 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. 

In Cosentino®, riteniamo la 
sostenibilità un 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 
Cosentino®
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→ Olive nel parco industriale del Cosentino®
→ Impianti fotovoltaici presso Cosentino®

→ Illuminazione a LED in tutto il parco industriale Cosentino®.



Impatto zero:  
Design sostenibile

Il Gruppo Cosentino considera lo sviluppo sostenibile 
un impegno essenziale per la strategia di crescita 
dell’azienda, in tema di rispetto e tutela dell’ambiente.

Calcoliamo il nostro impatto 
ambientale

È un organismo esterno che verifica il calcolo 
e i risultati dell’impronta di carbonio che 
vengono presentati al Ministero spagnolo 
per la transizione ecologica e la sfida 
demografica (MITECO, in spagnolo), che 
è responsabile dell’approvazione e della 
registrazione della nostra impronta, all’interno 
del “Registro nazionale dei progetti relativi 
all’impronta di carbonio, compensazione 
e assorbimento di anidride carbonica” 
dell’Ufficio spagnolo per i cambiamenti 
climatici (OECC, in spagnolo), i cui risultati 
sono resi pubblici per la trasparenza.

Questo calcolo utilizza i dati relativi al 
consumo di energia e/o carburante, nonché i 
dati sul consumo di materie prime, raccolti da 
tutte le filiali del Gruppo (Centri, Workshop, 
Città, HUB, HQ, ecc.) al fine di compensare tali 
emissioni.

Riduciamo il nostro impatto

Siamo impegnati nell’efficienza energetica, 
nella riduzione delle emissioni e nella mobilità 
sostenibile.

 • Efficienza energetica: la riduzione dei 
consumi energetici nel processo produttivo 
e nell’attività generale del gruppo è un 
obiettivo prioritario per Cosentino, motivo 
per cui siamo riusciti ad ottenere il 100% 
dell’energia elettrica che utilizziamo da 
fonti rinnovabili.

 • Riduzione delle emissioni: sono 
stati investiti 2,8 milioni di euro 
nell’implementazione di un sistema di 
gestione e monitoraggio dell’energia 
per gli impianti termici che consente di 
recuperare e utilizzare il calore dei forni 
Dktn by Cosentino® per gli essiccatori, 
riducendo così le emissioni.

 • Mobilità sostenibile: abbiamo 
recentemente aderito al “Plan Sumamos 
Salud + Economía” grazie al quale abbiamo 
una politica di mobilità che ci ha permesso 
di risparmiare 230 TCO2 nel 2018.

Compensiamo le nostre emissioni

Per raggiungere la neutralità carbonica 
in Dktn by Cosentino®, in Cosentino 
compensiamo le nostre emissioni durante 
l’intero ciclo di vita del prodotto (ambiti 
1+2+3) investendo in progetti di riduzione delle 
emissioni di gas effetto serra.

A tal fine, individuiamo quei progetti che 
soddisfano i requisiti per la compensazione 
responsabile e che, a loro volta, abbiano una 
forte dimensione sociale che contribuisca al 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite.

Il progetto selezionato per compensare 
le 42.532 tonnellate di emissioni di CO2, 
derivanti da un anno di produzione Dktn 
by Cosentino®, ha un impatto diretto sullo 
sviluppo sostenibile sostenendo l’economia 
locale, offrendo formazione e opportunità di 
lavoro.

Affrontiamo aspetti relativi all’uso efficiente delle risorse naturali, 
alla corretta gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli 
scarichi e ad altri potenziali fattori d’impatto ambientale per fare un 
uso sostenibile delle risorse naturali e proteggere la biodiversità e gli 
ecosistemi.

Noi di Cosentino siamo fortemente impegnati nell’adempimento 
delle misure dell’Agenda 2030 promossa dalle Nazioni Unite e 
nell’adempimento del Piano d’Azione Locale promosso dal Governo 
Spagnolo.

A dimostrazione del nostro impegno, siamo riusciti a compensare le 
42.532 tonnellate di emissioni di CO2 derivanti da un anno di produzione 
Dktn by Cosentino®, ottenendo così l’etichetta Zero Carbon Footprint per 
l’intero ciclo di vita del prodotto nel 2019, per tutti i prodotti a marchio 
Dktn by Cosentino®.

In più, la serie Sunlit Days di Silestone® è la prima collezione del marchio 
a ottenere questa certificazione.

COSENTINO SPACES  20 | 21COSENTINO � SOSTENIBILITÀ

Acqua
Fin dalla nostra nascita, abbiamo 
valutato l'importanza e compreso 
le sfide della corretta gestion 
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 realizzare 
la maggior parte dei materiali 
con cui lavoriamo attraverso 
la filiera.

Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un ambizioso progetto 
di R&S chiamato "Circolarità", 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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1 

Minerale 
compattato

1.200 ºC

25ºC

Pressa Forno Superficie 
ultracompatta

2 

Cristallizzazione 
dei minerali

3 

Rete 
cristallina

4 

Liquefazione 
della rete

5 

Solidificazione 
del liquido

6
 
Lastra 
ultracompatta

Tecnologia basata su particelle sinterizzate 

Dktn by Cosentino® 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, Dktn by Cosentino® 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 Dktn by Cosentino® 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 00 g/m2 
che viene fatta aderire al materiale con resina epossidica. La sicurezza 
è una delle principali preoccupazioni di Cosentino.

Dktn  
by Cosentino® 

 

Innovazione applicata  
al design.

Dktn by Cosentino® 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 Dktn by 
Cosentino®. Questa porosità ridotta e l'assenza di micro-difetti 
che causano sollecitazioni o punti deboli sono la caratteristica 
distintiva di Dktn by Cosentino®.
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Caratteristiche dei prodotti  
Dktn by Cosentino®

Dktn by Cosentino® soddisfa tutte le specifiche 
tecniche con una superficie ad alta resistenza 
per materializzare qualsiasi progetto di 
design residenziale interno ed esterno.

Alta resistenza  
ai raggi ultravioletti

Dktn by Cosentino® 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 
Dktn by Cosentino® consente di 
utilizzarlo in applicazioni in cui la 
resistenza al vento o all’impatto è un 
requisito del progetto.

Idrorepellenza  
elevata

L'assorbimento d'acqua di Dktn by 
Cosentino® è trascurabile, pertanto, 
il materiale non è soggetto ad 
espandersi.

Colore  
durevole

Il controllo della pigmentazione e 
della decorazione nella produzione 
di Dktn by Cosentino® 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

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

Stabilità  
dimensionale

L’espansione di Dktn by Cosentino® 
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 Dktn by Cosentino® 
ha dimostrato nei test di durevolezza 
in situazioni di congelamento e 
scongelamento in varie condizioni 
dimostra le sue prestazioni elevate.

Resistenza  
all’abrasione

Dktn by Cosentino® 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

Dktn by Cosentino® 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 Dktn by Cosentino® con 
prodotti per la pulizia standard. Costi 
di manutenzione ridotti.

Resistenza  
alle macchie

Dktn by Cosentino® è un materiale 
resistente alle macchie provenienti 
da fonti diverse che, pertanto, non 
permangono.
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Materiale  
ignifugo

Dktn by Cosentino® 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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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 Dktn by Cosentino® viene fabbricata 
con questa finitura.

p m

n l

Velvet

Il Velvet è la texture vellutata di Dktn by Cosentino. 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 
Dktn by Cosentino®

Sensazioni diverse.
Ricchezza di sfumature.

Dktn by Cosentino® 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.

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 
→ formato su misura

Spessori

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

Lastre nel grande formato

Formato Optimma 

Formati  
di Dktn by 
Cosentino® 

Adattabile e versatile.
In qualsiasi spazio.

Dktn by Cosentino® 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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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.

Installazione  
semplice

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 il pezzo è sempre 
con la rete.

Design  
perfetto

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

$

Optimma

Il nuovo formato 
ottimizzato di Dktn 
by Cosentino®.

Una soluzione che è il top 
per il rivestimento interno.

La lastra Dktn by Cosentino® 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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03

01

02

Spessore minimo 
di 4 mm  Grande 
formato e prestazioni

Dktn by Cosentino® 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.

Dktn 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 Dktn by Cosentino® Slim è molto 
semplice da lavorare e può essere tagliato su 
misura. Si adatta a tutti gli spazi.

04 → Massima  
resistenza all'umidità

Dktn by Cosentino® 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.

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

Valore estetico e prestazioni elevati 
in rivestimenti verticali e arredi.

In Cosentino® offriamo un servizio 
clienti personalizzato. Chiedici tutto 
quello che vuoi, richiedi tutti i consigli 
che ti servono per essere sicuro di 
ricevere esattamente ciò che desideri 
dalla tua nuova superficie Dktn by 
Cosentino® Slim.

Trova il Center Cosentino più vicino  
a te su  www.cosentino.com
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Silestone® è una superficie 
ibrida di minerali e materiali 
riciclati per vestire gli spazi 
interni con colore e texture.

Silestone®  
by Cosentino® 

 

The ultimate mineral  
HybriQ surface.

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.

Negativo

25 anni
garanzia

Silestone®  
con HybriQ+ 
Technology®
HybriQ è una tecnologia pionieristica di Silestone® 
(IN ATTESA DI BREVETTO). Una generazione di 
superfici innovativa composta da una formulazione 
ibrida. Una nuova miscela ad alte prestazioni di 
minerali pregiati, quarzo e vetro riciclato.

Il risultato è un prodotto più bello e sostenibile. Silestone 
con tecnologia HybriQ è realizzato attraverso un 
processo di produzione completamente alimentato da 
energia rinnovabile e acqua riciclata. Questa nuova 
generazione offre la garanzia di qualità di Silestone.

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.

Più sostenibile.

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

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.

Questa nuova generazione di su-
perfici offre la garanzia di qualità 
di Silestone®.
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Lucida

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

b Z

V

Grande formato

Lastra Jumbo → 325 x 159 cm 
Lastra 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 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 per 
applicazioni interne.

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.

Texture 
Silestone®

Percezione sensoriale 
della superficie.

Per adattarsi a tutti gli stili, 
Silestone® offre texture diverse 
per qualsiasi sua applicazione. 
Polish, Suede o Volcano sono tre 
possibilità che fanno volare la tua 
immaginazione consentendoti di 
avere il piano di lavoro, i pavimenti 
o le pareti con la texture che hai 
sempre desiderato.

Volcano

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

Suede

La finitura extra opaca, offre una superficie 
piatta e non ruvida, che trasmette un'esperienza 
unica al tatto in termini di bellezza e finezza.
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Nuova  
collezione 
Sunlit Days
Sunlit Days. Un viaggio immersivo e sensoriale nelle luci e nei 
colori che ci riconnettono alle nostre radici per condurci verso 
un futuro più sostenibile.

UNA SERIE  
A IMPATTO  

ZERO 

CON 

Questa è la prima collezione Silestone®a impatto zero, un 
impegno verso la sostenibilità che prevede la riduzione e 
la compensazione delle emissioni dal processo produttivo 
attraverso progetti di riforestazione. Questo impegno per 
l’ambiente si traduce in un programma collaborativo per la 
salvaguardia dei fondali marini e del nostro ambiente.

Sunlit Days si ispira alle evocative tonalità mediterranee che 
caratterizzano uno stile di vita unico.

Un nuovo respiro. Uno spirito nuovo. Un nuovo Silestone®.
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Faro White

Il bianco è il colore del nostro 
Mediterraneo. Quello che attira le 
onde alle sue rive. Quello che ne riflette 
la luce e ne evoca il calore. Il bianco 
rappresenta la purezza per eccellenza 
e, più di ogni altro colore, trasmette 
serenità. È il colore della semplicità, 
eppure è il più complesso e versatile di 
tutti i colori. Proprio come la sua texture, 
sorprendentemente setosa al tatto ogni 
volta che la si sfiora.

Faro White, ispirato ai fari che indicano 
la via ai naviganti, riempirà il tuo 
ambiente di luce e mare, per le persone 
che amano la vita. 

Faro White è lo scintillio che ci avvicina a 
ciò che conta davvero: la nostra gente.

Faro White si abbina bene alle fibre 
naturali, ai legni invecchiati, alla rafia e 
ai metalli con finiture opache.

Se accostato ad elementi decorativi 
formati da linee pure e curve, dà origine 
ad ambienti privi di ornamenti che 
trasmettono calma e purezza.
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Posidonia Green

In fondo al Mediterraneo, il tempo si 
ferma. Tutto è lentezza e armonia. I prati 
di Posidonia ondeggiano, impegnati 
in una danza ipnotizzante di verdi 
incredibili. Verdi che catturano lo 
sguardo e che, sia letteralmente che 
metaforicamente, riempiono di vita i 
fondali marini.

Questo è Posidonia Green. Un verde 
che chiede di essere contornato di 
colori e che trasporta questa bellezza 
finora inaccessibile nei nostri ambienti. 
Un verde che infonde vitalità, gioia e 
natura da tutti i lati. Un verde che in ogni 
momento respira una diversa melodia di 
luminosità e toni, proprio come il tesoro 
marino che gli dà il nome.

Cincel Grey

Per alcune persone il grigio è solo grigio. 
Quelle stesse persone parleranno del 
legno dicendo che è solo legno. Non 
parleranno di ebano nerissimo né di 
mogano cremisi. Perché il legno non 
è solo legno, come il grigio non è solo 
grigio.  

Cincel Grey è un grigio a grana fine, 
setoso e ricco di sfumature. Un grigio 
che quando è bagnato svela la sua 
melodia di contrasti tra opaco, lucido e 
reminiscenze di altri colori. È un grigio 
per coloro che sanno come guardare e 
sentire. 

Il suo tocco, come per gli altri colori della 
serie, è un’esperienza sensoriale anche 
per le mani più abituate a godere delle 
texture di ogni tipo di legno.

Posidonia Green è l’abbinamento 
perfetto per legni come il bambù, a 
texture morbida, fibre come cotone o 
lyocell, e strutture simile al twill, che 
contribuiscono a creare l’atmosfera. 

Elementi marmorei, rustici, naturali e 
geometrie monocromatiche sono opzioni 
perfette per completare questo verde 
luminoso.

Cincel Grey è un grigio neutro e 
adattabile che si bilancia facilmente tra 
toni caldi e freddi. Pertanto, si integra 
con metalli lucidi e finiture rustiche e si 
adatta molto bene ad accenti color terra, 
nonché a fibre resistenti come felpate, 
feltro e denim.

È un colore perfetto per gli ambienti 
quotidiani se abbinato a tessuti ed 
elementi che rendono omaggio al 
minimalismo.

SILESTONE � NOVITÀ
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Arcilla Red

C’è una terra che esala fuoco, una terra 
che è pura vita. Una terra d’argilla, di un 
rosso infinito che mostra toni inebrianti e 
ti riempie di calore, vita e gioia.

Questo è Arcilla Red. Un rosso che ti fa 
innamorare. Un rosso terra che sa di 
vino e profuma di pioggia. Un rosso che 
trasmette l’essenza più pura delle nostre 
origini alla nostra casa.  Un’esplosione 
di colore, un’esaltazione, un cuore che 
batte. Un rosso che trasforma la cucina 
in uno spazio abitativo che chiede di 
essere vissuto. Un colore che può essere 
assaporato con tutti e cinque i sensi. 
Una texture unica che può essere goduta 
sia con il tatto che con la vista. Arcilla 
Red riempe ogni ambiente con questa 
passione, questa vicinanza alla terra, 
con pura vita.

Cala Blue

La prima volta che vedi il mare e la 
sua brezza ti avvolge. La sensazione 
di galleggiare nell’immensità. Lontano 
dalle preoccupazioni, lasciando che il 
sole e l’acqua ti accarezzino la pelle. 
Assaporando il sale sul tuo corpo, il 
suono delle onde che si infrangono sulla 
riva, guardando l’orizzonte infinito. Un 
gioco per i cinque sensi. Un tocco unico 
che accarezza la pelle proprio come il 
mare.

Questo è Cala Blue. Un blu profondo 
e moderno che simula l’equilibrio tra 
la profondità e la superficie del mare 
quando interagisce con la luce. Un colore 
maturo che vibra con gli altri elementi 
che completano il tuo spazio abitativo. 
Lasciati cullare dal Mediterraneo.

Arcilla Red si abbina bene ai legni 
rossastri come la quercia o il cedro e ai 
legni più grigi come l’antracite. I metalli 
canna di fucile e i tessuti realizzati a 
mano sono compagni perfetti per creare 
ambienti rustici e bohémien.

La versatilità di Cala Blue permette 
abbinamenti con legni scuri come il 
noce e il frassino, oltre che con metalli 
scuri per un look più classico. Abbinato 
a colori nudi e legni, è perfetto per gli 
ambienti rustici.

SILESTONE � NOVITÀ
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Trattamento  
Sensa di Cosentino®

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.

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

Piani di lavoro da cucina 
Sensa: natura e bellezza 
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 di Cosentino® vengono sottoposti a un rivoluzionario 
trattamento per la resistenza alle macchie che li protegge per 
tutta la vita del tuo piano di lavoro.

Sensa  
by Cosentino® 

 

Pietra naturale  
protetta. 
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 → 240

Riscopri l'esclusività 
dell’arredamento su misura  

per ogni spazio.

5.5
ARREDAMENTO

 → 46

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

5.1
SOGGIORNI

 → 150

Rivoluziona lo spazio esterno 
affinché il portico, la terrazza 
o il giardino diventino una 
continuazione della tua casa.

5.3
ESTERNI

 → 96

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

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

Superfici innovative 
che portano in vita la 

visione del designer in 
casa, per reinventare 

spazi interni ed esterni.

5.2
BAGNI

S
p

a
zi

 → 186

5.4
CUCINE



Soggiorni 

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

COSENTINO SPACES   46 | 47

V
ivi il tuo sp

a
zio

SPAZI � SOGGIORNI



COSENTINO SPACES  48 | 49SPAZI � SOGGIORNI

Installazione  
facile
Dktn by Cosentino® 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 regolazioni durante l'installazione, 
usando strumenti per piastrelle di ceramica. 

Resistenza al 
traffico elevato
Dktn by Cosentino® è una superficie innovativa con un alto 
livello di resistenza, in grado di sopportare alte temperature, 
raggi ultravioletti ed eventuali graffi. Rimane inalterato all’usura 
e all’abrasione causate dell'elevato traffico quotidiano in un 
ambiente come il soggiorno.

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 Dktn by Cosentino 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.



COSENTINO SPACES  50 | 51

Grande formato, 
numero minimo 
di fughe
Il grande formato di Dktn by Cosentino® 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 
Dktn by Cosentino® 
Optimma
Dktn by Cosentino® 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 manipolazione. I risultati: un rivestimento 
di impatto e spazi integrati. 

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.

SPAZI � SOGGIORNI
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01/ 
Spazio 

abitativo
Spaziosità, luminosità 

e continuità visiva

Un unico materiale 
per pavimentazioni 

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 
utilizzato Silestone® Blanco Zeus, che 

fornisce continuità in 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.
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SOGGIORNI � SPAZIO ABITATIVO 01

Architettura 
Mariana Andersen e 

 Mariana Guardani

Fotografia 
Maíra Acayaba
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Insieme di piani  
orizzontali.

Poiché si tratta di un'area a pianta aperta con un soggiorno in 
due livelli, l'uso dello stesso materiale per pavimenti, combinato 
con l'uso appropriato del vetro, fornisce armonia ed equilibrio 
all’ambiente.

→  Pavimentazione  
 Silestone® White Zeus

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.



Architettura
Cosentino

Fotografia
Francesco Carrasco
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→  Pavimentazione  
 Dktn by Cosentino® Keon

02/ 
Spazio 
abitativo
Appartamento 
di città di alto livello.

Una tela grigia moderna 
e funzionale.

In questo appartamento di città, l'interior 
designer ha optato per un rivestimento Dktn 
by Cosentino® 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  Dktn by Cosentino® Keon è perfetta 
per questo pratico ed elegante appartamento di città.
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03/ 
Spazio 

abitativo
Forme calde e 

naturali con una 
base bianca.

Bianco extra lucido.

In questa cucina, molti degli elementi 
alla moda, come i colori in terracotta, le 
forme curve e i pannelli murali in legno, 

sono stati utilizzati per creare uno spazio 
accogliente e molto personale. 

Questo stile decorativo organico e 
leggermente 'tropicale" richiede una 
base leggera e morbida che crei una 

superficie continua, come se fosse una 
grande tela. Dktn by Cosentino® Halo è il 
materiale utilizzato per ottenere questo 

effetto. Il colore Halo della Collezione 
Solid, con la sua finitura XGloss, offre una 

lucentezza luminosa e cristallina, perfetta 
per evidenziare l'intero progetto di design. 

In questo caso, completa con mobili con 
linee pulite e funzionali, fino al soffitto e 

senza maniglie.  
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→  Cucina piano di lavoro,  
 Dktn by Cosentino® Laurent

→  Cucina a isola,  
 Silestone® Iconic White

→ Dktn by Cosentino® Halo XGloss

Superfici infinite.

La sensazione di una superficie continua si ottiene 
utilizzando lo stesso materiale sia per il pavimento 
che per le unità della cucina. Dktn by Cosentino® 
Halo XGloss è ancora una volta presente nei 
pavimenti, nel grande formato e con maggiore 
spessore offrendo il lusso di poter scegliere lo stesso 
prodotto per applicazioni differenti.

Piano di lavoro e barra 
perfettamente combinati.

Il designer ha scelto Silestone® Iconic White per 
rivestire questa imponente isola, creando un 
impressionante effetto totem, come se fosse un 
grande pezzo di marmo. In contrasto con questo è la 
barra sporgente in Dktn by Cosentino® Laurent, un 
interessante materiale nero con venature color argilla 
che si 'intona' visivamente con i pannelli murali in 
legno e le sedie in pelle. Pertanto, il piano di lavoro e la 
barra si fondono perfettamente, ognuno con la propria 
identità.
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04/ 
Spazio 
abitativo
Blu e grigio 
di tendenza.

Grande formato 
per un soggiorno di 
notevole impatto.

Questo magnifico soggiorno è sorprendente, 
prima di tutto, per le dimensioni delle lastre a 
pavimento Dktn by Cosentino® Aeris.

Questo grande formato continua con il 
rivestimento delle pareti. In questo progetto 
l'interior designer ha scelto il marmo lucido 
per la parte superiore dei tavolini da caffè e 
da pranzo (vedi immagine sotto). 

In breve, una combinazione di materiali e 
pietre nobili, in diverse finiture e texture (con 
e senza lucentezza), rende la casa molto 
elegante.

Il colore è ottenuto da piccoli cenni di blu Klein 
in cuscini e immagini.
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Opaco e lucido.

Il designer ha scelto il bellissimo 
beige Dktn by Cosentino® Aeris per la 
pavimentazione. Il rivestimento verticale 
nell'area relax è nei toni del marrone. 
Finora, tutto è abbastanza uniforme e 
opaco. In contrasto con questo, la parte 
superiore del tavolo da pranzo o dello 
studio è nel brillante Dktn by Cosentino® 
Splendor della Collezione Solid.

→  Pavimentazione  
 Dktn by Cosentino® Aeris



Architettura 
Jano Blanc

Fotografia 
Adrián Chambre
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05/ 
Spazio 

abitativo
Grande formato per 

gli spazi abitativi.

Funzionalità  
e bellezza.

In questa casa costiera il pavimento è 
una grande superficie che offre una vista 

sul mare. Materiale semplice, pulito, 
pratico e nel grande formato, Dktn by 

Cosentino® Strato fornisce un carattere 
urbano equilibrato.

Facile da pulire, praticamente senza 
fughe e in un colore molto neutro, questa 
pavimentazione è la soluzione ideale per 
una casa estiva affollata che richiede la 

massima resistenza.
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Piano di lavoro
bianco.

Il piano di lavoro Blanco Zeus Silestone® 
e le unità da cucina laccate bianche 
lucide sono perfette per una casa sulla 
costa, perché offrono luminosità, pulizia 
e ordine.

Il bianco mediterraneo contrasta con il 
pavimento in legno e la sala da pranzo. 
Le opere d'arte in tutto il resto della casa 
aggiungono colore e personalità allo 
spazio.

È una bellissima tela bianca che può 
essere rifinita con mobili e immagini di 
design.

→  Pavimentazione  
 Dktn by Cosentino® Strato

→  Piano di lavoro cucina 
 Silestone® Blanco Zeus, finitura lucida



Architettura
Muxacra Aquitectos 
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→  Pavimentazione  
 Dktn by Cosentino® Kreta

06/ 
Spazio 
abitativo
Materiali con 
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 Dktn by Cosentino® Kreta 
vengono utilizzate per creare uno spazio 
continuo, mentre Dktn by Cosentino® 
Bergen è stato scelto per il piano di lavoro 
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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Dktn by Cosentino® 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.

Trama 
opaca.

Dktn by Cosentino® abbraccia una texture 
vellutata. La finitura opaca fornisce una 
superficie piatta, non ruvida, che trasmette 
una sensazione morbida e piacevole unica.

→  Pavimentazione  
 Dktn by Cosentino® Bento
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07/ 
Spazio 

abitativo
Raffinatezza  

e stile della metà 
del secolo.

Dktn by Cosentino® 
Danae per tutta la casa.

Per conferire un look classico a questa 
casa l'interior designer ha optato per 

oggetti di design come lampade, poltrone 
e sedie.

Dktn by Cosentino® 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.

Architettura
José Poveda Rivera

Fotografia 
Alberto Rojas
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Un formato per 
ogni spazio.

Il designer di questa casa ha utilizzato le lastre Dktn by Cosentino® 
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  
 Dktn by Cosentino® Danae
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08/ 
Spazio 
abitativo
Reinventare il 
classicismo.

Gamma di colori ocra  
con ferro e vetro.

In questo soggiorno l'obiettivo del designer 
era quello di mantenere il classicismo delle 
poltrone in legno scuro e velluto di senape 
insieme a una moderna scala in ferro e vetro a 
sbalzo. Questo si è tradotto in un look omogeneo 
grazie al bilanciamento del colore fornito dalla 
pavimentazione. Dktn by Cosentino® Danae nel 
grande formato.

Architettura
José Poveda Rivera

Fotografia
Alberto Rojas
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→  Piano di lavoro cucina 
 Dktn by Cosentino Zenith

→  Pavimentazione 
 Dktn by Cosentino® Danae

La cucina, che si apre sulla zona giorno, è 
stata progettata in un materiale che si sposa 
perfettamente con i mobili laccati bianchi 
opachi. È stato scelto un piano di lavoro Dktn 
by Cosentino® Zenith per creare un effetto 
coerente e accattivante sull'isola centrale.

L'uso di due tonalità che vanno così bene 
insieme, come Dktn by Cosentino® Danae e 
Dktn by Cosentino® Zenith, permette infinite 
possibilità creative, dai design più classici a 
quello più rivoluzionario.



COSENTINO SPACES  84 | 85SOGGIORNI � SPAZIO ABITATIVO 09

09/ 
Spazio 

abitativo
Rivestimento per dare 

continuità agli spazi.

Profondità del colore 
e venature fini.

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.

Architettura 
Gustavo Martins Arquitetura

Fotografia 
Denilson Machado 
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Semplicità  
ed eleganza.

La combinazione di questi due materiali 
venati bianchi 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 delle pareti  
 Silestone® Charcoal Soapstone

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 Dktn by Cosentino® e Silestone® è 
che il designer non ha bisogno di utilizzare un 
battiscopa.
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10/ 
Spazio 
abitativo
Riscoprire il legame 
tra gli spazi esterni 
e interni.

Salotti che continuano 
all'aperto.

L'architetto di questo progetto mirava a 
creare uno spazio contemporaneo, con 
ampie finestre, in cui il portico e il giardino si 
fondessero con il resto della casa.

Tale continuità visiva è il risultato dell'utilizzo 
di grandi pareti in vetro e dello stesso 
materiale per spazi interni ed esterni. La sfida 
è trovare una superficie bella, ma pratica, in 
grado di resistere a condizioni meteorologiche 
sfavorevoli e che rimane inalterata nel tempo.

Lo sviluppatore di questo progetto ha trovato 
Dktn by Cosentino® Danae la soluzione ideale 
per integrare entrambi gli spazi con una 
pavimentazione continua nel grande formato.

Architettura
Andrés Oller- Arquivirtual

Fotografia
Alberto Rojas
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Aspetto naturale: 
travertino e 
calcareo nero.

Il calore della pavimentazione Dktn 
by Cosentino® Danae contrasta con 
la potenza del piano di lavoro Dktn 
by Cosentino® Kelya, ispirata da un 
calcareo grigio scuro con venature 
marcate.

→  Pavimentazione 
 Dktn by Cosentino® Danae

→  Piano di lavoro cucina  
 Dktn by Cosentino® Kelya

Isola della cucina 
Dktn by Cosentino®.

Beige e nero sono la tavolozza dei colori di 
questo spazio.

Per l'isola della cucina, il designer ha optato 
per un materiale ispirato alla pietra naturale: 
Dktn by Cosentino® Kelya della Natural 

Collection. Questo materiale è disponibile 
nel formato Slim, con uno spessore di 4 mm, 
adatto per le ante degli armadietti.

L'unità lavello, realizzata in questo materiale, 
si adatta perfettamente al camino e alla 
credenza della sala da pranzo.



Architettura 
Mariana Pescara 

Fotografia
Fábio Jr. Severo
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11/ 
Spazio 

abitativo
Sofisticatezza naturale  

nel rivestimento del 
soggiorno. 

Legno di grigio e faggio 
contribuiscono a 

realizzare questo spazio 
in stile Scandinavo.

Tutto fluisce senza intoppi e in perfetta 
armonia in stile nordico e scandinavo. La 

gamma di colori bianco sporco e grigio 
evidenzia il calore del legno di faggio chiaro 

così come i piccoli schizzi di colore, sempre in 
tonalità pastello come il rosa pallido, l'azzurro 

e l'acquamarina. Questa è la caratteristica 
chiave di questo progetto: trasmettere 

luminosità e armonia.

La combinazione di materiali e l'uso di un 
rivestimento delle pareti venato Dktn by 
Cosentino® Opera contribuisce a creare 

un'atmosfera naturale e di buon gusto.
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Ispirazione naturale.

Dktn by Cosentino® Opera proviene 
dalla Natural Collection. Si ispira al 
tradizionale marmo di Carrara e offre 
un tocco morbido che caratterizza la 
texture vellutata di Dktn by Cosentino®.

Una delizia per i sensi, le sue venature 
grigie aggiungono profondità e bellezza 
a questo spazio.

→  Rivestimento delle pareti  
 Dktn by Cosentino® Opera

Toni pastello su un 
superficie classica.

Il rivestimento con il materiale venato Dktn by 
Cosentino® Opera diventa la tela perfetta per 
questi oggetti in ceramica in toni differenti. 

Su questi materiali grigi, il calore del muro 
rivestito in legno nella sala da pranzo e le 
sedie con un'atmosfera danese.



Bagni  
Cosentino

Cosentino® ti aiuta 
a riscoprire il tuo  
bagno attraverso un 
unico e integrato 
concetto di design.
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Piatti Doccia 
Piatti doccia con materiali Dktn 
by Cosentino® 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 piani di lavoro 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 piano di lavoro, alle opzioni che si collocano 
sopra di esso, vasche doppie...tutto è possibile con la lavorazione 
su misura. 

Grande formato 
Grande formato, fughe ridotte al 
minimo. 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.

 Architetto: Pedro Francisco  
 Interior design: Aleksej Martínez
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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 Dktn by Cosentino® 
possiedono un'ampia gamma di colori solidi e venati, 
sfumature cromatiche uniche e trame sensoriali per riscoprire 
gli spazi del bagno. 

Formato Optimma
Formato Dktn by Cosentino® 
Optimma. Ottimizzato per i 
rivestimenti interni del bagno: 
sfruttando completamente lo spazio, 
facile installazione e continuità 
progettuale in un formato verticale.

Il formato delle lastre Optimma ha uno spessore di 260 
X100 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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3

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

1→ Pavimentazione e rivestimento 

 Dktn by Cosentino® Rem  

 (formato Optimma)  

2→ Piano di lavoro del bagno 
 Silestone® Corktown  

3→ Piatto doccia personalizzato  

 Dktn by Cosentino® Zenith
4→ Lavello Silence 
 Silestone® Corktown

4

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 Dktn by Cosentino®, Optimma 260 X 
100 cm, circonda il piatto doccia Gocce, 
ottenendo il miglior risultato per un bagno 
minimalista.

3



Architettura 
Pedro Francisco  

Interior design 
Aleksej Martínez
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02/ 
Spazio 
bagno

Stile urbano- 
industriale. 

.

Rompere con la 
convenzione e 

reinterpretare il bagno 
in stile industriale con 

un look ispirato alle 
grandi città: elementi 

imperfetti e motivi 
cromati con texture 

piene di carattere.



Toni contrastanti in una 
finitura elegante e industriale 
per il tuo bagno.

In questo bagno essenzialmente urbano, il 
designer ha utilizzato il rivestimento delle 
pareti Dktn by Cosentino® Liquid Embers della 
collezione Dktn by Cosentino® Liquid. Questo 
materiale, che ricorda il magma vulcanico, 
aggiunge eleganza e carattere al progetto.

Per ottenere un effetto più accentuato in 
questo bagno in stile industriale, il lavello 
Symmetry di Silestone® è stato utilizzato su 
un piano di lavoro dello stesso materiale, 
creando così una perfetta simbiosi con il 
rivestimento delle pareti.

Rubinetti cromati opachi, profili del lavello 
effetto ruggine e specchi incorniciati in 
metallo nero completano la scena, dandogli 
un effetto decisamente industriale.

Per creare contrasto e per evitare una finitura 
estremamente scura, l'interior designer ha 
utilizzato un pavimento nel grande formato in 
Dktn by Cosentino® Lunar, che aggiunge quel 
tocco di cemento, tipico dei loft e degli spazi 
urbani.

1→ Rivestimento di pavimenti e pareti  
 Dktn by Cosentino® Lunar

2→  Piano lavoro bagno 
 Silestone® Negro Tebas 
3→ Lavello Symmetry 
 Silestone® Negro Tebas
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1 2

3

Dktn by Cosentino® Lunar: Una 
reinterpretazione del cemento classico 
che si ispira all’estetica industriale. La 
sua struttura delicata su base bianca fa 
di Lunar un colore di tendenza. Il motivo 
e lo sfondo si combinano alla perfezione.
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03/ 
Spazio 
bagno
Stile minimalista.

Rivestimento altamente decorativo e di forte effetto, con 
la profondità, la luminosità e la lucentezza di  Dktn by 
Cosentino® X-Gloss Helena. Le linee del piatto doccia Kador 
Suite e il lavello Marie Top di Silestone® dagli angoli smussati 
si fondono per creare un bagno armonioso.

1→ Piatto doccia Kador Suite, 

 Silestone® Blanco Zeus

2→Lavello Marie Top di  
 Silestone® Blanco Zeus 

3→ Rivestimento delle pareti 

  Dktn by Cosentino® Helena,  

 Collezione X-Gloss

4→ Pavimentazione Dktn by Cosentino® Halo, 
 Collezione X-Gloss,

32

1



Architettura 
Pedro Francisco  

Interior design 
Aleksej Martínez
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04/ 
Spazio 
bagno 

Stile urbano- 
industriale. 

.

Reinterpretazione 
dello stile 

industriale: 
cemento e 

venatura in 
versione armonica.

Utilizzando i colori nero e grigio, il  
designer ha creato un bagno moderno, ma 
senza tempo, in cui spiccano due elementi 

ad alto impatto: il pavimento grigio con 
effetti cemento Dktn by Cosentino® Kreta e 
il piano di lavoro dall'aspetto monolitico, in 

Silestone® Charcoal Soapstone.
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Rivestimento di pavimenti e 
pareti nello stesso materiale 
per dare continuità agli spazi.

1

3

2

4

1→ Piano lavoro bagno 
 Silestone® Charcoal Soapstone

2→Lavello Marie Top 
 Silestone® Blanco Zeus 
3→ Piatto doccia su misura 
 Dktn by Cosentino® Kreta 
4→ Rivestimento pavimenti  
 Dktn by Cosentino® Kreta

Ispirato al loft senza pareti in tipico 
stile newyorkese, l'interior designer ha 
progettato una struttura in metallo e vetro 
che funge anche da parte anteriore del 
bagno.

Una mezza parete dall'aspetto 
straordinario nello stesso materiale del 
pavimento, Dktn by Cosentino® Kreta, 
è integrata verticalmente in questa 
struttura.

Sul piano orizzontale, spicca il piano di 
lavoro 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 Dktn by Cosentino® 
Kreta proveniente dalla Collezione 
Industrial offre una finitura simile al 
cemento, risultando ideale per uno stile di 
decorazione industriale o urbano.

Grazie alle sue linee morbide e 
arrotondate, il lavello Marie Top è l’oggetto 
perfetto da posizionare sul piano di lavoro. 
Sebbene questo progetto abbia un look 
decisamente industriale, il suo design 
monopezzo, senza fughe visibili, ne esalta 
la bellezza.
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Architettura 
Pedro Francisco  

Interior design 
Aleksej Martínez
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La superficie senza interruzioni Dktn by 
Cosentino® Vera, utilizzata per pavimento, 
parete e piano di lavoro con lavello è la 
caratteristica unificante di questo bagno. 
Questo materiale della Natural Collection 
ricorda il cemento lucido, ma presenta 
anche lunghe e delicate venature che 
corrono lungo l'intera superficie.

L'imponente lavello Simplicity con righe 
dritte, anche in Dktn by Cosentino® Vera, 
è completamente integrato nel piano di 
lavoro.

BAGNI � SPAZIO BAGNO 05

05/ 
Spazio 
bagno

Stile urbano- 
industriale. 

Superfici continue per 
pavimento, rivestimento 
verticale, piano di lavoro 

e lavello per creare uno 
spazio fluido e unificato.

21

1→ Rivestimento piano di lavoro, 
 pavimento e parete 
 Dktn by Cosentino® Vera 
2→ Lavello Simplicity 
 Dktn by Cosentino® Vera
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06/ 
Spazio 
bagno

Stile urbano- 
industriale. 
. 

Eleganza tutta in 
nero in un bagno 
in stile urbano dal 
tocco vintage.

In questo bagno il nero è al centro della scena 
attraverso un design in cui il rivestimento, 
il lavello e il piano di lavoro contribuiscono 
a creare uno spazio che evoca l'eleganza 
urbana.

Altrimenti dominato da uno stile urbano, 
il nero viene utilizzato per il rivestimento, 
il piano di lavoro, il lavello e lo specchio. 
Il designer ha anche incorporato dettagli 
vintage che ricordano i tempi passati. Questi 
tocchi sottili, che possono facilmente passare 
inosservati se non si guarda da vicino, come 
la cornice a specchio intagliata, i rubinetti 
cruciformi o il pavimento a spina di pesce, 
aggiungono personalità.
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Il designer ha utilizzato lastre nel  
grande formato Dktn by Cosentino® 
Eter per il rivestimento, creando pareti 
uniformi quasi totalmente prive di fughe, 
risparmiando così sul taglio.

Dktn by Cosentino® Eter  fa parte della 
Natural Collection. Ha il look del granito 
ed è molto adatto sia per ambienti interni 
che esterni.

Il lavello Simmetry, in Silestone® Iconic 
Black, è posto sul piano di lavoro, 
dando come risultato un design molto 
contemporaneo. A differenza del grande 
piano di lavoro, le sue piccole dimensioni 
e disposizione, con angolazione verso 
sinistra, forniscono un'interessante 
asimmetria nel bagno.

BAGNI � SPAZIO BAGNO 06

21

Uno stile personale e urbano 
con riferimenti classici e i 

materiali tecnologicamente 
più innovativi.

1→  Rivestimento del piano di lavoro  
 e delle pareti  
 Dktn by Cosentino® Eter 
2→  Lavello Simmetry 
 Silestone® Iconic Black



Architettura
Debora Aguiar Architetti

Fotografia
Denilson Machado
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07/ 
Spazio 
bagno
Stile 
contemporaneo.

Un design molto 
personale con 
materiali classici 
aggiornato con 
le tendenze più 
contemporanee.

Un colore bianco con venature è lo sfondo perfetto 
per qualsiasi bagno alla ricerca di un tocco 
classico. Per questo motivo, il materiale preferito 
è stato Silestone® Calacatta Gold un colore bianco 
con venature grigie dalle sfumature dorate.
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Grandi piani 
verticali e 
orizzontali.

Il design contemporaneo è 
fondamentalmente pratico. Nello stile 
contemporaneo la funzionalità viene 
prima di tutto, ma senza compromettere 
la bellezza.

In questo bagno, l'interior designer 
ha scelto un ampio box doccia, uno 
specchio senza cornice extra large e 
spaziosi cassetti per riporre gli oggetti.

Ha inoltre incorporato elementi 
decorativi, come piante, rubinetti in 
rame lucido e un materiale che ricorda  
il marmo greco antico: Silestone® 
Calacatta Gold.

Un’enorme vasca su misura nello stesso 
materiale occupa la scena centrale della 
stanza.

→  Rivestimento per pavimenti  
 e vasca su misura  
 Silestone® Calacatta Gold



Architettura
Architetto Pedro Francisco

Interior design
Aleksej Martínez
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08/ 
Spazio 
bagno

Stile 
contemporaneo.

Un interessante uso 
dello spazio e dei toni 

crema si traduce in 
questo bagno in stile 

contemporaneo.

Tre piani verticali, specchio, lavello e finestra, in 
perfetto contrasto con il piano di lavoro monolitico 

e il piano orizzontale del pavimento nello stesso 
materiale, danno un risultato spettacolare in 

questo bagno molto architettonico.  
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Ispirato della 
quarzite del Taj 
Mahal, Dktn by 
Cosentino® Taga 
evoca l'eleganza 
e il carattere della 
pietra naturale.

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

Dktn by Cosentino® Fossil della Natural 
Collection è stato utilizzato sia sul piano 
di lavoro che sul pavimento, con un ottimo 
risultato: un rivestimento grigio scuro che ci 
riporta ai periodi più antichi. Questo colore è 
disponibile in due formati, 320 x 144 cm e su 
misura, risulta molto utile quando si tratta di 
rivestire i piani orizzontali di uno spazio, come 
il pavimento e il piano di lavoro di questo 
bagno.

Infine, come se fosse un totem enorme, il 
lavello è stato fatto su misura in Silestone® 
Negro Tebas, con una bella finitura opaca.

2 3

1→  Rivestimento a parete 

 Dktn by Cosentino® Taga

2→ Rivestimento del piano di lavoro  
 e del pavimento  
 Dktn by Cosentino® Fossil 

3→ Lavello su misura  

 Silestone® 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.
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09/ 
Spazio 
bagno
Stile 
contemporaneo.

Questo bagno mette 
in mostra una nuova 
interpretazione dello 
stile contemporaneo.

I materiali bianchi lucidi con venature marcate 
interagiscono con il tocco dei rubinetti d'oro, 
profili di armadietti e vassoi per creare uno stile 
particolare, ma senza essere troppo eccessivo. Il 
piano di lavoro Silestone® Blanco Zeus si distingue 
per la sua luminosità e le linee pulite.

→  Piano di lavoro  
 Silestone® Blanco Zeus, finitura lucida

Architettura
Mariana Pescara

Fotografia
Fábio Jr. Severo
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10/ 
Spazio 
bagno

Stile 
contemporaneo.

Uno stile classico 
rinnovato per 

questo bagno dai 
toni crema che 

trasuda eleganza 
e buon gusto.

In questo bagno nulla è stato lasciato al 
caso. Il risultato è un'atmosfera rilassata e 

tranquilla che invita al relax.

Per trasmettere questa sensazione di relax 
e al contempo creare un bagno dallo stile 

classico, l'interior designer ha utilizzato 
toni crema e un design equilibrato di ogni 

elemento. L'unità del lavello, la parete in legno 
e la vasca freestanding sono al centro della 

scena e creano insieme una perfetta armonia 
tra loro.
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3 4

1 2

Toni neutri e texture sottili 
per ciascuno degli elementi 

bagno: comfort personalizzato 
per un'esperienza unica.

Il resto delle pareti è rivestito in Dktn by Cosentino® 
Zenith, un materiale più neutro senza venature.

Infine, il pavimento presenta un motivo geometrico, 
progettato per emulare i pavimenti dei templi 
antichi. Qui, l'interior designer ha combinato Dktn 
by Cosentino® Entzo, Danae e Ventus, ottenendo un 
risultato impressionante.

1→  Rivestimento di piani di lavoro e pareti e pavimenti 
 Dktn by Cosentino® Entzo

2→ Rivestimento parete doccia  
 Dktn by Cosentino® Zenith

3→ Rivestimento pavimenti  
 Dktn by Cosentino® Danae 
4→ Rivestimento pavimenti  
 Dktn by Cosentino® Ventus

Le mura in materiale 
Dktn by Cosentino® 
Entzo esaltano il 
bagno aggiungendo 
un tocco classico.

Dktn by Cosentino® Entzo è un materiale ispirato 
dal marmo Calacatta. Caratterizzato da venature 
prominenti nei toni del marrone, questo materiale 
dona vita e personalità al bagno ed è il compagno 
perfetto per l'unità del piano di lavoro.
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11/ 
Spazio 
bagno
Stile 
minimalista.

Funzionalità e rigore 
formale: less is more.

Una suite con bagno e camera da letto in una 
singola zona. Per questo progetto, l'interior 
designer aveva bisogno di un materiale che 
fornisse il senso di continuità richiesto e che 
funzionasse bene anche nelle aree umide. Grazie 
all'utilizzo delle lastre Dktn by Cosentino® Strato 
per il pavimento, le due aree diventano una sola.

Architettura
Jano Blanco

Fotografia
Adrián Chambre
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Il secondo elemento di grande successo 
del progetto è la parete bianca opaca che 
separa il bagno dalla camera da letto e dove 
è collocato il lavello. Il lavello, integrato nel 
piano di lavoro, presenta un design a sbalzi e 
un lavabo su misura con la stessa larghezza 
della parete. Colori neutri e linee semplici 
sono l’elemento chiave di questo bagno dove 
tutto è stato progettato con la massima cura.

Questo meraviglioso lavandino, extra-large, 
integrato, si chiama Elegance  ed è disponibile 
in tutti i colori Silestone. In questo caso, il 
colore scelto è stato Blanco Zeus Silestone®, 
che evidenzia il design minimalista dello 
spazio.

Questo bagno pratico e senza tempo è il 
risultato della combinazione di un design 
intelligente con due materiali neutri e 
complementari.

3

2

1→ Piano di lavoro 

 Blanco Zeus Silestone®

2→ Elegante lavello su misura 

 Silestone® Blanco Zeus  

3→ Rivestimento pavimenti 

 Dktn by Cosentino® Strato

1

Colori neutri e linee semplici 
sono l’elemento chiave 

di questo bagno dove 
tutto è stato progettato 

con la massima cura.
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Elegance

Armony

Symmetry

ReflectionLavabo 49 x 30 x 10 cm

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Larghezza da 40 a 60 cm 
costa retta 2 cm o veletta 12,5 cm

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Larghezza da 40 a 60 cm 
Costa retta 2 cm o veletta 16 cm 

Lunghezza da 59 e 320* cm 
Larghezza da 40 a 60 cm 
SI 2 cm costa retta o veletta 12,5 e 16 cm

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone® / 
Dktn by Cosentino®

Silestone® / 
Dktn by Cosentino®

Silestone® / 
Dktn by Cosentino®

Lavabo 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 
Larghezza da 43 a 60 cm 
costa retta 2 cm o veletta 10 cm

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

Silence

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Larghezza da 40 a 60 cm 
SI 2 Costa retta DK 1,2 cm o veletta 12,5 e 16 cm

Lunghezza da 59 a 320* cm 
Larghezza da 40 a 60 cm 
BSI 2 o costa retta DK 1,2 cm o veletta 12,5 e 16 cm

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

Simplicity Lavabo 49 x 30 x 10 cm

Lavelli  
Integrity 
Gamma completa 
di prodotti.

Lavelli e piani di lavoro 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

BAGNI � LAVELLI
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Lavelli  
H-Line

Diverse soluzioni di piano di lavoro 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 
Larghezza da 44 a 60 cm 
Costa retta 2 cm o veletta 10 cm  
(Marie Top) o 12,5 cm (Marie S e L)

Lunghezza da 45 a 320* cm 
Larghezza da 46 a 60 cm 
Costa retta 1,2 o veletta 10 cm

Lunghezza da 60 a 320* cm 
Larghezza da 46 a 60 cm 
Costa retta 1,2 o veletta 10 cm

Lunghezza da 60 a 320* cm 
Larghezza da 40 a 60 cm 
Costa retta 1,2 cm o veletta 12,5 cm

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

Lavello 
sopraelevato 
Urban 

Lavello 
incassato Flex 
Silestone® / 
Dktn by Cosentino®Silestone® / 

Dktn by Cosentino®

Lavelli  
Integrity 
Serie completa  
di prodotti 

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

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

BAGNI � LAVELLI

Silestone® Silestone®
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Wakka

Kador Suite Exelis

Wakka BrimSilestone®

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

Silestone®

Lunghezza da 70 a 200 cm 
Larghezza desde da 70 a 150* cm 

Silestone®

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

Silestone®

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

* Solo in lastra Jumbo

Piatti  
Doccia
Serie completa 
di prodotti.

Sei modelli di piatti doccia adattabili in 
una varietà di materiali e finiture Dktn by 
Cosentino® e Silestone®, adatti a qualsiasi 
ambiente in casa, indipendentemente dalla 
complessità.

C
 

Disponibile in 
un'ampia gamma 
di colori.

Controlla i colori disponibili  
su cosentino.com

BAGNI � PIATTI DOCCIA



Formato S

Dktn by Cosentino®

71 x 71 cm

Formato M

Dktn by Cosentino®

142 x 71 cm

Formato L

Dktn by Cosentino®

142 x 142 cm

Piano di 
lavoro costa 
retta

Silestone®/Dktn by Cosentino®

Lunghezza da 60 a 320* cm 
Larghezza da 30 a 60 cm 
 Costa retta 1,2 cm

Bath Top 
HLine
Piani orizzontali e funzionali con linee rette 
create da Silestone® e Dktn by Cosentino® per 
offrire una varietà di sofisticati lavelli nello 
stesso materiale.

Pavimentazioni
Formati su misura 
e 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. 
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Piano di 
lavoro 
con veletta

Silestone®/Dktn by Cosentino®

Lunghezza da 60 a 320 cm 
Larghezza da 30 a 60 cm 
6, veletta da 10 ó 21 cm

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

BAGNI � PAVIMENTAZIONE/BATH TOP



Spazio 
esterno 
Cosentino

Spazi esterni 
splendidamente 
continui e durevoli.

Riprogetta gli spazi 
esterni per includere 
portici e terrazze che si 
fondono con la tua casa.

S
p

a
zio esterno
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Resistenza a  
transito elevato
Rimane inalterato all'erosione 
quotidiana e all'abrasione negli spazi 
esterni e viene utilizzato in terrazze, 
scale e aree adiacenti alla piscina.

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

Installazione 
facile
Dktn by Cosentino® 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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01/ 
Spazio 
esterno

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

Spazi esterni 
meravigliosamente 
continui e durevoli.

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. 

Dktn by Cosentino® 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.

ESTERNI � SPAZIO ESTERNO 01

Architettura
Jano Blanco
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Dktn by Cosentino® Aeris è un materiale 
della Natural Collection che presenta 
un'interessante combinazione di beige e 
grigio con un look ispirato al cemento. È 
molto adatto 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.

Dktn by Cosentino® Grip+ impedisce gli 
scivolamenti 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. Il designer può trovare  
tutti questi vantaggi nelle collezioni Tech 
e Industrial di Dktn by Cosentino®.

→  Pavimentazione,  
 Dktn by Cosentino® Aeris



Architettura
Andres Oller-Arquivirtual

Fotografia 
Alberto Rojas
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02/ 
Spazio 

esterno
Sabbia e distese 

bianche dal carattere 
mediterraneo.

Continuità  
visiva.

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  
Dktn by Cosentino® 
Danae.

Dktn by Cosentino® Danae della Natural 
Collection 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 piani di lavoro, 
mobili e rivestimenti murali sia all'interno 
che all'esterno.

→  Pavimentazione 
 Dktn by Cosentino® Danae



Fotografia
Alberto Rojas
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03/ 
Spazio 
esterno
Spazi esterni che 
ispirano e che 
si associano a 
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 Dktn by Cosentino® 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 con 
il grande formato con 
lo stesso codice: Dktn 
by Cosentino® Kreta.

Il materiale Dktn by Cosentino® Kreta è 
stato scelto per la pavimentazione esterna 
di questa casa, una parte grigia della 
Collezione Industrial che imita 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 
 Dktn by Cosentino® Kreta
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Architettura
Leandro M. del Río Regos

Fotografia 
Roi Alonso 
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04/ 
Spazio 

esterno
La trasformazione 
di un edificio degli 

anni '60 a partire 
dalla sua facciata.

Dktn by Cosentino® e le  
facciate ventilate.

L'architetto di questo progetto ha dovuto 
affrontare gravi problemi strutturali. 

L'idea era quella di restaurare un edificio 
degli anni '60 con una bassa capacità di 

sopportazione del peso in cui si dovevano 
risolvere i problemi dei limiti della richiesta 

di energia e dell'isolamento acustico. Inoltre, 
era importante trovare un materiale che fosse 

in grado di resistere alle pesanti condizioni 
atmosferiche della costa e che potesse 
facilmente nascondere gli impianti e gli 

elementi di costruzione.

Lo sviluppatore ha proposto l'uso di una 
facciata ventilata con un rivestimento. Sulla 

base di questa proposta, l'architetto e il 
fornitore del marmo ha trovato la soluzione 

perfetta in Dktn by Cosentino®.

Grazie a Dktn by Cosentino®, i problemi 
strutturali e funzionali sono stati risolti e 

al contempo è stato ottenuto un risultato 
ottimale e attraente in tempi record.



COSENTINO SPACES  170 | 171ESTERNI � SPAZIO ESTERNO 04

Dktn by Cosentino®, 
la nuova pelle per gli 
edifici residenziali

Per rivestire la facciata, sono state utilizzate 
trentotto lastre  Dktn by Cosentino® Sirius 
con 1,2 cm di spessore e per una superficie 
totale di 175 m2. Queste lastre sono facili 
da manutenere e sono supportate da una 
struttura in acciaio inossidabile e alluminio 
altamente resistente all'umidità.

→  Facciata ventilata 
 Dktn by Cosentino® Sirius
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05/ 
Spazio 
esterno
Reinventa lo 
spazio esterno
Spazi con superfici 
continue color 
crema e bianco.

Continuità estetica, 
versatilità e durata 
per gli spazi esterni.

Questo progetto residenziale si distingue 
per l'utilizzo di un unico materiale per tutti i 
pavimenti esterni come accesso al garage, 
i gradini, il portico, la piscina, ecc. Dktn by 
Cosentino® Strato è stato utilizzato in tutto 
lo spazio esterno, in contrasto con il puro 
aspetto delle pareti bianche e delle grandi 
superfici vetrate.

Il risultato è una struttura moderna e 
funzionale che si adatta a qualsiasi design.
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Dktn by Cosentino® Strato è un 
materiale della Tech Collection che 
ricorda le superfici in cemento. Il suo 
design maculato grigio e beige crea 
un'interazione attraente e pratica di 
luce per gli spazi esterni. Grazie al suo 
formato 320 x  
144 cm, è il materiale perfetto per dare 
un senso di continuità visiva.

→  Pavimentazione 
 Dktn by Cosentino® Strato



Architettura
José Poveda Rivera 

Fotografia
Alberto Rojas
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06/ 
Spazio 

esterno
Formato XXL 

per le superfici 
ampie all’esterno 

della tua casa.

Portico e terrazza con 
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 ottenere questo risultato, le lastre 
Dktn by Cosentino® Danae da 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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Possibilità infinite in 
qualsiasi spazio esterno.

Oltre alle proprietà uniche del materiale 
che lo rendono ideale per le applicazioni 
outdoor, le diverse tonalità beige di Dktn by 
Cosentino® 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 
 Dktn by Cosentino® Danae
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07/ 
Spazio 
esterno
Una casa sul 
la montagna 
con vista 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.

Architettura
Arkitektstudio Widjedal Racki

Fotografia
Sara Danielsson
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Cemento armato  
+ Dktn by Cosentino®

Dktn by Cosentino® 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, Dktn by Cosentino® 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  
 Dktn by Cosentino® Kadum
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Cosentino 
Cucine

Reinventare la 
cucina per renderla 
il cuore della casa.

 186 | 187
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È da molto tempo che 
la cucina era un stanza 
dimenticata nella parte più 
buia della casa. La cucina 
è ora uno spazio chiave che 
può integrarsi con il 
soggiorno-sala da pranzo e 
condividere lo stesso design.

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.

Integrazione all'interno 
dello spazio
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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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.

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®.
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01/ 
Spazio 
cucina

Reinventare la 
cucina per renderla 

il cuore della casa.

Unire 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 e 

condividere lo stesso 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 
piano di lavoro: 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.

→  Piano di lavoro cucina  
 Silestone® Calacatta Gold, finitura lucida



Architettura
José Poveda Rivera 

Fotografia
Alberto Rojas
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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 Dktn by 
Cosentino® 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 Dktn by 
Cosentino® 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.

→  Piano di lavoro cucina  
 Dktn by Cosentino® Domoos
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03/ 
Spazio 
cucina

Cucina in Calacatta 
Gold e legno. 

Scandy classico.

Parete, piano di lavoro 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, piano di 
lavoro 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® Eternal Marquina a 
destra, la grande finestra presenta un profilo 

dall'aspetto industriale.
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→  Piano di lavoro cucina  
 Silestone® 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
Boho-chic con 
uno spirito classico.

Pareti e piani di lavoro 
nello stesso materiale.

La funzionalità è l’elemento trainante di 
questo progetto. L'interior designer ha 
organizzato un bar, una stufa industriale con 
piano cottura a gas e un ampio lavello che 
offre una vista imbattibile. Nella cantina dei 
vini è presente un secondo lavello ausiliario.

Per completare il design, un tono grigio  
sobrio con venature sottili è stato utilizzato  
su pareti e piano di lavoro: Silestone® Eternal 
Serena. Questo colore è disponibile nei 
formati standard (306 x 140 cm) e Jumbo 
(325 x 159 cm), quest'ultimo ideale per il 
rivestimento di pavimenti e pareti per creare 
uno spazio continuo. Le venature dell’isola 
Silestone® Eternal Marquina contrastano 
magnificamente con il piano di lavoro e il 
rivestimento antischizzo.



COSENTINO SPACES  206 | 207CUCINE � SPAZIO CUCINA 04

→  Rivestimento delle pareti  
 e del piano di lavoro 
 Silestone® Eternal Serena

→  Rivestimento a parete e isola della cucina  
 Silestone® Eternal Marquina

Superfici  
continue.

L'utilizzo dello stesso materiale per la 
parete e il piano di lavoro si traduce in 
una superficie continua e visivamente 
attraente, pratica e facile da mantenere 
grazie al numero minore di giunti.

Silestone® Eternal Serena fa parte 
della Eternal Collection, una collezione 
ispirata ai colori della pietra naturale. 
Come tale, questo materiale presenta 
delicate venature bianche che donano 
eleganza e calore allo spazio.
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05/ 
Spazio 
cucina

Grigio e bianco 
per uno stile  

classico rinnovato.

L’isola come  
spazio di lavoro.

In questa cucina l'interior designer voleva 
massimizzare la luce che passava attraverso 
il lucernario e le enormi finestre. Tutta quella 

luce naturale cade su un'isola centrale di 
oltre 5 metri quadrati, che è il centro delle 

operazioni e il punto focale della cucina.

L'imponente piano di lavoro Silestone® 
Blanco Zeus, rende il bianco il colore 

dominante sull'isola. Inoltre, anche i mattoni 
e gli armadi in legno decapato sono bianchi. 

A differenza della zone con luce, le aree 
secondarie sono in toni grigi, mentre il piano 

di lavoro della zona di cottura e il secondo 
lavandino sono rivestiti in Silestone® 

Charcoal Soapstone, un colore con sfondo 
nero con venature.
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→  Rivestimento delle pareti  
 e del piano di lavoro 
 Silestone® Charcoal Soapstone

→  Isola 
 Silestone® Blanco Zeus

Bianco  
brillante.

L'area di lavoro è distintamente definita 
dall'ampio piano di lavoro con una 
striscia di 12 cm. L'uso di Silestone® 
Blanco Zeus con finitura lucida, esalta 
ulteriormente il riflesso della luce.

Piani di lavoro ausiliari.

In contrasto con il bianco che domina il punto 
focale della cucina, l'interior designer ha 
optato per un colore opaco molto scuro con 
venature grigiastre Eternal Collection per i 
piani di lavoro ausiliari: Silestone® Charcoal 
Soapstone. Ispirato alla pietra ollare, questo 
materiale crea un effetto incredibile grazie 
alla sua profondità e fluidità.



Architettura
Andre Lenza

Fotografia
@heliosperandio
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06/ 
Spazio 
cucina
Una cucina 
urbana, di classe.

Tutto nello stesso  
materiale.

In questa cucina dalle tonalità grigie, il designer 
ha scelto  Silestone® Pearl Jasmine per il 
piano di lavoro, il rivestimento murale e l'unità 
di lavello su misura. Nonostante la finitura 
classica, la combinazione con i rubinetti, le 
maniglie nere e le linee pulite e rette della 
cucina, si ottiene un risultato molto industriale.

Al contrario, le luci pendenti tonde e i piccoli 
dettagli in oro rompono la monotonia del 
grigio, aggiungendo un tocco di metà secolo 
alla stanza. Il risultato è una cucina elegante e 
urbana che si integra perfettamente anche con 
la zona giorno.
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→  Rivestimento murale e piano di lavoro  
 Silestone® Pearl Jasmine

Un materiale 
classico con una 
finitura moderna.

Silestone® Pearl Jasmine, parte della 
Collezione Eternal, ricorda il calcareo 
con sottili venature grigie. È il materiale 
perfetto per cucine classiche o rurali, 
ma se abbinato a dettagli urbani neri, 
funziona perfettamente in una cucina 
moderna.



Architettura 
Andre Lenza

Fotografia 
@heliosperandio
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07/ 
Spazio 
cucina

Bianco totale  
ridefinito.

La luce, la spaziosità e 
la bellezza del bianco. 

Quando si tratta di progettare una cucina, 
il bianco è il colore preferito dal 90% dei 

designer. Questa è una scelta saggia, 
poiché il bianco può rendere uno spazio più 

grande fornendo al contempo un senso di 
pulizia e ordine.

In questa cucina, l'interior designer ha 
combinato il piano di lavoro e l'isola in 

Blanco Zeus Silestone® con mobili laccati 
lucidi, anch’essi bianchi. L'uso di piani di 

lavoro spessi nell'area della credenza, 
insieme ai mobili laccati lucidi, aggiunge un 

tocco deco alla cucina.
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Una cucina in materiale 
Silestone® Blanco Zeus.

Silestone® Blanco Zeus dona un aspetto 
suggestivo e ben definito al piano di 
lavoro e alla striscia laterale. Il suo 
aspetto incontaminato trasmette 
energia ed è senza tempo.

→  Cucina piano di lavoro e isola 
 Silestone® Blanco Zeus



Architettura
Architetti Rocha e Rodrigues

Fotografia
Mariana Orsi 
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08/ 
Spazio 
cucina
Un cucina 
contemporanea 
in stile rustico.

Toni bianchi e grigi 
abbinati al legno.

In questo progetto il designer ha trovato un 
elemento di contrasto per il soffitto a vista in 
legno, con l'obiettivo di alleggerire lo spazio e 
per evidenziare i soffitti alti. 

Pareti e mobili sono stati scelti in un bianco 
incontaminato che offre continuità visiva 
con il soffitto anch’esso bianco. Come punto 
di flessione, il piano di lavoro è grigio chiaro 
e i mobili intorno all'isola sono grigio scuro, 
accentuando tutto in questa zona sociale 
e lavorativa. L'unica concessione allo stile 
rustico risiede nel bar e negli sgabelli in legno 
che si collegano con le travi del soffitto. Tutto 
attentamente pensato per una cucina di 
impatto. 
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→  Cucina piano di lavoro 
 Silestone® Kensho

→  Cucina isola 
 Silestone® Blanco Zeus

Grigio e bianco.

Per il resto del piano di lavoro della 
cucina, l'interior designer ha scelto 
Silestone® Kensho, un materiale 
armonioso e rilassante della Collezione 
Zen che si abbina perfettamente al 
bianco dei mobili. 

Due piani di lavoro  
differenti.

L'isola è il fiore all’occhiello di questa 
cucina. Qui, il piano di lavoro presenta 
una finitura lucida nel materiale 
Silestone® Blanco Zeus, che crea un 
forte contrasto con i mobili laccati grigio 
scuro opaco.



Architettura 
Rocha e Rodrigues Architects 

Fotografia
Mariana Orsi 
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09/ 
Spazio 
cucina

Una superficie di 
lavoro splendida per 

cuochi appassionati.

Una cucina piena 
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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→  Cucina piano di lavoro 
 Silestone® Blanco Zeus

Una splendida isola 
di colore bianco.

Silestone® Blanco 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.



Architettura
Mariana Andersen and 
Mariana Guardani

Fotografia
Maíra Acayaba
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10/ 
Spazio  
cucina

Stile contemporaneo 
in questo design 
della cucina con 
venature accentuate.

Su uno sfondo bianco incontaminato, il designer ha voluto 
aggiungere un tocco personale quando ha scelto quest'isola che 
funge anche da bar. Un blocco monolitico in Dktn by Cosentino® 
Aura è stato progettato e abbinato a una grande tavola di legno di 
quercia.

Dktn by Cosentino® Aura, parte della Natural Collection, imita 
il classico marmo di Carrara. A differenza di Calacatta Gold, le 
sue venature sono più grigie, il che lo rende l'alleato perfetto da 
abbinare ai legni, come nel caso di questo progetto. 

→  Cucina piano di lavoro  
 Dktn by Cosentino® Aura
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11/ 
Spazio 
cucina

Ordine e armonia 
in questo splendido 
spazio collegato al 

resto della casa.

La cucina è visivamente separata dal 
resto della casa da un muro di armadi, 

nascondendo gli elettrodomestici.
In questa cucina l'isola extra-large 

dispone di un lavello incorporato e di uno 
spazio aggiuntivo per la sala da pranzo. 

Per ottenere la continuità visiva in un 
tale spazio aperto, sia l'isola che il piano 

di lavoro sono realizzati con lo stesso 
materiale, Dktn by Cosentino® Aura 15.
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→  Cucina piano di lavoro  
 Dktn by Cosentino® Aura 15 

Isola in 
Dktn by Cosentino® 
Aura 15.

Il designer ha scelto Dktn by 
Cosentino® Aura 15 per l'isola e il 
piano di lavoro. L'uso di un materiale 
classico con venature in una cucina 
così equilibrata porta movimento 
e personalità nella stanza.



Architettura
Muxacra

Fotografia 
Alberto Rojas
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12/ 
Spazio 
cucina
Reinventare la 
cucina per renderla 
il cuore del la 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 
suoi mobili da 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 Dktn by Cosentino® 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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→ Cucina isola, Dktn by Cosentino® Sirius

→  Cucina isola 
 Dktn by Cosentino® Bergen (X-Gloss)

Uno splendido bar 
colore nero.

In questa cucina il bar Dktn by 
Cosentino® Sirius si estende attraverso 
l'isola, quindi continua lungo il muro. 
Questo colore nero con texture, senza 
venature, contrasta magnificamente 
con il colore tradizionale di Dktn by 
Cosentino® X-Gloss Bergen.

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

L'isola come  
una scultura.

Per portare un po' di movimento e 
carattere in questa cucina, il designer 
ha scelto Dktn by Cosentino® Bergen 
in finitura lucida per l'isola. Questo 
materiale della Collezione Stonika 
XGloss , si ispira alla pietra di Portobello.
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Integrity  
Due L

Integrity Due L

Misura esterna 40 x 37 x 17,5 cm 
Misura interna 37 x 34 x 15,5 cm

Raggio tra le pareti 6,5 cm 
Raggio tra fondo e lati 0,3 cm

Raggio tra le pareti 6,5 cm 
Raggio tra fondo e lati 0,3 cm

Raggio tra le pareti 3 cm 
Raggio tra fondo e lati 3 cm

Raggio tra le pareti 6,5 cm 
Raggio tra fondo e lati 0,3 cm

Raggio tra le pareti 6,5 cm 
Raggio tra fondo e lati 0,3 cm

Raggio tra le pareti 13 cm 
Raggio tra fondo e lati 0,3 cm

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Misura esterna 54 x 40 x 17,5 cm 
Misura interna 51 x 37 x 15,5 cm

Misura esterna 70 x 46,5 x 23,5 cm 
Misura interna 67 x 43,5 x 21 cm

Misura esterna 54 x 44 x 17,5 cm 
Misura interna 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity Q Misura esterna 55 x 44 x 17,5 cm 
Misura interna 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity 
Top

Misura esterna 54 x 40 x 17,5 cm 
Misura interna 51 x 37 x 15,5 cm

Silestone® Integrity offre tutte le 
caratteristiche incluse quelle che hanno 
reso Silestone il prodotto migliore del 
mercato: alta resistenza ai graffi, 
durata e, naturalmente, le prestazioni 
più elevate in termini di design.

C
 

Disponibile in 
un'ampia 
gamma di colori.

Controlla i colori disponibili  
su cosentino.com

Lavelli  
 Silestone® 
Integrity
Gamma completa 
dei 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 piano di lavoro. Un unico pezzo 
disponibile in una gamma di colori Silestone® e la 
tua cucina è infinita.
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Arredamento
Superfici integrate 

con un design d'arredo 
unico e senza tempo. 

Dktn by Cosentino®, la pelle  
dell’arredamento.

È di tendenza utilizzare lo stesso rivestimento 
sul piano di lavoro della cucina o del bagno per 
cassetti e armadi rivestiti. 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 
tavolinetti. 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.

Dktn by Cosentino® 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.

Dktn by Cosentino® Slim 
offre tutti i vantaggi e 
le proprietà di Dktn 
by Cosentino®, quali 
alta resistenza a 
graffi e macchie.
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Ideale per il rivestimento 
di sportelli di armadi 
e di cucine. 

Dktn by Cosentino® Slim Zenith e Dktn by 
Cosentino® Opera Slim 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, Dktn by Cosentino® Slim Opera

→ Rivestimento arredamento da cucina, Dktn by Cosentino® Slim Zenith
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Armadietti integrati 
nell'isola 

Dktn by Cosentino® 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 Dktn by Cosentino® 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 di un'isola totalmente 
integrata con cassetti.

→ Rivestimento arredamento da cucina, Dktn by Cosentino® Slim Trilium→ Rivestimento arredamento da cucina, Dktn by Cosentino® Slim Kreta
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→ Top tavolo, Dktn by Cosentino® Laos → Top tavolo, Dktn by Cosentino® Laos



Architettura
Maurício Nóbrega

Design
Cosentino®

Fotografia
Francesco Carrasco

COSENTINO SPACES  250 | 251ARREDAMENTO

Blocchi cubici 
di grandi dimensioni

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

Vene 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. 

→ Tavolo, Dktn by Cosentino® Aura→ Top tavolo, colore Orinoco di Sensa by Cosentino®
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Interni ed  
esterni.

Un altro vantaggio del rivestimento per 
tavoli Dktn by Cosentino® 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, Dktn by Cosentino® Kelya → Top tavolo, Dktn by Cosentino® Kelya
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→ Tavolo da pranzo, Dktn by Cosentino® Aura 15

Adattabilità totale per 
sistemi modulari.

Grazie alla leggerezza di Dktn by Cosentino® 
nei suoi formati da 4, 8 e 12 mm, può adattarsi 
a sistemi modulari o a prolunghe di tavoli per 
creare composizioni ad alto valore estetico  
e funzionale. 

Composizione con 
venatura continua.

La luminosità e la neutralità del tono Dktn by 
Cosentino® Aura vengono riversate su una 
tela personalizzata, caratterizzata da una 
fluida continuità di grana tra i diversi pezzi 
che compongono il tavolo.
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→ Top tavolo, Dktn by Cosentino® Trilium → Top tavolo, Silestone® Eternal Statuario

Ideale per gli spazi 
di lavoro. 

Le proprietà di Dktn by Cosentino® 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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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850 
Cantoria - Almería (Spagna) / Tel.: +34 950 444 175 
info@cosentino.com / www.cosentino.com

* Per maggiori informazioni riguardo alle tonalità  
certificate NSF, visita il sito www.nsf.org

** La certificazione Carbon Neutral si applica  
solo alla serie Sunlit Days.

          

* ** 


