


Immagina se non ci fossero limiti che 
impediscono ai tuoi progetti di diventare 
realtà. 

Immagina di poter creare il colore perfetto 
che stavi cercando.  

Immagina di poter trasformare quello 
schizzo unico in una lastra personalizzata. 

Immagina di avere a tua disposizione un 
catalogo di texture, colori e forme grandi 
come la tua immaginazione. 

Ora smetti di immaginare e iniziare a creare.

Cosentino lancia Dekton iD, un nuovo 
servizio che ti permette di personalizzare 
le tue lastre Dekton® senza limiti: colori 
esclusivi creati da te, modelli unici adattati 
ai tuoi disegni, texture e finiture originali.

Scopri Dekton ID. 
Progettato da te. Per te. 





Cosentino è l’azienda leader a livello mondiale nel settore delle 
superfici e delle soluzioni architettoniche innovative. Con una 
presenza in oltre 110 Paesi, Cosentino è coinvolta nell’intera catena 
del valore dei progetti guidati da architetti e designer, fornendo 
materiali di alta qualità e design leader del settore, sviluppati con 
la tecnologia più innovativa del mercato: Silestone e Dekton®. 

Oltre 25 anni di esperienza e migliaia di progetti sono alla base 
del know-how di Cosentino, il quale viene personalizzato 
per ogni professionista, che non solo acquisisce un 
materiale ma anche la conoscenza e il servizio end-to-end 
necessario a ottenere il massimo da ogni progetto. 

Soluzioni architettoniche 
dal concepimento al 
completamento

Superfici Cosentino



USA
Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER
Cosentino DETROIT
Cosentino FORT LAUDERDALE
Cosentino HAWAII
Cosentino HOUSTON
Cosentino KANSAS CITY
Cosentino LONG ISLAND
Cosentino LOS ANGELES
Cosentino MILWAUKEE
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino NASHVILLE
Cosentino NEW JERSEY
Cosentino NEW ORLEANS
Cosentino ORLANDO
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino PITTSBURG
Cosentino PORTLAND
Cosentino RALEIGH
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO
Cosentino ST. LOUIS
Cosentino SALT LAKE CITY
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino TAMPA
Cosentino VIRGINIA
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino CITY LOS ANGELES
Cosentino CITY MANHATTAN

Cosentino CITY MIAMI
Cosentino CITY SAN FRANCISCO
Cosentino HUB HOUSTON
Cosentino HUB NORFOLK

CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino QUEBEC
Cosentino TORONTO
Cosentino VANCOUVER
Cosentino CITY MONTREAL
Cosentino CITY TORONTO

MESSICO
Cosentino MEXICO DF

PUERTO RICO
Cosentino PUERTO RICO

MALESIA
Cosentino KUALA LUMPUR 

SPAGNA
Cosentino LA CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BARCELLONA
Cosentino BILBAO
Cosentino CANARY ISLANDS
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MADRID
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SIVIGLIA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO

Cosentino ZARAGOZA
Cosentino CITY BARCELLONA
Cosentino CITY MADRID

PORTOGALLO
Cosentino LISBONA
Cosentino PORTO

BRASILE
Cosentino LATINA
Cosentino SÃO PAULO  
Cosentino SANTA CATARINA
Cosentino RIO DE JANEIRO
Cosentino GOIÂNIA

IRLANDA
Cosentino DUBLINO
 
REGNO UNITO
Cosentino BELFAST
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EST LONDRA
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER
Cosentino NEWMARKET
Cosentino SCOZIA
Cosentino CITY LONDRA

DANIMARCA
Cosentino DANIMARCA

FINLANDIA
Cosentino HELSINKI

GERMANIA
Cosentino BERLINO
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino MONACO DI BAVIERA
Cosentino STOCCARDA

ITALIA
Cosentino CATTOLICA
Cosentino LAZIO
Cosentino MILANO
Cosentino TORINO
Cosentino TORINO
Cosentino VENEZIA
Cosentino CITY MILANO

FRANCIA
Cosentino LIONE
Cosentino MARSIGLIA
Cosentino PARIGI
Cosentino RENNES
Cosentino STRASBURGO
Cosentino TOLOSA

AUSTRIA
Cosentino VIENNA

BELGIO
Cosentino BELGIO

NORVEGIA
Cosentino OSLO

SVEZIA
Cosentino GÖTEBORG 
Cosentino STOCCOLMA 

SVIZZERA
Cosentino ZURIGO

PAESI BASSI
Cosentino PAESI BASSI

ISRAELE
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV 

TURCHIA

Cosentino ANKARA
Cosentino ISTANBUL
Cosentino IZMIR

SINGAPORE
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE

AUSTRALIA
Cosentino ADELAIDE
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE NORD
Cosentino MELBOURNE SUD
Cosentino PERTH
Cosentino SYDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY

NUOVA ZELANDA
Cosentino AUCKLAND
Cosentino CHRISTCHURCH

GIAPPONE
Cosentino TOKYO

SUDAFRICA
Cosentino JOHANNESBURG 
Cosentino CAPE TOWN

EMIRATI ARABI UNITI
Cosentino DUBAI
Cosentino CITY DUBAI

POLONIA
Cosentino VARSAVIA

City

Rete Cosentino



City

Uno spazio 
progettato da 
professionisti per
i professionisti

Cosentino City è un punto d’incontro creato 
esclusivamente per architetti e designer 
affinché possano scoprire, esplorare ed essere 
ispirati dal DNA di Cosentino mentre lavorano.

Si tratta di uno spazio di attività vibrante 
in cui i professionisti possono dare uno 
sguardo immediato a tutte le possibilità 
creative e tecniche che Dekton iD 
offre, con il concomitante supporto 
del team di esperti Cosentino. 

Cosentino City
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I test indicano che Dekton® 
offre valori superiori a 45/mm2, 
il che lo rende uno dei materiali 
più affidabili del mercato. 

Facilità di rimozione di macchie e 
sporco. È anche possibile utilizzare 
prodotti abrasivi: né il colore né la 
texture verranno danneggiati. 

Prestazioni ideali in ambienti con 
variazioni di temperatura estreme.  

Resistenza ai raggi UV. Grazie 
a una composizione a base 
di materiali inorganici, il suo 
colore non svanirà mai. 

Inoltre, grazie alla sua superficie 
non porosa, graffiti e macchie 
persistenti non penetreranno 
la struttura di Dekton®. 

Dekton® offre le migliori prestazioni 
di resistenza al fuoco. 

Dekton® è un materiale non 
poroso (<0,2%), caratteristica 
che lo rende facilissimo da pulire 
e mantenere come nuovo. 

Il materiale idrorepellente 
Dekton XGloss offre una 
lucentezza spettacolare 
su ogni superficie. 

Dekton® facilita la costruzione 
e il montaggio di qualsiasi 
tipo di facciata. 

Dekton® è il risultato di una sofisticata miscela 
di oltre 20 minerali estratti dall’ambiente 
naturale. Il suo processo produttivo deriva da 
anni di esperienza e si ispira alla produzione 
all’avanguardia di vetro, porcellana e quarzo.

Dekton® utilizza l’esclusiva tecnologia TSP nel 
corso del processo produttivo, sintetizzando 
le particelle minerali in modo che si uniscano e 
creino una struttura interna compatta. Grazie alla 
tecnologia TSP, Dekton offre i seguenti vantaggi.

Dekton iD. Tutti i 
vantaggi di Dekton®. 
Nessun limite.

Vantaggi Dekton®



Con Dekton iD è possibile stampare motivi grafici 
in qualsiasi colore, cambiare texture e creare design 

totalmente originali con colori, texture e finiture 
personalizzati. Il tutto, preservando ogni singolo vantaggio 

Dekton. 

Dekton iD è un servizio Cosentino® 
all’avanguardia, che permette di 

personalizzare qualsiasi superficie Dekton®.



Da 1000 mq

UNLIMITED
UNLIMITED

Scegli qualsiasi colore base dal nostro catalogo.

Scegli una texture.

Stampa qualsiasi design desideri: motivi, 
grafica... anche il logo del tuo marchio.

Da 2500 mq

Personalizza tutti i colori, le texture e le 
finiture. 

Adatta tutti gli elementi nel modo che 
desideri, dai colori base, le texture e le 
finiture, ai formati e molto altro ancora. 

Livelli di personalizzazione

Due diversi livelli di 
personalizzazione per 
soddisfare ogni progetto

Personalizza ogni caratteristica, 
dal colore, design, texture 
e finitura fino ad un taglio o 
una dimensione specifica.

Le possibilità sono infinite per il 
prodotto più personalizzabile 
presente sul mercato. 



Dekton iD: tutti gli strumenti per 
personalizzare il tuo progetto

Il servizio Dekton iD Pro ti consente 
di personalizzare un progetto 
architettonico o di design da una 
vasta gamma di fattori, creando 
lastre Dekton® davvero uniche. 

Grazie a Dekton iD Pro, avrai a 
tua disposizione l’ampio catalogo 
dei colori Dekton® per iniziare a 
progettare la tua lastra. Potrai quindi 
personalizzare la superficie con una 

progettazione o una classificazione 
specifica, così come scegliere lo 
spessore, il taglio e la texture che darà 
al tuo progetto una finitura unica. 

Anche il taglio della lastra è 
personalizzabile. Qualsiasi taglio è 
possibile, indipendentemente dalle 
dimensioni, dallo spessore o dalla 
forma che il tuo progetto richiede. 
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Color Base1 2 3 4
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Diseño Espesor (mm)

4 8 12 20 30

Textura

Despiece
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Applicazione del 
design sulle superfici 
Dekton® 

Puoi applicare innumerevoli 
design personalizzati alle 
superfici Dekton®, oltre che 
colori e sfumature che ne 
trasformeranno l’aspetto.

Selezione del 
colore di base

Il primo passo è la selezione del 
colore di base. Puoi scegliere 
qualsiasi colore disponibile dalla 
vasta gamma Dekton®.  

Selezione de
lla texture 
  
Le diverse texture disponibili, 
come opaco, ultra-lucido, legno 
e ardesia, per citarne alcuni, 
forniranno alla tua finitura 
sfumature accattivanti e una 
sensazione unica al tatto.

Opzioni di personalizzazione



Uyuni Zenith

Vienna Edora Qatar Ventus Galema

Strato Manhattan Blaze Feroe Baltic Domoos

Aeris

Il primo passo è la selezione del colore di base. 
Puoi scegliere qualsiasi colore disponibile dal catalogo Cosentino.  

Opzioni di personalizzazione

1 Colore di base
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Puoi applicare innumerevoli 
design personalizzati alle 
superfici Dekton®, oltre che 
colori e sfumature che ne 
trasformeranno l’aspetto.

2 Design

Opzioni di personalizzazione

Design Opera

Base Aeris Base Strato

Design personalizzato



LucidoVelvet

LegnoOpaco

Ardesia

Antiscivolo

Le diverse texture disponibili, 
come opaco, ultra-lucido, legno 
e ardesia, per citarne alcune, 
forniranno alla tua finitura 
sfumature accattivanti e una 
sensazione unica al tatto.

3 Texture

Opzioni di personalizzazione



Sebbene gli spessori 
Dekton® standard siano 4, 
8, 12, 20 e 30 mm, Dekton 
iD Pro consente di creare 
spessori specifici per 
soddisfare le esigenze di 
ogni progetto.

Le lastre Dekton® di grande 
formato possono essere tagliate 
su misura, indipendentemente 
dalla forma. 

5 Taglio4 Spessore

Opzioni di personalizzazione



Dekton iD Unlimited offre 
l’esperienza di progettazione 
più all’avanguardia nei materiali 
da costruzione. Fornisce una tela 
bianca dove il professionista può 
personalizzare ogni dettaglio della 
lastra Dekton®, ottenendo un 
materiale ad alte prestazioni tecniche 
con design totalmente esclusivi. 

Il team di R&S di Cosentino  sosterrà 
i professionisti nel processo, affinché 
possano esplorare tutte le possibilità 
e le caratteristiche di Dekton®: dalle 
materie prime, il colore, la struttura, il 
design e la texture agli effetti, al taglio, 
allo spessore e al formato avanzati. 

Con Dekton iD Unlimited il processo 
di creazione di lastre uniche inizia con 
un’idea, che può essere complessa 
quanto il professionista desidera. 
Non ci sono limiti. Il processo è 
chiaro. Il team Dekton iD realizzerà i 
primi schizzi del progetto, mentre il 
cliente sarà coinvolto in ogni fase 
del processo, dando il via libera a ogni 
dettaglio per garantirne il successo. Il 
professionista fornisce l’ispirazione; 
Cosentino procura i mezzi.

Livello massimo di 
personalizzazione per i tuoi progetti

UNLIMITED
UNLIMITED
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UNLIMITED
UNLIMITED

Il cliente invia al team Dekton iD 
la sua idea iniziale: può essere 
un colore, sia scelto dal catalogo 
Cosentino che da qualsiasi 
altro riferimento di colore, 
oppurel’immagine o la foto che 
ha suscitato l’ispirazione del 
cliente.

Da quel momento, il team Dekton 
iD eseguirà una serie di test per 
ottenere il colore desiderato. 
Nel frattempo, il cliente riceverà 
i campioni e potrà adattare il 
prodotto alle sue preferenze.

1 Colore di base

Opzioni di personalizzazione
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UNLIMITED
UNLIMITED Opzioni di personalizzazione

2 Design

Puoi applicare innumerevoli 
design personalizzati alle 
superfici Dekton®, oltre che 
colori e sfumature che ne 
trasformeranno l’aspetto.

Design Opera

Base Aeris Base Strato

Design personalizzato



UNLIMITED
UNLIMITED

Le diverse texture disponibili, 
come opaco, ultra-lucido, legno 
e ardesia, per citarne alcune, 
forniranno alla tua finitura 
sfumature accattivanti e una 
sensazione unica al tatto.

LucidoVelvet

LegnoOpaco

Ardesia

Antiscivolo

3 Texture

Opzioni di personalizzazione



UNLIMITED
UNLIMITED Opzioni di personalizzazione

Finiture aggiuntive che forniscono, 
tra l’altro, lucentezza selettiva, 
effetti perlescenti e inchiostri 
unici, creando un leggero rilievo di 
base. 

Grazie agli effetti, potrai creare 
tutti i tipi di sensazioni visive per 
migliorare una texture o un colore, 
fornendo un design finale molto 
originale.

BassorilievoGranuli selezionati

RameColori vivaci

Lucidatura selettiva

Ottone

4 Effetti



UNLIMITED
UNLIMITED Opzioni di personalizzazione

Il processo meccanizzato consiste 
nel creare rilievi di base sulla 
superficie, che possono essere o 
meno coordinati con il design.

Questa funzione offrepossibilità 
infinite in termini di rilievo. Per 
esempio, puoi applicare un 
rilievo che produca un effetto 
iperrealistico sulla superficie. 

5 Meccanizzato



UNLIMITED
UNLIMITED Options de personnalisation

Sebbene gli spessori 
Dekton® standard siano 4, 
8, 12, 20 e 30 mm, Dekton 
iD Pro consente di creare 
spessori specifici per 
soddisfare le esigenze di 
ogni progetto.

Le lastre Dekton® di grande 
formato possono essere tagliate 
su misura, indipendentemente 
dalla forma. 

7 Taglio6 Spessore



Flusso di lavoro di base

1 Invia la tua idea 2 Ottieni un consiglio 
personalizzato 

3 Noi daremo vita 
alla tua visione

Invia la tua idea a customdk@cosentino.com 
e iniziare da zero personalizzandone il colore, la 
texture e il formato grazie a Dekton ID PRO.

Oppure libera la tua creatività sulle superfici 
Dekton con l’aiuto di Dekton ID Unlimited.

Puoi controllare lo sviluppo del progetto 
attraverso i campioni che riceverai da 
Cosentino, oppure personalmente, attraverso 
la visita delle strutture Cosentino.

Il team R&S di Cosentino ti aiuterà per 
realizzare il tuo progetto, sostenendoti 
in ogni fase del processo: dall’idea 
iniziale alle caratteristiche e le possibilità 
creative di Dekton®.

L’obiettivo di Dekton iD è chiaro: ottenere un 
risultato perfetto e personalizzato, proprio 
come te lo immaginavi. 

mailto:customdk%40cosentino.com?subject=


Colore personalizzato, 
disponibile in sei tonalità

UNLIMITED
UNLIMITED Case Study Toha di Ron Arad e Avner Yashar

La sfida del grattacielo di Toha è stata 
evidente fin dall’inizio: creare, da un 
riferimento fotografico fornito dallo 
studio di architettura responsabile del 
progetto, un colore personalizzato con 
una transizione di colore a sei tonalità.
 
La collaborazione tra il team di architetti, 
che hanno ricevuto schizzi e feedback 
durante il processo, e il lavoro dinamico 
e ben coordinato del team Cosentino, 
hanno permesso di vincere la sfida e di 
ottenere un gradiente di colore perfetto.

https://pro.cosentino.com/s/home-flagship-case-studies-details?language=en_GB&cms1=toha


UNLIMITED
UNLIMITED Case Study Toha di Ron Arad e Avner Yashar

Possibilità di progettazione 
per i grandi formati

I pannelli di grande formato Dekton® sono stati 
utilizzati per dare continuità visiva all’edificio. 
Inoltre, l’installazione dei pannelli Dekton® 
doveva essere effettuata in modo molto specifico: 
angolati seguendo un pattern incrociato, 
creando una facciata ventilata, unica al mondo.   

Materiale 
2.601 m2 
Dekton iD

Facciata
Sistema di 
installazione DKT

Spessore 
1,2 cm



Design esclusivi. 
Nessun limite.

Il Padiglione Spagnolo realizzato in occasione di 
Expo Milano è stato un successo tecnico grazie 
alla stampa, su lastre di grande formato, di una 
figura geometrica con una specifica immagine 
composta da lettere che sembrano muoversi. 

DESIGN PERSONALIZZATO DEKTON ID

Padiglione spagnolo - Milano

https://pro.cosentino.com/s/home-flagship-case-studies-details?language=en_GB&cms1=pabellon-espana


Stampa di immagini su 
grandi superfici

In questo progetto è possibile osservare tutte 
le possibilità di progettazione personalizzate 
che Dekton iD Pro offre: motivi geometrici, 
lettere e immagini stampate su lastre di grande 
formato. Queste caratteristiche personalizzate 
creano un design finale mozzafiato, come la 
riproduzione di questo genoma di pomodoro. 

Padiglione spagnolo - Milano

Materiale 
760 m2
Dekton iD

Applicazione 
Pavimentazione 
con 6 tagli 
personalizzati

Spessore 
2 cm



UNLIMITED
UNLIMITED

Tagli 
personalizzati

Dettagli incisi per 
pavimenti

Case Study Centro commerciale Origo 
di Gudmundsson Arkitektur AB

Il centro commerciale Origo, in Lettonia, 
è stato recentemente ristrutturato con 
un nuovo design all’avanguardia. 

L’attrazione visiva principale delle nuove strutture 
è l’orologio incorporato nella pavimentazione 
di una delle sue piazze centrali. I pezzi 
personalizzati sono stati montati insieme come 
un puzzle, offrendo una sensazione visiva ad 
alto impatto grazie ai colori Sirius e Danae.

Con Dekton iD le lastre possono essere tagliate 
su misura e adattate nel design desiderato. Per 
Origo, oltre dieci tagli personalizzati di lastre 
di grande formato sono stati realizzati per 
ottenere un design di pavimentazione unico.

Progetti che si compongono 
come un puzzle

https://pro.cosentino.com/s/home-flagship-case-studies-details?language=en_GB&cms1=origo-mall


UNLIMITED
UNLIMITED

Case Study Centro commerciale Origo 
di Gudmundsson Arkitektur AB

Dekton iD mantiene tutte le 
proprietà del materiale

La personalizzazione senza limiti di Dekton iD 
mantiene intatte tutte le proprietà del materiale di 
base: Dekton® conserva la resistenza del materiale, 
la facilità di manutenzione e l’aderenza, rendendolo 
la scelta perfetta per pavimenti ad alto calpestio.



DEKTON ID UNLIMITED 
GRIGIO 
PERSONALIZZATO 1

DEKTON ID UNLIMITED 
GRIGIO 
PERSONALIZZATO  2

DEKTON ID UNLIMITED 
GRIGIO 
PERSONALIZZATO  3

Aeroporto di Baku
UNLIMITED
UNLIMITED

Pavimentazione 3D
L’aeroporto di Baku affascina il viaggiatore dal 
primo momento, in quanto viene accolto da 
un’ampia pavimentazione Dekton, costituita 
da triangoli equilateri con lati di 1,5 metri, 
progettati appositamente per l’ingresso. La 
variazione cromatica in tre tonalità di colore 
Sirio, appositamente create per questo 
design, insieme alle forme geometriche, 
producono un sorprendente effetto 3D 
di cubi rialzati che si riflette nella finestra 
dell’ingresso principale dell’edificio. 

https://pro.cosentino.com/s/home-flagship-case-studies-details?language=en_GB&cms1=baku-airport


UNLIMITED
UNLIMITED Aeroporto di Baku

Dallo schizzo 
alla realtà

L’obiettivo del progetto era creare, da tre 
diverse tonalità, un colore grigio che si 
fondesse con il vetro della facciata. Il team 
Cosentino ha combinato con successo 
materie prime e pigmenti specifici, 
ottenendo così tre colori ben definiti che 
riescono a creare un effetto visivo unico. 

Materiale 

4.300 m2

Applicazione 
Pavimenti in tre 
tonalità di colore 
Dekton Sirius

Spessore
2 cm



L’arte della stampa 
personalizzata 

La stampa personalizzata è molto più di semplici 
modelli geometrici, lettere o immagini astratte. Con 
Dekton iD Pro è possibile stampare quasi tutti i disegni 
o le tipologie di foto. Dekton® trasformato in arte. 

Metropolitana di Bruxelles

Realismo sorprendente
L’obiettivo del progetto della metropolitana di Bruxelles era stampare un’opera d’arte su 
grandi superficiDekton®. Grazie alla tecnologia e alla stampa Dekton iD Pro è stata raggiunta 
un’immagine ben definita e di alta qualità, in grado di affascinare il viaggiatore. 

DESIGN PERSONALIZZATO DEKTON ID 



pro.cosentino.comUn servizio di

https://pro.cosentino.com
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