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TRILIUM
TECH COLLECTION

Ispirato all’aspetto dell’acciaio inox invecchiato, 
Dekton® Trilium é caratterizzato da un effetto ossidato 
estremamente realistico, frutto di una miscela di colori 

fatta di grigi e neri profondi e ispirata alla pietra vulcanica, 
con affascinanti contrasti tra toni chiari e scuri. La finitura 
metallizzata garantisce inoltre una consistenza delicata 

e piacevole al tatto. La più moderna e accattivante 
soluzione per i tuoi progetti.

 
Il Gruppo Cosentino rinnova il suo impegno per la 
sostenibilità arricchendo le innovative superfici 

ultracompatte Dekton® con Trilium, la prima proposta 
colore rispettosa dell’ambiente e realizzata con 

materia prima riciclata. Trilium combina le eccellenti 
proprietà tecniche ed estetiche di Dekton con un’anima 

profondamente ecologica, realizzata riciclando i materiali 
impiegati nel suo stesso processo produttivo, andando 
così a contribuire sia alla sostenibilità ambientale che al 

nostro punteggio per la certificazione LEED.

NUOVO 
DEKTON XGLOSS

NATURAL COLLECTION
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Dekton® 
per Cucine 
& Bagni

ULTRACOMPACT SURFACES

Rafa Nadal
Cosentino Brand Ambassador
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* Per maggiori informazioni sui colori con certificazione 

NSF, visitare il sito www.nsf.org

Dekton è la superficie con maggiore resistenza ai graffi tra quelle 
presenti sul mercato; tuttavia, anche se l’incisione di un coltello 
non danneggia la superficie, è consigliabile utilizzare il tagliere 
per proteggere gli utensili da cucina.
Per un corretto uso di Dekton, seguire le raccomandazioni 
inserite nel nostro manuale di Pulizia e Manutenzione dei Piani 
di Lavoro.

ELEVATA RESISTENZA   
AI GRAFFI

Grazie alle dimensioni e alla leggerezza di 
Dekton (fino a 3200 x 1440 mm) crescono 
in modo esponenziale le possibilità 
progettuali in cucina, bagno, su facciate, 
pareti o pavimenti a elevato traffico.

DEKTON è disponibile in tre spessori 
(da 8 a 20 mm), in base ai requisiti 
dell’applicazione, al progetto e all’effetto 
finale desiderato.

ULTRA 
FORMATO

ULTRA 
SPESSORE ELEVATA RESISTENZA  

A FUOCO E CALORE

Dekton è in grado di resistere alle alte temperature senza che la 
superficie esterna subisca bruciature, incrinature o alterazioni. 
Recipienti caldi o pentole elettriche a cottura lenta potranno 
essere appoggiate direttamente sul piano di lavoro.
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Elegante e intensa, la nuova XGLOSS Natural Collection di Dekton è ispirata ad alcuni dei marmi più 
amati. Grazie alla profonda conoscenza di Cosentino per il mondo della pietra naturale e all’uso della 

tecnologia più avanzata, questa collezione si ispira a tre dei marmi più pregiati e apprezzati, con 
venature armoniose che in Dekton si mescolano e si fondono perfettamente. Come le altre proposte 
XGLOSS, allo stesso modo questa nuova collezione non teme confronti per prestazioni, brillantezza e 

impermeabilità.

* Per mantenere e proteggere l’intensa brillantezza delle superfici Dekton® Xgloss, si raccomanda di 
prestare particolare attenzione durante il loro utilizzo e manutenzione. Nello specifico i toni più scuri, 

come Spectra, per la profondità della nuance stessa, potrebbero rivelare ogni minimo dettaglio.

COSENTINO CITY MILANO
SHOWROOM

Piazza Fontana, 6 / 20122 Milano (MI)
T. +39 02 89092730 / F. +39 02 89092739

e-mail: citymilano@cosentino.com

COSENTINO VENEZIA
Sede centrale, amministrativa e deposito

Via Trentino Alto Adige 69 / 30030 Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25

e-mail: venezia@cosentino.com

COSENTINO MILANO SRL
Via Papa Giovanni XXIII, 57 / 20090 Rodano (MI)
T: +39 0295 32 84 04 / F: +39 0295 32 13 46

e-mail: milano@cosentino.com

COSENTINO CATTOLICA
Vía Respighi, 52 - 8 / 47841 / Cattolica (RN)

T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

TECKNOIMPORT
Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)

 T.+39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

SEMAP
Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine / 54100 Massa (MS)

T: +39 0585 85 82 02 / F: +39 0585 85 56 71
e-mail: semap@semap.it

GUIDA MARMI Import - Export
Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)

T: +39 0805 05 45 11 / F: +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

ASSISTENZA CLIENTI ITALIA
e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com

F  Cosentinoit   T @Cosentino_IT

COSENTINO SWISS AG
Seegartenstrasse, 4 / 8716 Schmerikon CH

Tel.: +41 55 533 02 50
zurich@cosentino.com

F CosentinoSwiss     T @Cosentino_CH
www.cosentino.com / www.dekton.com
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KADUM

APPLICAZIONI
DEKTON 

A B C D
Scale Piani

Cucina
Superfici
Bagno

Superfici
per Esterni

E F G H
Pareti

per Interni
Pareti

per Bagni
Facciate

per Esterni
Pavimenti
per Interni

I J
Pavimenti Bagni

e Piscine
Pavimenti

per Esterni e Terrazze

GARANZIA
DEKTON 

Dekton è l’unico marchio che offre una garanzia 
certificata e scritta. Solo l’azienda leader mondiale 
nella produzione di superfici innovative e sempre 
all’avanguardia, è in grado di offrire una garanzia 
reale di dieci anni sui prodotti Dekton.

Registrare la garanzia su 
www.warranty.cosentino.com

VANTAGGI
DEKTON  

COLOR COLLECTION 

9 5 6
Elevata

Resistenza
ai Raggi UV

Resistenza
all’Abrasione

Resistenza
alle Macchie

4 0 3
Massima 

Resistenza a Fuoco 
e Calore

Ridotto
Assorbimento

d’Acqua

Resistenza
alla Flessione

2 $
Stabilità

Dimensionale
Materiale
Ignifugo
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p XGLOSS  
l ULTRA TEXTURE
m ULTRA OPACO

 ECO DEKTON

VANTAGGI 
DEKTON XGLOSS   

Brillantezza 
Cristallina Idrorepellente 

*HALo p *ZeniTH m

*enTZo m

*GLAcieR p

*TUndRA p

*KAiRos m

*FioRd p

*AURA 15 m

MAKAi l

BLAnc 
concReTe

l GAdA l

iRoK m edoRA l

dAnAe m

VALTeRRA l

ALdeM l

Strato m Keon m

VentuS m Splendor p

KoruS m Blaze p

Galema m lumina p

Sirocco m VeGha m

trilium e m

Kadum m Keranium m

Borea l Kelya m

ananKe l SiriuS l

domooS m Spectra p

nUoVo

nUoVo

nUoVo

* Dimensione massima: 3170mm x 1420mm

COS’È  
DEKTON ?

Dekton® è una sofisticata miscela composta da oltre 
20 minerali naturali. Il suo processo produttivo, 
risultato di anni di ricerca e sperimentazione, 
è ispirato a quello di vetro, quarzo e materiali 
porcellanati di ultima generazione.

Per la produzione di Dekton viene utilizzata l’esclusiva
tecnologia “TSP”, un processo tecnologico che 
consiste in un sistema di accelerazione dei 
cambiamenti metamorfici della pietra naturale 
sottoposta per millenni a condizioni di alta pressione e 
temperature elevate.


