
Authentic

La vita autentica ha inizio nelle nostre case, è il riflesso della nostra stessa personalità ed 
esperienza. La dimensione umana è ciò che trasforma la nostra abitazione in un ambiente familiare.  
E’ un modo di vivere formatosi nel tempo. E’ il risultato delle nostre azioni, decisioni ed 
esperienze.

SUPERFICI 
PER CUCINA 
& BAGNO



Piano di Lavoro LYRA / Lavello INTEGRITY DUE 

Silestone® 
Authentic Life
SUPERFICI PER CUCINA E BAGNO

La vita autentica modella le tue emozioni.
Solo tu sei in grado di decidere come vivere la vita autentica, 
mettendo passione in tutto ciò che fai.

Silestone® ti consente di interpretare gli spazi quotidiani, 
adattandosi ai tuoi gusti grazie alla sua vasta gamma 
di colori e finiture.

E’ l’originale superficie in quarzo garantita 25 anni.

SILESTONE AUTHENTIC LIFE



THE ORIGINAL QUARTZ



Nuovo 
Iconic White

La bellezza e la purezza del bianco  
al di là di cromie e spazi.

Il bianco è un intramontabile 
classico, luminoso e raffinato,  
in grado di eliminare ogni barriera 
visiva e rendere infiniti gli spazi.

La bellezza e la purezza del bianco  



Nuove App 

Silestone (smartphone e tablet)

Dekton (smartphone e tablet)

3D Home (tablet)

Cosentino Kitchen 3D
Progetta in autonomia la tua cucina con la nuova 
applicazione Cosentino Kitchen 3D. Otterrai 
un’immagine in 3D della tua cucina ideale.

Cosentino Online Visualizer
Combina tutti i prodotti Cosentino con il nostro 
simulatore di colori per progettare fino a 8 
ambientazioni differenti.

Il Mondo Digitale 
di Silestone®  

 
Web News

 
Immagini in alta qualità 
Visualizza l’intera gamma cromatica di Silestone 
in alta risoluzione. 

Il rivenditore più vicino 
Trova il rivenditore più vicino a te con il nostro 
avanzato sistema di localizzazione.

Design in cucina 
Scopri le infinite possibilità di personalizzazione 
di Silestone nella nuova sezione dedicata alla 
progettazione in cucina.

Area Professionale 
Visita la nostra area professionale e scarica 
l’intera documentazione tecnica, scopri i 
vantaggi di Silestone rispetto ad altri materiali e 
immergiti nella nostra galleria progetti.



Il Lavello Silestone®.  
Integrazione Senza Giunture.

La soluzione per chi desidera il meglio in cucina pur senza rinunciare ai vantaggi di Silestone®, tutti integrati in un 
prodotto nuovo e rivoluzionario. Si compone così il quadro perfetto, in cui ogni elemento è in armonia con ciò che 
lo circonda.  
 
Grazie all’effetto monoblocco, l’omogeneità risulta evidente. Piano di lavoro e lavello si uniscono, si fondono e 
fluiscono nel più puro design senza giunture né interruzioni.

Oltre il 90% di Quarzo  
100% innovazione

Linee  
Rette

DUE è disponibile in tre diversi formati:  
DUE S: 37x24x15.5 cm, ideale per lavello a doppia vasca, 
DUE L: 37x51x15.5 cm, indicato come lavello singolo o 
principale, e DUE XL: 43.5x67x21 cm, che per funzionalità  
e grandi dimensioni si trasforma in un comodo e pratico spazio 
di lavoro senza rinunciare alla sua indiscutibile bellezza.  
È questa la scelta perfetta che coniuga performance e 
bellezza di Silestone con l’eleganza delle linee rette.

Un Unico 
Pezzo

ONE è il modello che definisce il concetto di 
Integrity. Il lavello monoblocco di dimensioni  
41x51x15.5 cm. ONE, con la sua forma curva,  
diventa la scelta perfetta per gli amanti di un  
design sinuoso e originale.

Integrity

Integrity DUE L

Integrity DUE SIntegrity ONE

Integrity DUE XL



Oltre il 90% di Quarzo  
100% innovazione

Integrity DUE XL   BLANCO ZEUS

Integrity DUE L   BLANCO ZEUS



Vantaggi   
di Silestone®

Silestone® è una superficie in quarzo naturale, sviluppata e creata per decorare  
gli ambienti cucina e bagno dei nostri giorni in una gamma di attraenti colori,  

straordinarie finiture e performance qualitative di altissimo livello.  
E’ inoltre l’unica superficie capace di garantire la massima igiene sui piani di lavoro. 

Resistente  
alle Macchie

Silestone® è una superficie in quarzo non porosa, 
altamente resistente alle macchie di caffè, vino, 
succo di limone, olio d’oliva, aceto, trucco e molti altri 
prodotti d’uso quotidiano.

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

Resistente  
agli Urti 

L’elevata resistenza agli urti dei piani di lavoro in 
quarzo Silestone®, supera di gran lunga quella di 
molti altri prodotti con applicazioni similari (granito, 
superfici solide, ecc..). Resistenza e durevolezza 
assicurano tranquillità nella propria cucina.

RESISTENTE
AL IMPACTO

Resistente  
agli Acidi

Il quarzo è uno dei minerali più resistenti 
conosciuti dall’uomo. Questo rende i nostri prodotti 
estremamente duraturi, con un elevato livello  
di resistenza agli agenti esterni.

RESISTENTE
AL ÁCIDO

Resistente  
ai Graffi

Il quarzo ha una durezza pari a 7 nella scala Mohs 
(il diamante è al numero 10). Pertanto, mentre la 
maggior parte degli altri piani di lavoro, come quelli in 
granito o laminato, possono graffiarsi, con Silestone® 
non rimangono segni. Silestone® è altamente 
resistente, anche se si raccomanda attenzione in 
caso di utilizzo di coltelli e si consiglia di evitare colpi 
eccessivamente forti.

RESISTENTE
AL RAYADO



  SNOWY IBIZA



La Serie di Colori Ottenuta  
con Materiali Riciclati

La nuova ECO Line Colour Series è un’innovativa 
gamma di colori creata con materiali riciclati fino  
al 50%:

 ‣ Porcellana ricavata da piastrelle, lavandini, 
servizi igienici e prodotti affini.

 ‣ Vetro, finestre, contenitori e bicchieri.

 ‣ Specchi riciclati da unità abitative, edifici  
e aree produttive.

 ‣ Ceramica.

 ‣ Ceneri vetrificate, scarti di altiforni e residui 
di produzione. 

Anche l’acqua viene riutilizzata per il 94% durante il 
processo di produzione

Nuovi colori che si distinguono per la loro sostenibilità, 
design e qualità, rappresentano una nuova categoria di 
superfici riciclate. Si tratta di un’alternativa ecologica 
per la costruzione e la decorazione d’interni.

I colori ECO Line Colour Series sono il frutto di 
un lungo progetto di ricerca e sviluppo condotto 
dalla multinazionale Cosentino, che ha reinvestito 
ogni anno una parte importante dei suoi ricavi 
nell’implementazione di nuove tecnologie per creare 
questo prodotto unico. 

Ogni singola fase del processo di produzione 
rispetta alti standard ambientali; in questo modo 
la certificazione Cradle to Cradle non solo fornisce 
garanzia sul prodotto, ma anche sull’intero processo 
di produzione.

120500 200 80 1 LASTRA ECOLOGICA=+ + +

L I N E  C O L O U R  S E R I E S



  LUNA

La gamma colori varia a seconda delle materie 
prime riciclate utilizzate in fase di produzione per 

ottenere ogni lastra.

Tutti i nostri materiali promozionali, diretti ai punti 
vendita, sono realizzati con carta riciclata e alti 

standard ecologici di produzione. L’etichettatura 
rispetta le più rigorose normative ambientali per 

prodotti riciclati.



Silestone®  

Collection

IconIc WhIte p l r j

NUOVO

Blanco Zeus p l v r j classIc WhIte p l j WhIte storm 14 p l r j snoWy IBIZa p l j

NUOVO

arIel p l j yukon p l r Blanco maple 14 p l r j Blanco norte 14 p l r j Blanco orIon p l r

WhIte DIamonD p j

L I N E  C O L O U R  S E R I E S

Blanco stellar 13 p l r j luna 14 p j

L I N E  C O L O U R  S E R I E S

BIanco rIvers p l v r lagoon p l r j

lyra p l r j vortIum p l j haIku p l r DarIa p l r Blanco caprI p l v r j

phoenIx p l r tIgrIs sanD p l v r Blanco cIty p l r j crema mInerva 16 p l r royal reef p l j

NUOVO

coral clay p l j nymBus p l r

NUOVO

rouguI p l r WhIte platInum p r alumInIo nuBe p l r



 
p LUCIDA   l SUEDE    v VOLCANO   r STANDARD   j JUMBO    

 
STANDARD: ca. 138 x 300 cm  JUMBO: ca. 158 x 320 cm 

  SPESSORI: 1.2 cm / 2 cm / 3 cm 
FORMATI PIASTRELLE: 60 x 60 cm / 60 x 40 cm / 60 x 30 cm / 40 x 40 cm / 30 x 30 cm

chrome p l r kensho p l v r cygnus 15 p l r steel p r grIs expo p l v r j

unsuI p l r j noka p l r IronBark p l j cemento spa p l v r j marengo p l r

carBono p l r altaIr 15 p l r amaZon p l v r calypso p l j merope p l r

ZIrconIum p l r arDen Blue p l v j negro teBas p l r j negro stellar p r j IconIc Black p j

NUOVO

rosso monZa p l r



Fasce di Prezzo Silestone®

SILESTONE ®  PLucida

GRUPPO I GRUPPO II GRUPPOIII GRUPPO IV GRUPPO V GRUPPO VI

BLANCO CITY ARDEN BLUE ALTAIR 15 AMAZON   ARIEL CARBONO 
GRIS EXPO BLANCO NORTE 14 ALUMINIO NUBE BIANCO RIVERS  BLANCO ORION CHROME
MARENGO CEMENTO SPA      BLANCO CAPRI  BLANCO MAPLE 14 CALYPSO STEEL
NEGRO TEBAS CORAL CLAY CYGNUS 15 BLANCO STELLAR 13 DARIA WHITE DIAMOND 

L I N E  C O L O U R  S E R I E S

NOKA CREMA MINERVA 16 WHITE STORM 14 BLANCO ZEUS ICONIC WHITE WHITE PLATINUM
ROUGUI IRONBARK CLASSIC WHITE LAGOON  ZIRCONIUM

NYMBUS HAIKU  LUNA 14 
L I N E  C O L O U R  S E R I E S

ROYAL REEF ICONIC BLACK LYRA 
KENSHO MEROPE  
NEGRO STELLAR PHOENIX
ROSSO MONZA VORTIUM
SNOWY IBIZA
TIGRIS SAND 
UNSUI  
YUKON

GRUPPO I GRUPPO II GRUPPO III GRUPPO IV GRUPPO V

ARDEN BLUE ALTAIR 15 AMAZON ARIEL CARBONO
BLANCO CITY      ALUMINIO NUBE BIANCO RIVERS BLANCO ORION   CHROME
BLANCO NORTE 14    BLANCO CAPRI      BLANCO MAPLE 14 CALYPSO  ZIRCONIUM
CEMENTO SPA      CYGNUS 15 BLANCO STELLAR 13 DARIA
CREMA MINERVA 16 WHITE STORM 14 BLANCO ZEUS ICONIC WHITE
CORAL CLAY CLASSIC WHITE LAGOON 
GRIS EXPO HAIKU LYRA     
IRONBARK KENSHO MEROPE    
MARENGO ROSSO MONZA PHOENIX 
NEGRO TEBAS      SNOWY IBIZA VORTIUM
NOKA TIGRIS SAND  
NYMBUS UNSUI 
ROUGUI YUKON
ROYAL REEF

SILESTONE ®  Z Suede

GRUPPO I GRUPPO II GRUPPO III

ARDEN BLUE BLANCO CAPRI AMAZON
CEMENTO SPA BIANCO RIVERS
GRIS EXPO      BLANCO ZEUS 

KENSHO 
TIGRIS SAND

SILESTONE ®  V Volcano



  BLANCO ZEUS

Grande 
Formato

Silestone® reinventa lo spazio dedicato al bagno 
attraverso il concetto del “formato su misura” proprio 
delle grandi aree.  Ogni elemento architettonico 
diviene un’opportunità per infinite possibilità estetiche. 
Il materiale può essere plasmato in base alle esigenze 
dello specifico spazio e non viceversa.  
 
Con Silestone® diventa possibile progettare quasi tutti 
gli elementi del bagno, usando lo stesso straordinario 
materiale e creando, così, uno spazio armonioso e di 
sicuro effetto.

 CEMENTO SPA   /  PIATTO DOCCIA:: BUBBLES   BLANCO ORION



   ROSSO MONZA SUEDE

  BLANCO ORION

  ARIEL

© CASACOR - RJ - RCA STUDIO



 © Helio Sperandio   BLANCO ZEUS 



Rafa Nadal & Cosentino

Silestone®  
Garanzia  
25 Anni.

L’unico marchio capace di offrire  
una garanzia certificata.

Solo l’azienda leader mondiale nel 
settore delle superfici in quarzo può 
spingersi a offrire 25 anni di garanzia sui 
piani di lavoro Silestone®, prodotto dalle 
caratteristiche uniche e dalle proprietà 
superiori. Esigi l’autenticità del marchio 
Silestone®, rifiuta le imitazioni.

G A R A N Z I A

A N N I



 Colori e Finiture

Con oltre 60 colori e 3 texture da combinare insieme 
- lucida, satinata e ruvida – le possibilità sono infinite. 
Dai design ultra-moderni a quelli più tradizionali, 
qualsiasi idea può trasformarsi in realtà.

 

 Servizio Post-Vendita

Il nostro fiore all’occhiello è il servizio post-vendita, 
una formula reale ed efficace per dare ulteriore valore 
aggiunto ai nostri prodotti, molto apprezzata dai nostri 
clienti perché un’azienda leader si evolve sempre 
prima degli altri.

 
 Resistenza

Il quarzo è uno dei minerali più duri che esistano, 
superato solo dal diamante e dal rubino. Questo rende 
duraturi i nostri prodotti, dotandoli di un elevato livello 
di resistenza alle aggressioni esterne.

 Formati

Realizziamo tre tipi di spessori - 1.2 cm, 2 cm e 
3 cm - in lastre di due formati: ca. 300 x 138 cm e  
ca. 320 x 158 (Jumbo). Questo ci consente di offrire 
una varietà di dimensioni che non teme paragoni con 
un ridottissimo numero di giunzioni.  

 Varietà

Il nostro team di “ricercatori di quarzo” percorre 
i cinque continenti per trovare e selezionare le 
diverse varietà, al fine di sviluppare costantemente 
nuove linee in base alle molteplici tendenze 
nell’arredamento. 

 Marchio

Tutti vogliono chiamarsi Silestone® per trarre 
vantaggio dal nostro lavoro e dalla nostra leadership 
sul mercato,  ma esiste un solo marchio, quello 
autentico e originale: Silestone® by Cosentino®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribuzione

Raggiungere ogni angolo del mondo è per noi una 
realtà. Questo è possibile grazie all’enorme capacità 
produttiva di Cosentino, con 11 linee di produzione, e 
ad una rete di Center e distributori sparsi nei cinque 
continenti. 

 Sostenibilità

Siamo seriamente impegnati nella realizzazione 
di un mondo migliore, partendo dall’architettura e 
dall’edilizia sostenibile, offrendo prodotti di valore che 
migliorino l’efficienza energetica senza scendere a 
compromessi con l’estetica.

Greenguard

 
 
 
 
 

Questa certificazione assicura ridotte emissioni di 
composti chimici nell’aria.

NSF

 
 
 
 
 

L’NSF garantisce l’affidabilità del prodotto in termini 
d’igiene.

LGA

 
 
 
 
 

Assicura l’efficienza dell’utilizzo dei sistemi d’acqua e il 
controllo dei rischi per l’ambiente.

Certificazioni 

Silestone  
Premium + 
Molto più di 
un Simbolo.

Silestone® è soprattutto capacità, iniziativa, costanza, responsabilità, 
sviluppo, esperienza… è tutto questo e molto altro ancora. 
 
Un insieme di vantaggi che hanno reso Silestone® un marchio in continua 
crescita, capace di ricorrere alle più moderne tecnologie presenti sul 
mercato.  Un viaggio verso il futuro che abbiamo intrapreso molti anni fa  
e che ci ha reso un’azienda simbolo, in costante evoluzione.



Rafa Nadal
Cosentino Brand Ambassador

** Per ottenere maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito ufficiale: www.nsf.org
* Per verificare termini e condizioni di garanzia si prega di visitare il sito www.silestone.com

*

G A R A N Z I A

A N N I

**
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COSENTINO SWISS AG
Seegartenstrasse 4, 8716 Schmerikon CH

Tel.: +41 55 533 02 50 - zurich@cosentino.com
www.cosentino.com   www.silestone.com   F CosentinoSwiss   T @Cosentino_CH     


