
 *  Per verificare termini e condizioni si prega di consultare il sito www.
silestone.com

 ** Per ottenere maggiori informazioni sui colori certifi cati NSF, consultare il 
sito ufficiale: www.nsf.org

Nuovi Lavelli  
Integrity DUE

Silestone® DUE è disponibile in tre diversi formati, tutti 
accomunati dalla stessa raffinata linearità: 37 x 24 x 
15.5 cm, ideale per lavello a doppia vasca, 37 x 51 x 15.5 
cm, indicato come lavello singolo o principale, e 43,5 x 
67 x 21 cm che si trasforma, per funzionalità e grandi 
dimensioni, in un comodo e pratico spazio di lavoro 
senza rinunciare alla sua indiscutibile bellezza. È questa 
la scelta perfetta per chi cerca le performance e la 
bellezza di Silestone® nell’eleganza delle linee rette.

La nuova finitura extra opaca di Silestone migliora i piani 
di lavoro grazie alla sua consistenza morbida e vellutata, 
che risulta piacevole sia alla vista che al tatto. Suede è 
una nuova sensazione Silestone®, che offre qualcosa a 
tutti i nostri sensi grazie alla sua finitura rivoluzionaria, 
mai vista prima tra le superfici in quarzo. 

La finitura Suede dona al prodotto un colore intenso, 
mantenendo inalterate le  elevate prestazioni di Silestone 
contro macchie e graffi. Inoltre l'esclusivo trattamento 
della superficie lo trasforma in un prodotto tecnologico 
dall'altissima resistenza.

Suede è realizzato in più di 40 colori Silestone®.

Silestone® reinventa la 
texture del piano di lavoro 
con Suede

Authentic

CUCINE 
& BAGNI
Una vita autentica ha inizio in casa, lo spazio 
quotidiano delle nostre emozioni.

Silestone
®
 

Authentic Life

La quotidianità nasconde l’emozione del vivere.

Solo tu possiedi la chiave per rendere la tua vita autentica.
Appassionati a tutto ciò che fai.

Silestone consente di plasmare liberamente gli spazi secondo i propri 
gusti, combinando le diverse finiture e l’ampia varietà di colori.
L’unica superficie in quarzo con 25 anni di garanzia.

SILESTONE AUTHENTIC LIFE

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.      

Nuovo 
Iconic White

La bellezza e la purezza del bianco

G A R A N Z I A

A N N I

*
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La gamma colori varia a seconda delle 
materie prime riciclate utilizzate 
in fase di produzione. 
I materiali promozionali diretti ai punti 
vendita utilizzano carta riciclata e alti 
standard ecologici di produzione. 
L’etichettatura rispetta le più rigorose  
normative ambientali per prodotti riciclati.

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

Superfici 
Riciclate

120500 200 80 1 TABLA ECO=+ + +120500 200 80 1 TABLA ECO=+ + + 1 LASTRA ECOLOGICA

Garanzia a 25 anni 
Silestone 
 
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.

Formati Piastrelle (cm)*

60 x 40 60 x 30 
60 x 60 

40 x 40 
30x
30

*Misure approssimative.

Lastre Grande Formato 

(Senza Giunture) (cm)*

Spessori (cm)
1,2

2

3

Silestone® Collection r NORMAL    j JUMBO    p LUCIDO    l SUEDE    v VOLCANO

IconIc WhIte plrj

NUOVO

Blanco Zeus plvrj

classIc WhIte plj snoWy IBIZa plj

NUOVO

WhIte storm 14 plrj Blanco maple 14 plrj

arIel plj Blanco orIon plr

yukon plr Blanco stellar 13plrj

Blanco norte 14 plrj BIanco rIvers plvr

DarIa plr vortIum plj

haIku plr Blanco caprI plvrj

phoenIx plr tIgrIs sanD plvr

Blanco cIty plrj crema mInerva 16 plr

royal reef plj

NUOVO

coral clay plj

NUOVO

alumInIo nuBe plr WhIte platInum pr

chrome plr kensho plvr

cygnus 15 plr steel pr

grIs expo plvrj unsuI plrj

noka plr IronBark plj

NUOVO

cemento spa plvrj altaIr 15 plr

marengo plr carBono plr

merope plr ZIrconIum plr

arDen Blue plvj negro teBas plrj

IconIc Black pj

NUOVO

negro stellar prj

rosso monZa plr

lagoon plrj lyra plrj nymBus plr

NUOVO

rouguI plr amaZon plvr calypso plj

G A R A N Z I A

A N N I

WhIte DIamonD pj luna 14 pj

306 x 140 325 x 159
306 x 140 325 x 159

   JUMBO

ca. 158 x 320
STANDARD

ca. 138 x 300 


