ULTRACOMPACT
SURFACES
New Kitchen & Bathroom Surfaces
ADATTO ALL’USO IN AMBIENTI ESTERNI - RESISTENZA AI RAGGI UV
LASTRE GRANDE FORMATO - XXL
MASSIMA RESISTENZA A GRAFFI E MACCHIE
MASSIMA RESISTENZA A FUOCO E CALORE
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
RIDOTTO ASSORBIMENTO D’ACQUA
MATERIALE IGNIFUGO

MAKAI TECH Collection /

GALEMA SOLID Collection

KEON TECH Collection /

VENTUS SOLID Collection

COSENTINO ARRICCHISCE IL CATALOGO DEKTON CON
UNA NUOVA GAMMA DI 7 ELEGANTI E RAFFINATI COLORI
CHE EVOCANO PACATA E CALMA BELLEZZA

KELYA

GALEMA
KORUS

BOREA
VENTUS

KEON
MAKAI

In risposta alle ultime tendenze del design
lanciamo una nuova sfida che dà corpo alla nostra
nuova idea di futuro: spazi equilibrati, caratterizzati
da tonalità rilassanti e serene che si adattano
perfettamente a qualsiasi ambiente.
La serie Spring 2015 combina tutte le
caratteristiche che fanno di Dekton un prodotto
unico. L’ultracompattezza ispirata al processo di
creazione della pietra naturale, la quasi totale
assenza di porosità, il sottile spessore della lastra

di grande formato e la sua durevolezza fanno di
Dekton un materiale capace di resistere a tutto.
Inoltre, grazie alla sua versatilità, trova perfetta
applicazione tanto orizzontale come verticale, è il
rivestimento ideale per interni ed esterni, nonché in
cucina, bagno e giardino.
Sette raffinate e rilassanti nuove proposte per
arricchire il nostro catalogo di idee, dove Dekton è
in grado di rispondere a ogni esigenza.

DEKTON ULTRACOMPACT SURFACES
GRANDE FORMATO
INFINITE POSSIBILITÀ

ULTRA
FORMATO

ULTRA

SPESSORE

Grazie alle grandi dimensioni (fino a 3200 x
1440 mm) e alla leggerezza di Dekton (spessore
minimo 8 mm), crescono in modo esponenziale
le possibilità progettuali in cucina, in bagno, su
facciate, pareti o pavimenti a traffico elevato.

RESISTE
A TUTTO

ISPIRAZIONE
SENZA LIMITI

Altissima resistenza ai graffi, porosità praticamente
nulla e inalterabile in presenza di prodotti chimici
aggressivi.

Progetta la tua cucina di tendenza con colori e
finiture d’impatto, mai visti prima. Grande formato
per nuove soluzioni compositive.

INALTERABILE A
CONTATTO COL CALORE
Massima resistenza alle alte temperature, agli
utensili da cucina provenienti direttamente dalla
zona di cottura e ai raggi solari UV.

UNA SUPERFICIE
DA VIVERE
Manutenzione facilissima, assenza di segni e
impronte, massima durata. La tua superficie
Dekton è garantita per 10 anni.

VANTAGGI DEKTON
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MATERIALE
IGNIFUGO

COS’È DEKTON?
Dekton® è una miscela sofisticata di
materie prime utilizzate in edilizia,
vetro, materiali ceramici di ultima
generazione e superfici in quarzo.

TSP
TECNOLOGIA DI
SINTERIZZAZIONE
DELLE PARTICELLE

Dekton riproduce in poche ore ciò che la natura fa nel corso di millenni,
tramite un esclusivo processo tecnologico.

Il TSP è un processo che sinterizza le particelle
minerali affinché queste si leghino, si combinino
e compattino la propria struttura interna.
La tecnologia TSP sinterizza, in modo
assolutamente innovativo, alcuni dei più
avanzati processi tecnologici. Un’evoluzione che,
partendo dal mondo conosciuto, prevede un salto
tecnologico e industriale in grado di generare un
processo nuovo, un materiale rivoluzionario e un
prodotto leader.

Per la produzione del Dekton viene utilizzata
l’esclusiva tecnologia TSP, un processo tecnologico
che consiste in un’accelerazione delle modifiche
metamorfiche alle quali è sottoposta la pietra
naturale per millenni in condizioni di alta pressione
e temperatura elevata.

L’analisi al microscopio elettronico consente
di verificare la ridotta porosità del materiale,
conseguente al processo di sinterizzazione e
ultracompattazione esclusiva di Dekton. La ridotta
porosità e l’assenza di microdifetti che possano
causare zone di tensione o punti deboli rappresenta
la caratteristica unica di Dekton.

KERANIUM - TECH Collection

RA
MATO

ULTRAFORMATO
Grazie alle grandi dimensioni (fino a 3200 x 1440 mm), crescono in modo esponenziale le
possibilità progettuali in cucina, in bagno, su facciate, pareti o pavimenti a traffico elevato.
ULTRA
FORMATO

ULTRA

SPESSORE

SIRIUS - SOLID Collection

ULTRASPESSORE
Le lastre di Dekton sono disponibili in vari spessori consentendo di scegliere l’opzione più adatta in base
all’applicazione, al progetto o all’effetto desiderato con un range compreso tra 0,8 cm e 2 cm.
ULTRA

SPESSORE

8 mm

12 mm

20 mm
KERANIUM - TECH Collection

RESISTENZA ALLE
MACCHIE

Grazie alla ridotta porosità, la nuova superficie Dekton
è altamente resistente, sia alle macchie occasionali
associate all’uso domestico sia agli agenti chimici.
Persino le macchie più difficili come quelle di vino,
caffè, inchiostro e ossido risultano facilmente pulibili.

Gli spruzzi o le gocce di prodotti per la pulizia
quotidiana come candeggina o prodotti sgrassanti
per il forno non danneggiano in alcun modo il
materiale.

6
RESISTENZA AI GRAFFI
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Dekton è una superficie con elevata resistenza ai graffi. Non viene inciso dagli utensili di uso domestico.
Tuttavia, per proteggere gli utensili, si raccomanda l’uso di taglieri.

MASSIMA RESISTENZA
A FUOCO E CALORE

Dekton presenta un’ottima resistenza alle alte
temperature senza conseguenze estetiche né
mutazioni delle caratteristiche del materiale.

Utensili caldi, elettrodomestici, pentole e padelle
possono essere collocati direttamente sulla
superficie senza pericoli né danni di alcun tipo.

4
STABILITÀ
CROMATICA
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Il particolare processo di produzione di Dekton
ci consente di controllare la pigmentazione e
l’estetica del materiale, per dotare i piani di una
maggiore resistenza cromatica.

Il risultato è un prodotto che conserva inalterato
nel tempo il proprio colore. Una volta installata, la
superficie manterrà il suo aspetto per tutta la vita
utile del prodotto.

PIANI
CUCINA
Coloro che desiderano trasformare la cucina in uno
spazio unico, troveranno in DEKTON un prodotto a
cui affidarsi per lungo tempo, innanzitutto perché
consente installazioni in un unico pezzo, senza
tagli, giunzioni né limiti al fascino di una superficie
uniforme, in grado di integrarsi armoniosamente
con gli stili e i design più diversi.
DEKTON combina le qualità desiderate dallo chef
che è in ognuno di noi. È una superficie pulita,
gradevole al tatto, resistente a tutto ciò che
normalmente è presente in cucina, anno dopo
anno. Si tratta di un materiale ultra-sofisticato
per un’intensa vita quotidiana, in grado di creare

AURA - NATURAL Collection

spazi che contribuiscono a trasformare, giorno
dopo giorno, la preparazione degli alimenti in una
gradevole esperienza che precede il piacere di
condividere il cibo con amici o familiari.
Bellezza, solidità e facilità di pulizia. La densità
strutturale di DEKTON costituisce una grande
innovazione tecnologica, ma ancor più importante
è che ci consente di non temere graffi, macchie o
aloni dovuti al calore. Basta un semplice panno per
la pulizia finale, perché la cocina va vissuta senza
limiti... ecco cosa pensa DEKTON.

VENTUS - SOLID Collection

KERANIUM - TECH Collection
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APPLICAZIONI DEKTON
DEKTON segna una nuova frontiera in ogni ambito, in ogni spazio - interno ed
esterno - e a tutti i livelli. Possibilità infinite per un design fluido.

B C D
Piani
per cucina

Piani
per bagni

Piani
per esterni

H I J E
Pavimenti
per interni

Pavimenti per Pavimenti per
bagni e piscine terrazze esterne

Rivestimenti
da interni

F G
Rivestimenti
per bagni

Facciate
per esterni

ELEVATA RESISTENZA
AI RAGGI ULTRAVIOLETTI
Dekton presenta un’elevata resistenza ai raggi ultravioletti (UV)
e il suo colore resta inalterato nel tempo, rendendolo un
materiale perfetto sia per gli ambienti interni che esterni.

ZENITH - SOLID Collection

KADUM - TECH Collection
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RIVESTIMENTI
CUCINA PER ESTERNI
Cucinare all’aria aperta
Cucinare è senza dubbio un’esperienza piacevole e
farlo all’aria aperta solitamente è l’occasione per
un piccolo evento sociale. Piccoli festeggiamenti
quotidiani che viviamo in compagnia intorno a una
griglia. Grazie alla sua struttura ultracompatta,
DEKTON è un materiale particolarmente adatto alle
cucine ubicate all’aperto e ai barbecue.

DEKTON aggiunge solidità e stile a questi spazi
dotandoli di indiscutibile personalità e praticità
illimitata. Macchie, urti, utensili a temperature
elevate: DEKTON resisterà a ogni esigenza d’uso
mantenendo intatta la propria bellezza.
Questo materiale non teme il gelo invernale né
sole, grandine o vento. Dopo l’esposizione agli
agenti esterni, basterà una semplice pulizia
superficiale per riportare DEKTON al suo splendore.

D

KADUM - TECH Collection

KERANIUM - TECH Collection

PIANI
CUCINA

PAVIMENTI

MAKAI - WILD Collection

RIVESTIMENTI
BAGNO

GALEMA - SOLID Collection

RIVESTIMENTI E PIANI
BAGNO
Il bagno è un luogo della casa in cui igiene e armonia
devono trovare la massima espressione. Uno spazio
destinato alla cura della persona, che ci aiuta a
vivere momenti di piacere e relax, dove le sensazioni
vengono vissute letteralmente sulla pelle.
Grazie alla ridotta porosità, DEKTON è totalmente
impermeabile ai liquidi. L’acqua scivola

delicatamente sulla sua superficie senza penetrarvi
mai. Alla sua inalterabile bellezza si aggiunge
l’estrema facilità di pulizia.
Le texture e i colori sono una fonte infinita di
ispirazione per la progettazione di spazi legati
all’acqua; questo è DEKTON, un prodotto che non
ha limiti.

DANAE - NATURAL Collection

KADUM - TECH Collection
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GARANZIA DEKTON
Dekton è l’unico marchio che offre una garanzia
certificata scritta. Solo l’azienda leader mondiale
nella produzione di superfici in quarzo poteva
raggiungere questo nuovo record: una garanzia
reale di dieci anni su Dekton.
Dekton presenta la nuova garanzia di 10 anni.
Una garanzia per offrire maggiore fiducia al
consumatore. Ancora una volta Dekton propone
l’innovazione. La garanzia del leader. Di seguito
riportiamo i requisiti necessari per poter usufruire
della garanzia Dekton.

Condizioni di garanzia:*
Garanzia di 10 anni per i prodotti Dekton installati
da un rivenditore o da un marmista:
1. Affinché la garanzia possa essere applicata,
l’utente deve essere in possesso della fattura di
acquisto.
2. La garanzia non copre difetti di lavorazione e/o
installazione del prodotto, poiché Cosentino non si
occupa direttamente di questi aspetti.

CERTIFICAZIONI

Greenguard

Dekton® è certificato a livello
internazionale a garanzia della
massima igiene e protezione.

Certificazione che assicura ridotte emissioni di
composti chimici nell’aria.

NSF

EOTA

ISO 14001

Certificazione che garantisce l’affidabilità del prodotto
in termini di salute/igiene.

Dekton® by Cosentino è attualmente oggetto di
valutazione da parte dell’ITeC (Instituto de Tecnología
de la Construcción de Cataluña) come prodotto idoneo
per facciate ventilate.

Accredita l’efficienza nell’uso dei sistemi di gestione
delle acque e nel controllo dei rischi ambientali.

Un torneo del Grande Slam si vince con migliaia di battute,
forza e carattere fino alla fine, fino al colpo decisivo.
Ed è anche il nostro modo di mettere alla prova Dekton.
Sottoponendolo a uno sforzo senza limiti,
sfidandone performance, tecnologia e design all’infinito.
Create tutto quello che volete, con DEKTON si può.

COLORE AURA NATURAL Collection

DEKTON È UNLIMITED.

RAFA NADAL

DEKTON. UNLIMITED.
ULTRACOMPACT SURFACES

WWW.DEKTON.COM

KERANIUM - TECH Collection

Rafa Nadal
Cosentino Brand Ambassador

COSENTINO CITY MILANO
Piazza Fontana, 6 / 20122 - Milano (Italia)
T. +39 02 89092730 / F. +39 02 89092739
e-mail: citymilano@cosentino.com

TECKNOIMPORT
Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)
T.+39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

COSENTINO CENTER VENEZIA
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

SEMAP SPA
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

COSENTINO CENTER MILANO
Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano / Milano
T: +39 0295 32 84 04 / F: +39 0295 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

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

COSENTINO CENTER 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

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

www.cosentino.com / www.dekton.com
F DektonbyCosentino T Dekton
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* Consultare termini e condizioni di garanzia.
** Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito www.nsf.org

