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Il piano della cucina effetto marmo o pietra imita la bellezza
dei materiali naturali con risultati sorprendenti. Davvero
difficile distinguere l'originale dalla copia.
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Il piano cucina deve essere igienico, resistente, facile da pulire, ma la
sola attenzione alle caratteristiche tecniche non può bastare: l’aspetto
decorativo del top – soprattutto in questo periodo in cui l’ornamento non
è più considerato come qualcosa di eccessivo ma una ricchezza da cui non
si può prescindere – viene valorizzato dai più svariati materiali, che
possono ricreare l’effetto marmo o pietra: laminati HPL, polimerici, gres,
ricomposti…

Abbiamo selezionato una serie di cucine che hanno il piano effetto marmo
o pietra, realizzato con materiali diversi, che garantiscono una serie di
vantaggi rispetto al prodotto naturale. Ecco per ognuno, una breve
descrizione e le caratteristiche.
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Polimerico: è utilizzato in sottili fogli di rivestimento applicati ai pannelli 
in modo da ricoprire bordi e eventuali cavità in modo preciso e 
permanente. È una mescola plastica disponibile in tinta unita o effetto 
legno/pietra in grado di garantire un risultato molto fedele all’originale. È 
impermeabile, resistente alle macchie e agli urti.

Laminato ad alta pressione o HPL: è un laminato stratificato impregnato 
con resina termoindurente che offre una notevole resistenza all’usura, al 
vapore e alle infiltrazioni di olio. Inoltre è facile da pulire, resistente a 
graffi e urti. È un materiale dalle elevate potenzialità funzionali ed 
estetiche, che garantisce un effetto materico di grande impatto estetico.

Gres porcellanato: è un materiale ecologico che garantisce massima igiene 
e resistenza; la superficie ha una perfetta uniformità materica e un 
risultato graficamente simile alla venatura del marmo. Non teme l’acqua, 
non cambia colore.

Okite: è composto per la maggior parte da quarzo naturale e da resine 
acriliche e pigmenti colorati; è 5 volte più resistente di un granito. La 
superficie è altamente igienica e antistatica, inoltre è resistente alle 
abrasioni, all’attacco di agenti chimici, all’assorbimento di liquidi e al 
calore.

Stone+: è un esclusivo materiale porcellanato ecocompatibile con una 
pasta compatta, dura, non porosa, che rende la superficie igienica e adatta 
al contatto con gli alimenti. Garantisce colori e finiture inalterati nel 
tempo.

Pietra ceramica: è formata da una miscela di composti di alta qualità 
derivati dalla lavorazione di quarzo e vetro; è caratterizzata da un forte 
impatto materico. L’assenza di microscopiche imperfezioni permette di 
avere un’elevata resistenza ai graffi e alle abrasioni. La mancanza di 
porosità lo rende impermeabile alle macchie.
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Ecomalta : è un materiale innovativo ecocompatibile e ecologico,
composto da ecomalte mono-componenti miscelate con paste di vernici
all’acqua. È traspirante, antistatico, igienico, resistente allo sporco e alle
macchie, facile da pulire; la superficie risulta morbida e vellutata.
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in Italy.
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Lounge di Veneta Cucine è il modello che garantisce la massima funzionalità e

una maggiore capacità contenitiva; ha le ante in Laccato Opaco Grigio Corda e gli

elementi strutturali nella finitura Noce Nodoso. Il rivestimento dell’isola è in

Corten Rosso Dek; il piano effetto pietra è realizzato in pietra ceramica, dal forte

impatto materico, su cui poggia il piano in Noce Nodoso. Prezzo su richiesta.

www.venetacucine.com

https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/aran-cucine_Lab13_Eclettico-Style1-5-cucina-con-piano-effetto-pietra-polimerico.jpg
https://bit.ly/2I3iduS
https://btgroup.it/
https://www.husqvarna.com/it/?utm_source=cose%20di%20casa&utm_medium=banner&utm_campaign=primavera19&utm_term=offerte%20generiche&utm_content=giardino
https://goo.gl/cBHHWH
http://www.expocasa.it/37/visitatori/coupon-sconto?utm_source=cosedicasa&utm_medium=banner&utm_campaign=
http://oknoplast.it/
https://www.konemotus.it/?utm_source=cosedicasa.com&utm_medium=banner&utm_campaign=kone_motus
https://www.cosedicasa.com/mercatini
https://www.cosedicasa.com/mostre
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/aran-cucine_Lab13_Eclettico-Style1-5-cucina-con-piano-effetto-pietra-polimerico.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/arredo3-aria-cucina-piano-effetto-pietra-laminato-alta-pressione.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/arrex-loft-wood-cucina-piano-effetto-marmo-gres.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/doimo-ucine_Vogue_laccato-cappuccino-rovere-tinto-vite-ecomalta-tufo-1-cucina-con-piano-effetto-pietra-ecomalta.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/ernestomeda_ICON_COLOR_93-cucina-con-piano-effetto-pietra-stone.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/euromobil-Kitchen_Telero-1-1-cucina-con-piano-effetto-marmo-gres.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/febal-chantal01-cucina-piano-effetto-marmo-okite.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/scandola_cam01-cucina-con-piano-effetto-marmo-laminato.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/scavolini-Material_Selection_III_Mood_pag_32-cucina-con-piano-effetto-marmo-gres.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/snaidero-AB_INTERNO_A99-FIRST-cucina-con-piano-effetto-marmo-laminato.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/stosa-03C-aliant_verticale-cucina-con-piano-effetto-marmo-laminato-hpl.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/team7-k7_Kueche_NB_0554-1cucina-con-piano-effetto-marmo-pietra-ceramica.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/top-Lops-Nini_12-laminato-hpl-cucina-con-piano-effetto-marmo-laminato-hpl.jpg
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2018/11/venetacucine_Lounge-CortenRosso_01-cucina-con-piano-effetto-pietra-pietra-ceramica.jpg
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsur0ikz1U_t1OFzQrM7irZZMjnnIDmptYmLFsM8PYZjfn1RAQd6mh9oHSn-rfM-TV0nzxQqjlc7HlGCF_bmD7d7_wYh9N9zmb4a-pMccTaWmZRKfDVefbKRMa23g_dKEu_EasdLnoV5JLYwBHoclR3veQMs4cXbB1J_myz5PyKic5Ox7GgTTjY8twGK5QgwrZinK8XcRTz48NIycmuDRdqU2SwK9M23SLXJnff4rBapHm59rK1hlzbXYUVoAyfjR4s0hq9kXb5hALMFQQ&sig=Cg0ArKJSzNtTDdx422x5EAE&urlfix=1&adurl=https://residenziale.viessmannitalia.it/guida-come-ristrutturare-casa-risparmio-energetico



