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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.

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
elevatedi grande
potenzialità
estetiche,
che garantisce
un eﬀetto
materico
impattofunzionali
estetico. ed
Gres porcellanato: è un materiale ecologico che garantisce massima igiene
e resistenza; la superﬁcie ha una perfetta uniformità materica e un
risultato
graﬁcamente
non
cambia
colore. simile alla venatura del marmo. Non teme l’acqua,
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
altempo.
contatto con gli alimenti. Garantisce colori e ﬁniture inalterati nel
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
e alle abrasioni. La mancanza di
avere
resistenza ai alle
graﬃ
porositàun’elevata
lo rende impermeabile
macchie.
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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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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.
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