
Piano di lavoro, lavello  e paraschizzi in Corian® Solid Surface SILVER BIRCH (colore con 20% di contenuto acrilico riciclato pre-consumo)

Corian® nello spazio cucina
Corian® Solid Surface rappresenta da decenni la soluzione ideale per la 
cucina e per ogni ambiente della casa. Estetica, resistenza, funzionalità 
quotidiana e versatilità progettuale, semplicità di pulizia e igiene sono 
parti integranti della sua natura. Straordinario, ogni giorno.

SOSTENIBILE
Privo di ingredienti chimici pericolosi e con ridottissime 
emissioni di composti organici volatili, Corian® 
contribuisce a migliorare la qualità dell’aria negli 
ambienti interni. Alcuni colori contengono tra il 6% e il 
20% di materiale riciclato e gli scarti di produzione non 
sono inviati in discarica ma vengono riciclati. 
Per ambienti con impatto minimo sulla salute e 
l’ambiente.



Piano di lavoro in Corian® Solid Surface CARRARA CREMA e lavello Corian® Spicy colore CAMEO WHITE.



MORBIDO E PIACEVOLE
Gradevole e liscio al tatto grazie alla sua superficie che ricorda la seta, si 
adatta ad ogni ambiente. La traslucenza di numerosi colori permette di 
giocare con la luce e creare installazioni affascinanti.

Sensazioni uniche al tatto ed effetti di luce per i vostri progetti di design!



FACILE DA PULIRE E IGIENICO
Le superfici non porose con giunzioni impercettibili impediscono la 
formazione di batteri e muffe. Segni e macchie rimangono in superficie 
e possono essere rimossi facilmente e velocemente. 

Igienico ed affidabile: quando sembra pulito, è pulito!

Piano di lavoro e paraschizzi in Corian® Solid Surface VENARO WHITE



RIPARABILE
Resiste all’usura quotidiana e rimane impeccabile per molti 
anni.  Graffi, scheggiature e danni più seri possono essere 
riparati velocemente sul posto, senza lasciare tracce.

Facilmente riportabile alla sua condizione originale!  

Piano di lavoro e lavello in Corian® Solid Surface BASALT TERRAZZO, paraschizzi in Corian® Solid Surface LIMESTONE 



LIBERTÀ PROGETTUALE
Può essere modellato per realizzare forme 
bidimensionali o tridimensionali e rispondere ad 
ogni sfida progettuale in qualsiasi spazio.

Permette di realizzare tutti i tipi di progetto e 
adattarsi a tutti gli stili immaginabili. Nessun limite 
alla creatività per i tuoi progetti!

GIUNZIONI IMPERCETTIBILI
Permette l’integrazione senza giunzioni di 
numerosi elementi consentendo di realizzare 
grandi installazioni monolitiche affascinanti.

La superficie continua facilita la pulizia, la 
disinfezione e la cura quotidiana.

Piano di lavoro e lavello in Corian® Solid Surface ASH AGGREGATE



CARRARA CREMA

DUNE PRIMA

CARBON AGGREGATE

ARTISTA GRAY

SPARKLING GRANITA

CARRARA LINOARTISTA CANVAS

SANDSTORM

DOMINO TERRAZZO

COSMOS PRIMA

GRAY ONYX

ASH AGGREGATE

QUADRATO PARASCHIZZI COPERTOARROTONDATO

Corian® Solid Surface può essere facilmente modellato e intagliato.
Sono disponibili una grande varietà di profili e paraschizzi.

Profili & Paraschizzi

Scopri la vasta gamma di colori di Corian® Solid Surface per piani cucina, oltre 60 opzioni adatte ad ogni stile e gusto.
Ecco una selezione che include le più recenti novità. La palette completa di colori ed estetiche per piani cucina è 
disponibile a www.corian.it/the-colours-of-corian-r.
Per ulteriori informazioni: www.corian.it

Piani cucina:
oltre 60 colori di
Corian®   Solid Surface

SEMIARROTONDATO RITIRATO

NASO DI SQUALO CLASSICO



Corian® Design è sempre alla ricerca di soluzioni innovative per facilitare le scelte estetiche. Scompaiono le 
limitazioni originate da fotografie statiche o da piccoli campioni di prodotto. Corian® Design Visualizer,  nuova 
applicazione di realtà aumentata, permette di scoprire i colori e le estetiche da ogni punto di vista, dal dettaglio 
alla vista d’insieme.  SCANSISCI IL CODICE PER SAPERNE DI PIÙ!

Realizza la tua visione con l’app di realtà aumentata 
Corian® Design Visualizer

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU CORIAN® SOLID SURFACE E SUI LAVELLI CORIAN®

VISITA WWW.CORIAN.IT O TELEFONA AL 800 87 67 50

IL PROGRAMMA QUALITY NETWORK PARTNER Connessi dalla qualità, sostenuti da Corian® Design. Per offrire ai 
suoi clienti un’esperienza ottimale con Corian® Solid Surface DuPont ha creato il “Corian® Quality Network” alcuni 
decenni fa. Oggi il programma globale Corian® Design Quality Network Partner propone la migliore qualità di 
fabbricazione di Corian®, un supporto tecnico e commerciale e una garanzia residenziale limitata decennale. 
DuPont fornisce formazione tecnica ai fabbricanti appartenenti al programma Quality Network Partner ed 
esamina e certifica le loro competenze nella fabbricazione e nell’ installazione di Corian® Solid Surface.

LA GARANZIA RESIDENZIALE LIMITATA DECENNALE I prodotti Corian® Solid Surface hanno elevate prestazione 
estetiche, sono creati per durare nel tempo e sono di facile manutenzione. La cura quotidiana permette di 
mantenere a lungo la bellezza e l’aspetto originali della superficie. I piani di lavoro e le applicazioni verticali 
decorative per ambienti interni realizzati ed installati da un fabbricante appartenente al programma Corian® 
Quality Network Partner sono accompagnati da una garanzia residenziale decennale limitata. La garanzia è 
fornita da DuPont, rinomata azienda globale con oltre 50 anni di esperienza nelle Solid Surface. Questa garanzia 
è una fondamentale assicurazione di duratura qualità!

Facebook.com/CorianDesign          Instagram.com/CorianDesign

Linkedin.com/company/corian-design Youtube.com/CorianDesign
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PER TROVARE UNO SHOWROOM CUCINA DEL PROGRAMMA CORIAN® QUALITY NETWORK 

PARTNER IN ITALIA VISITA: WWW.CORIAN.IT/-FIND-A-DEALER


