
CORIAN® NELLA CUCINA

Corian® Solid Surface trasforma i desideri in realtà.

SU MISURA
I dettagli fanno la differenza  
e Corian® Solid Surface  
è la soluzione ideale per dare 
vita a uno spazio unico.  
Crea un’esclusiva isola cucina 
aggiungendo un piano cottura 
e una cappa aspirante in una 
delle nostre estetiche lussuose 
per mettere in risalto  
gli elementi funzionali. 

SENZA TEMPO
Corian® Solid Surface  

è un prodotto progettato  
per durare nel tempo.  

Dopo anni di quotidiano 
utilizzo, una semplice 

rilucidatura sarà sufficiente  
per ridare al piano  

il suo aspetto originale.

LAVELLI
Quando scegli di integrare un 
lavello Corian® nella tua cucina, 
scegli di impreziosirla con una 
superficie di grande valore 
estetico e di straordinaria 
funzionalità.

SOLUZIONI 
INTELLIGENTI

La versatilità progettuale di Corian® Solid Surface 
consente di creare un’ampia gamma di soluzioni 

intelligenti ideali per la cucina. In grado di assumere 
facilmente diverse forme, il materiale può essere 
utilizzato per creare lavelli e piani di lavoro che 

integrano scolapiatti e portaposate removibili. Inoltre, 
può essere integrato con Corian® Charging Surface, 

una tecnologia che permette di ricaricare smartphone 
e tablet in modalità wireless.

DESIGN
A prescindere dalle dimensioni 
della tua cucina, Corian® Solid 
Surface dona a qualsiasi spazio 
un tocco di fascino e raffinata 
eleganza. Le geometrie ben 
definite conferiscono un senso 
di equilibrio al piano di lavoro.

Il colore caldo e la texture ricca del legno rigenerato si sposano 
perfettamente con la tonalità scura e granulare di Corian® Solid Surface 

nel colore Lava Rock, il materiale utilizzato sia per il piano di lavoro  
sia per il lavello Corian® Sparkling.

Una lussuosa casa di città acquista un tocco contemporaneo  
grazie alla purezza immacolata dell’isola cucina realizzata  

in Corian® Solid Surface nel colore Glacier White.

L’isola cucina realizzata in Corian® Solid Surface nel colore Neutral 
Concrete diventa l’elemento centrale della stanza caratterizzato  
da un design di grande personalità.

Il piano di lavoro e il profilo della cappa realizzati in Corian® Solid Surface 
nell’elegante colore Deep Night Sky creano un meraviglioso impatto visivo. 

ESCLUSIVO
Per creare la cucina dei tuoi 

sogni, scegli la forma e il 
colore del lavello e decidi dove 

posizionare le scanalature 
dello sgocciolatoio, l’alzatina 

raccordata e le barre in acciaio 
inox per proteggere il piano 

dagli oggetti troppo caldi. 
Corian® Solid Surface offre 

vantaggi a livello sia estetico 
sia funzionale: un materiale 
compatto e facile da pulire.

Resistenti e non porosi, i lavelli Corian® richiedono 
poca manutenzione e sono gradevoli alla vista.  
A testimonianza dell’estrema flessibilità progettuale  
di questo materiale, l’ampia gamma di modelli include 
diversi tipi di lavelli da installare singolarmente  
o combinati per rispondere ai bisogni estetici  
e funzionali della tua cucina.

Le forme sinuose e la ricchezza cromatica conferiscono un aspetto 
esclusivo anche agli elementi più semplici.

La natura innovativa di Corian® Solid Surface consente  
di creare un’ampia gamma di soluzioni intelligenti  

che si integrano perfettamente all’interno della cucina.

Corian® Design mette il cliente al centro di ogni decisione ed è per questo che abbiamo adottato 
lo slogan “Make Your Space™”. La cucina è uno degli spazi in cui i prodotti Corian® riscuotono 
popolarità e successo a livello mondiale, grazie a una combinazione unica di aspetti come 
qualità del materiale, versatilità progettuale, estetica accattivante ed efficienza del servizio.
Che si tratti di creare piani di lavoro che si integrano armonicamente con lavandini e paraschizzi 
o di dare libero sfogo alla creatività per realizzare un progetto unico, la gamma di soluzioni 
Corian® Design rende la cucina uno spazio dall’atmosfera accogliente e gradevole garantendoti 
allo stesso tempo tutta la funzionalità di cui hai bisogno. Corian® Design è consapevole 
dell’importanza degli spazi in cui trascorri gran parte del tuo tempo.

Piano di lavoro, paraschizzi e mensola in Corian® Solid Surface nel colore Dune Prima; lavello Corian® Sweet; top del 
tavolo in Corian® Solid Surface nel colore Deep Nocturne.



GRAY ONYX

BASALT TERRAZZO

ELEGANT GRAY

DUNE PRIMA

DEEP NIGHT SKY

GLACIER WHITE

NIMBUS PRIMA

NEUTRAL CONCRETECAMEO WHITE

LIMESTONE PRIMA

LAVA ROCKDOVE

CORIAN® NELLA CUCINA
Corian® Solid Surface trasforma i desideri in realtà.

Per maggiori informazioni su 
Corian® Solid Surface e sui lavelli Corian®, 

visita il sito: www.corian.it 
o chiama il numero 800 87 67 50

Per trovare un rivenditore autorizzato in Italia visita  
la pagina: http://www.corian.it/-find-a-dealer-

TIPI DI BORDO
Corian® Solid Surface può essere facilmente lavorato e modellato e offre un’ampia varietà di dettagli di 
stile per i bordi tra cui bordi semplici e dritti o smussati, che si assottigliano o aumentano di spessore, 
come mostrato nelle immagini sottostanti.

ALTRE OPZIONI
Per completare il tuo piano di lavoro in Corian® Solid Surface e creare un look personalizzato, è possibile 
aggiungere dettagli su misura come un’alzatina raccordata, barre in acciaio inox per proteggere il piano 
da oggetti troppo caldi o scanalature per lo sgocciolatoio.

COLORI
Corian® Solid Surface è disponibile in un’ampia gamma di colori moderni ed eleganti. Dal bianco puro 
in tinta unita agli effetti con venature naturali fino alle tonalità scure e profonde della collezione  
Deep Colour®, Corian® Design offre una selezione di colori testati appositamente per l’intenso utilizzo  
di un piano cucina.

La palette di colori per la cucina Corian® Solid Surface

Ecco una selezione di colori per Corian® Solid Surface per gli elementi della cucina. Esplora una gamma di colori e soluzioni estetiche 
ancora più ampia sul sito www.corian.it per ottenere tutta la libertà creativa necessaria a realizzare le forme, le texture e gli effetti 
specifici per il tuo progetto. Nota: la gamma di colori di Corian® Solid Surface può comprendere tonalità fortemente pigmentate  
con venature casuali e pigmenti riflettenti. I campioni potrebbero non rappresentare perfettamente l’aspetto del materiale.
Visita www.corian.it per consultare il nostro strumento online per la visualizzazione dei colori o rivolgiti al rappresentante di vendita 
Corian® Design per maggiori informazioni.

USO E PULIZIA
Corian® Solid Surface è un materiale non poroso, resistente alle macchie, uniforme, durevole  
e rinnovabile. Per sua natura è facile da pulire, di semplice manutenzione e facile da gestire  
nella quotidianità. Per la pulizia giornaliera, è sufficiente utilizzare un panno in microfibra  
con un comune detergente domestico per cucina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento al kit  
per l’uso e la manutenzione fornito dall’installatore di Corian® Solid Surface.

RINNOVABILE
La maggior parte dei danni, inclusi danni da impatto, calore o prodotti chimici, possono essere riparati 
in loco per ripristinare l’integrità originale, liscia e igienica, della superficie.

CORIAN® QUALITY NETWORK
Il Corian® Quality Network ha l’obiettivo di garantire che il cliente sia completamente soddisfatto 
dell’installazione di Corian® Solid Surface. Ogni membro del Corian® Quality Network si impegna  
a fornire ai clienti un prodotto di altissima qualità e il miglior servizio possibile.

IL PROGRAMMA DI GARANZIA
La garanzia per Corian® Solid Surface offre due diversi livelli di protezione: a livello di prodotto  
e a livello di installazione. La garanzia sul prodotto è standard per tutti i prodotti Corian® e assicura 
che siano privi di difetti di fabbricazione per un periodo di 10 anni a partire dall’acquisto.

Per un livello più elevato di protezione, è possibile scegliere la Garanzia limitata sull’installazione, valida 
per 10 anni solo se la fabbricazione e l’installazione sono eseguite da un Industrial Partner membro  
del Corian® Quality Network. La Garanzia limitata sull’installazione si aggiunge alla garanzia del prodotto 
e assicura che la fabbricazione e l’installazione del prodotto Corian® finito siano esenti da difetti.PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU CORIAN® DESIGN:

CORIAN.COM

Facebook.com/CorianDesign         Instagram.com/CorianDesign          Linkedin.com/company/corian-design

Pinterest.com/coriandesign                  Twitter.com/CorianDesign         Youtube.com/CorianDesign

DuPont™, Corian®, il logo Corian® Design e Make Your Space™ sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali o materiale protetto da copyright di affiliate di 
DuPont de Nemours, Inc. Copyright© 2020 di società affiliate di DuPont de Nemours, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Corian® Solid Surface nell’elegante pattern Clam Shell, utilizzato per il paraschizzi e il piano di lavoro (che integra un lavello 
Corian® Smooth) si fonde perfettamente con l’estetica lineare della cucina.


