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Non esiste un materiale che in assoluto possa 
essere considerato il migliore per il piano della 
cucina. L�importante è scegliere in base allo stile 
di vita del cliente, alle necessità, al gusto estetico, 
tenendo conto anche dei vantaggi e svantaggi di 
ciascun materiale. In questo volume, nella sezione 
TOP, ne presentiamo di 10 categorie e 16 materiali 
differenti in dettaglio.

No material exists which can be considered the 
outright best for making kitchen tops. The important 
thing is to choose it according to the customer�s 
lifestyle, to requirements and to aesthetic 

drawbacks of each type of material. In this book, 
in the TOP section, 10 categories are presented 
together with 16 materials, all different in detail.

IL TOP
THE TOP
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Il piano cucina, o top, è sicuramente la parte della 
cucina esposta maggiormente all'uso quotidiano. 
Tagliare i cibi, appoggiare le pentole bollenti o 
preparare degli impasti sono tutte attività che 
possono facilmente danneggiare il nostro top 
cucina. Proprio per questo, il materiale del piano di 
lavoro deve risultare resistenti agli urti, alle macchie, 
alle abrasioni, al calore, ai liquidi ed all'umidità in 
genere e piuttosto facile da pulire e ripristinare. Ma 
non dimentichiamoci che il piano di lavoro deve 
rispondere anche a delle esigenze estetiche. Ci si 
accorge presto, quindi, che la scelta del materiale 
per il piano di lavoro è piuttosto ardua e bisogna 
assolutamente mettere delle priorità. O si vuole 
privilegiare la resistenza o l'estetica o il fattore 
economico oppure l'igiene.

per il piano di lavoro. Spesso presentano un nome 
commerciale attribuito dalla ditta che li produce (o 
dall�ente distributore), in qualche caso assumono 
il nome della ditta stessa, generando un po' di 
confusione.

In realtà i materiali principalmente utilizzati per il 
piano di lavoro sono solo otto (laminato, legno, 
resina acrilica, conglomerato di quarzo, pietre 
naturali, ceramica, vetro e acciaio inox).

In una categoria a parte vogliamo tenere i piani 
"ecotop" (PaperStone®, Swanstone®, Ecomalta® 
e Eco®) per le loro caratteristiche amiche�
dell'ambiente.

Non esiste un materiale che in assoluto possa 
essere considerato "il migliore" per il piano della 
cucina: ogni materiale ha dei pro e dei contro.

Per aiutarvi nella scelta riportiamo nella tabella le 
caratteristiche principali dei vari materiali con le 
indicazioni per:

� 
� resistenza alla macchia,
� resistenza al calore.

una�scelta�più�consapevole.

putting down boiling pans or preparing mixes 

top. For this reason, the materials used to make 
the worktop must be shockproof, stainproof and 

But never forget that a worktop must also be nice 

most important? Resistance, appearance, price or 

materials. These often bear a trade name given 

of the manufacturer itself, which causes some 
confusion.

In actual fact, the materials most used to make 

resin, quartz compound, natural stones, ceramic, 
glass and stainless steel).

"ecotops" 
(PaperStone®, Swanstone®, Ecomalta® and Eco®) 
due to their environment-friendly characteristics.

No material exists that can be considered the 

its advantages and drawbacks.

main characteristics of the various materials and 
data relating to:

� scratch resistance,
� stain resistance,
� heat resistance.

By�evaluating�the�details,�the�consumer�can�
make�a�more�aware�choice.

LA SCELTA DEL TOP
CHOOSING THE TOP
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Materiale
Material

Nome commerciale
Commercial name

Finitura
Finish

Resistenza

Scratch
resistance

Resistenza
alla macchia

Stain
resistance

Resistenza
al calore

Heat
resistance

LAMINATO
LAMINATE

FENIX NTM®

LEGNO LISTELLARE
STRIP WOOD

ECOTOP

PAPERSTONE®

SWANSTONE®

ECOMALTA®

ECO®

RESINA ACRILICA
ACRYLIC RESIN

CORIAN®

STARKRIL®

CONGLOMERATO
DI QUARZO
QUARTZ COMPOSITE

LAPITEC®

SILESTONE®

DEKTON®

STONE®/KSTONE®

OKITE®

PIETRE NATURALI
NATURAL STONES

MARMO /MARBLE

GRANITO /GRANITE

PORFIDO /PORPHYRY

PIETRA /STONE

GRES

KERLITE®

LAMINAM®

NEOLITH®

VETRO
GLASS

LUCIDO
GLOSS

OPACO
MATTE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SCOTCH BRITE
BRUSHED

VISSUTO
HAND-BRUSHED

OTTIMO /EXCELLENT

BUONO /GOOD

DISCRETO /FAIRLY GOOD

SCARSO /POOR

SCARSISSIMO /VERY POOR
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/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat

SCARSO

POOR

OTTIMO

EXCELLENT

BUONO

GOOD

PULIZIA
Per una lunga durata nel tempo è necessario 
EVITARE�TAGLI�PROFONDI
porosa è facilmente disinfettabile con acqua calda, 
vapore e con tutti i tipi di detergente domestico e 
disinfettante, purchè non fortemente alcalini.
Non utilizzare prodotti anticalcarei a base acida, 
candeggina o prodotti a base di cera che 
potrebbero formare aloni.
NON�UTILIZZARE�ASSOLUTAMENTE�
PAGLIETTE�IN�ACCIAIO�E�PRODOTTI�
CONTENENTI�PASTE�ABRASIVE; non 
appoggiare pentole calde direttamente sulle 

soprattutto con panni asciutti.
È antistatico, quindi in assenza di cariche elettro-
statiche non attira polvere.
Per la pulizia di elementi in alluminio utilizzare ac-
qua e detersivi a base alcolica o detergenti neutri. 
Non utilizzare prodotti abrasivi, pagliette e prodotti 
contenenti candeggina.

Il laminato, comunemente conosciuto come 
�formica�, è il risultato della sovrapposizione di 
un retro formato da una serie di fogli di resine 
fenoliche chiamato kraft e un foglio decorativo 
impregnato di resine melamminiche rivestito da 

tinte unite o legni o metallizzati, fantasie e stampe 
personalizzate digitali.

SOLO�IL�LAMINATO�AD�ALTA�PRESSIONE 
(H.P.L., High Pressure Laminates) è di qualità 

normativa europea per i laminati di qualità EN 
438/1 e presenta eccezionali doti di durezza e 

agli agenti chimici. Resiste all�umidità, è atossico, 
antistatico, autoestinguente, non aggrega funghi, 

UNICOLOR è un laminato HPL a tutto spessore 

uniformemente distribuito nella struttura del 
pannello. Questo peculiare aspetto di uniformità 
della struttura è ottenuto utilizzando decorativo e 
supporto dello stesso colore. Unicolor conferisce 
una tipica originalità ad ogni realizzazione oltre a 
consentire una più alta resistenza all�abrasione.

LAMINATO�STRATIFICATO

spessore delle resine di supporto è normalmente 
superiore a 2 mm. Grazie alle sue caratteristiche 
meccaniche può essere impiegato come pannello 
autoportante senza dover essere applicato ai 
pannelli legnosi. Ha un'ottima resistenza all'acqua, 
tent'è che viene spesso utilizzato sia come piano 
di lavoro, soggetto a grande usura, sia in ambito di 
arredamento per piscine ed ospedaliero, poichè ha 
ottima resistenza agli agenti chimici.

APPLICAZIONI
Particolarmente resistente ed igienico, il 
laminato ha svariati utilizzi: ante, piani da 
cucina, arredamenti verticali ed orizzontali ed 

particolarmente robusta. Normalmente viene 
utilizzato come rivestimento, applicato a pannelli di 
origine legnosa.

the result of superimposing a back made up of a 
series of sheets of phenolic resins known as kraft 
and a decorative sheet impregnated with melamine 

or wood or metallic, patterns and custom digital 
prints.

HIGH�PRESSURE�LAMINATE (HPL) is of 

438/1) and has outstanding qualities of hardness 

chemical substances. It also resists damp, is non-
toxic, antistatic and self-extinguishing and does not 
attract fungi, mould or spores.

UNICOLOR is an HPL, melamine faced across 
the width, in which the colour of the surface is 

the same colour.

MULTILAMINAR�LAMINATE
Multilaminar laminate is a laminate in which the 

than 2 mm. Thanks to its mechanical properties 
it can be used as a free-standing panel without 
having to be attached to wood panels.
It has excellent resistance to water to the extent 
that it is often used both as a worktop, subject 
to considerable wear, and in interior design 
for swimming pools and hospitals, since it has 
excellent resistance to chemical substances.

APPLICATIONS

various uses: doors, kitchen worktops, vertical and 
horizontal furniture units and wherever there is the 

used to cover panels of wood origin.

LAMINATO
LAMINATE

CLEANING
DEEP�CUTS are to be avoided for extensive 

of domestic and disinfecting cleaning products, 

Do not use acid-base limescale removing 
products, bleach or wax-base products that could 
leave streaks.
DO�NOT�UNDER�ANY�CIRCUMSTANCE�
USE�STEEL�WOOL�PADS�AND�PRODUCTS�
CONTAINING�ABRASIVE�PASTES; do not 

cloths. 
It is antistatic and therefore, without electrostatic 
charges, does not attract dust.
To clean aluminium parts, use water and alcohol-
base detergents or neutral detergents. Do not 
use abrasive products, steel wool and products 
containing bleach.
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Top postformato laminato sp. 40 mm. Lunghezza max 4100 mm.

Post-formed laminate top 40 mm thick, max. length 4100 mm. 

Top�laminato�postformato /Post-formed�laminate�worktop

Top laminato sp. 40/60 mm con bordo massello. Il piano è massellato solo sul lato 

per il piano e campionario essenze per i bordi.
40/60 mm thick laminate worktop with solid wood edge. The

the laminates samples for the top and wood samples for the edges.

Top�laminato�bordo�legno /Laminate�worktop�with�wood�edge

4
0

4
0
/6
0

laterali. Sovraprezzo per chiusure laterali, vedi lavorazioni piani.
40/60 mm thick laminate worktop with aluminium trim. Max. length 3000 mm.

/Laminate�worktop�with�aluminium�trim

30 mm thick laminate worktop with aluminium anti-drip edge, max. length 3100 
mm. The worktop is supplied without side covering trims. Extra charge for side 

/Laminate�worktop�with�anti-drip�edge

4
0
/6
0

3
0
1
0

LAMINATE

LAMINATO218



Top laminato bordo Unicolor sp. 20/30/40/60 mm. Piano laminato, bordo 

Laminate worktop with Unicolor edge, 20/30/40/60 mm thick, max. Laminate 
surface, Unicolor edge. Max length 4100 mm. See the post-formed samples, 

Top�laminato�bordo�Unicolor
/Laminate�worktop�with�Unicolor�edge

LAMINATE

LAMINATO

Top Unicolor sp 20/30/40/60 mm. Piano Unicolor, bordo Unicolor. Lunghezza max 
4100 mm. Finiture: vedi campionario Unicolor.
Unicolor worktop, 20/30/40/60 mm thickness. Unicolor surface, Unicolor edge. 
Max. length 4100 mm. Finishes: see Unicolor samples.

Top�Unicolor /Unicolor�worktop

3
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Lavorazione di serie

Lavorazione di serie

Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione

Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione

Lavorazione con taglio 45°
soggetta a maggiorazione

Lavorazione con taglio 45°
soggetta a maggiorazione
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3

BIANCO /WHITE COLORATO /COLOURED FINITURA LEGNO
/WOOD FINISH

FINITURA MARMO
/MARBLE FINISH

Finiture: vedi campionario.
10 mm thick multilaminar laminate worktop with same colour edge, max. length 
4100 mm. Finishes: see samples.

 /Multilaminar�laminate�worktop

1
0

max 4100 mm. Finiture: vedi campionario.
Multilaminar HPL worktop, 20/30/40/60 mm thickness with Unicolor edge, max. 
length 4100 mm. Finishes: see samples.

2
0
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0
/4
0
/6
0
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Elevata resistenza al calore e all�umidità.

High resistance to heat and damp.

pannellabile. Elevata resistenza al calore e all�umidità.

heat and damp.

Elevata resistenza al calore e all�umidità.

and damp.

Elevata resistenza al calore e all�umidità.

High resistance to heat and damp.

82

20,4

15,7

20,4

30

25

40

22

ALUMINIUM SPLASHBACKS

ALZATINE IN ALLUMINIO220



laminato /laminate

 /multilaminar 10 mm

Unicolor bianco /Unicolor white

 

schienale�retro�cucina�in�laminato�(lungh.�max�2800�mm)
/kitchen�back�panel�in�laminate�(max�length�2800�mm)

BACK PANEL

SCHIENALE
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/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat

BUONO

GOOD

OTTIMO

EXCELLENT

BUONO

GOOD

FENIX NTM® - materiale nanotech super opaco 

soluzioni estetiche con prestazioni tecnologiche 
all�avanguardia.
È prodotto grazie a resine di nuova generazione e 
con l�ausilio di nanotecnologie che dotano questo 
nuovo materiale di proprietà fuori dal comune, 
aprendo una strada inedita nel mondo dell�interior 
design.

FENIXCOLOR è un nuovo ed importante punto 

caratterizzate da un intenso grado qualitativo e da 
un notevole impatto visivo.
L�assenza di imperfezioni negli spigoli e nei bordi 
è garantita da un eleveto tenore tecnologico e da 
un�accurata esecuzione realizzativa che danno al 
prodotto un aspetto monolitico. Un risultato che 
è frutto di un costante studio e ricerca di nuovi 
prodotti e di decorativi di tendenza, oltre che di 
una pluri trentennale esperienza nella produzione di 
piani per cucina, per tavoli e di ante.

FENIX NTM® - a super opaque nanotech material 
- is an innovative interior design product that 
combines elegant aesthetic solutions with state-of-
the-art technological performance.
It is produced using next-generation resins and 
with the help of nanotechnologies which provide 
this new material with novel properties, opening up 

FENIXCOLOR is a new and important point 

The absence of imperfections in the corners 

standards and precise workmanship that give the 
product a monolithic appearance. A result that 

products and decorative trends, as well as over 

kitchen counters, tabletops and cabinet doors.

Anti-impronta

Termal healing of microscratches

Morbidezza al tatto
Soft touch

Idoneo al contatto con gli animali
Suitable for contact with food

Stabilità alla luce
Lightfastness

Facile da pulire

Resistenza al calore secco

Mold-resistant

Eccellente intensità e profondità del colore

Antistatico
Antistatic

Rub resistance

Resistance to scratches and abrasion

Idrorepellente

Elevata resistenza a solventi acidi e ai 
reagenti di uso domestico
High resistance to acid solvents and 
household reagents

Alta attività di abbattimento della carica 
batterica
Enhanced anti-bacterial properties

Stabilità dimensionale in presenza di 
elevata variazione termica

temperature changes

Igienico

Resistenza all�urto
Resistance to impact

®
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PULIZIA
® è ottenuta con l�ausilio di 

nanotecnologie ed è trattata con resine termoplastiche 
di ultima generazione. Grazie alle tecnologie impiegate, 
FENIX NTM®- oltre alle sue principali caratteristiche 
di opacità, anti impronta, morbidezza al tatto e 

di pulitura e non richiedono particolari manutenzioni di 
questo materiale innovativo: estrema facilità di pulizia, 
alto abbattimento della carica batterica e proprietà 

e all�abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti 
di uso domestico.

Manutenzione�ordinaria
® deve essere pulita 

con regolarità ma non richiede una manutenzione 

acqua calda o detergenti. Sono ben tollerati tutti i 
normali prodotti detergenti o disinfettanti domestici. 
È consigliabile l�uso di una spugna in schiuma 
melamminica, conosciuta anche come gomma 
magica, per la normale pulizia e manutenzione della 

CLEANING
The surface of FENIX NTM® involves the use of 

NTM® features advance properties. Besides the main 

microscratches, this innovative material stands out 

and do not require particular maintenance. In fact, it 

has enhanced anti-bacterial properties, it is resistant 
to rub, scratches and abrasion, as well as to acid 
solvents and household reagents.

Ordinary�maintenance
FENIX NTM®

cloth with warm water or mild detergents. Almost all 
normal household cleaning products or disinfectants 

melamine foam sponge - also known as magic sponge 
- for the normal cleaning and maintenance of the 
surface.

Precauzioni�generali
Per ottenere i migliori risultati nella pulizia di FENIX 
NTM®, è sempre bene ricordare alcune precauzioni: - 

® 
non deve comunque mai essere trattata con prodotti 
contenenti sostanze abrasive, spugne abrasive o 
strumenti non adatti, come carta vetrata o paglietta; 
- sono da evitare prodotti con forte contenuto 
acido o molto alcalini perché potrebbero macchiare 

utilizzato deve essere perfettamente pulito in modo 
®. 

Gli eventuali segni possono comunque essere rimossi 
sciacquando con acqua calda e asciugando; - evitare i 
lucidanti per mobili e, in genere, i detergenti contenenti 

® 
tendono a formare uno strato appiccicoso a cui 
aderisce lo sporco.

General�precautions
For best results in cleaning FENIX NTM®, it is important 

durable, the surface of FENIX NTM® must still never be 
treated with products containing abrasive substances, 
abrasive sponges or unsuitable products, such as 
sandpaper or steel wool; - products with a high acid or 

can stain the surface; - when using solvents, the cloth 

on the FENIX NTM®

furniture polishes and wax based cleaners in general, 

FENIX NTM® surface, to which the dirt adheres.

Manutenzione�straordinaria
In presenza di tracce di sporco non rimovibili con 

® e la sua 
estrema chiusura, consigliamo per la pulizia l�utilizzo di 
solventi aromatici non aggressivi (acetone). In caso di 

Extraordinary�maintenance
In case of dirt which cannot be cleaned with normal 

and closed surface of FENIX NTM®, the use of non-
aggressive aromatic solvents (acetone) is suggested. 

surface thermal healing instructions.
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FX721
BLU DELFT

FX720
NERO INGO

FX719
BEIGE LUXOR

FX718
GRIGIO LONDRA

FX717
CASTORO OTTAWA

FX716
ROSA COLORADO

FX32
BIANCO KOS

FX30
BIANCO ALASKA

Top sp. 20/30/40/60 mm. Bordo FENIX NTM®. Lunghezza max 4050 mm.
Worktop 20/30/40/60 mm thick. FENIX NTM® edge. Max. length 4050 mm.

3
0 1
2

1
8

22/30

Lavorazione di serie

Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione

Lavorazione con taglio 45°
soggetta a maggiorazione

2
0
/3
0
/4
0
/6
0

3
0

30

3

Top�FENIX�NTM® /FENIX�NTM®�worktop

schienale�retro�cucina�sp.�20�mm
(lungh.�max�3000�mm)
/backs�kitchen�panel,�thickness�20�mm
(max�length�3000�mm)

alzatina�(lungh.�max�4100�mm)
/splashbacks�(max�length�4100�mm)
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FX29
BIANCO MALÈ
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PULIZIA
Per la pulizia usare un panno inumidito con 
acqua e detersivo liquido neutro privo di sostanze 
abrasive, alcool, solventi o diluenti. Si può usare 
anche una spazzola morbida seguendo la venatura 
del legno.
È�ASSOLUTAMENTE�DA�EVITARE�L�USO�DI�
ACETONE,�TRIELINA�E�AMMONIACA. Non 
utilizzare prodotti a base di cera o soliconi in 
quanto potrebbero formare degli aloni di diversa 
lucidità.

CLEANING
To clean use a cloth dampened in water and 
neutral liquid detergent free of abrasive substances, 
alcohol, solvents or thinners. A soft brush can also 
be used, following the wood grains.
THE�USE�OF�ACETONE,�
TRICHLOROETHYLENE�AND�AMMONIA�IS�TO�
BE�ABSOLUTELY�AVOIDED. Do not use wax or 
silicone-based products as these could form streaks 

/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat

SCARSO

POOR

DISCRETO

FAIRLY GOOD

SCARSISSIMO

VERY POOR

Il legno è un materiale �vivo�, sensibile cioè agli 
agenti con cui viene a contatto, l�umidità in 
primo luogo. Si dovrà quindi prestare particolare 

e caldi della lavastoviglie. Per evitare variazioni di 
colore, è bene evitare l�esposizione ai raggi diretti 
del sole.
I piani in legno listellare sono formati da listelli di 
varie lunghezze incollati insieme sia in lunghezza 
che in larghezza. Questo per spiegare che il piano 

presentare delle minime ondulazioni sentite al tatto 

motivo di contestazione in quanto non dovuto a una 
scorretta essicazione ma a un movimento naturale 
del legno.

Wood is a �living� material, i.e. sensitive to the 
agents with which it comes into contact, above all 

from dishwashers.
Exposure to direct sunlight should be avoided to 
prevent colour changes.

various lengths glued together both lengthwise 

undulations noticeable to the touch on the surface. 
This factor is not a reason for complaint in that it is 

movement of the wood.

LEGNO
LISTELLARE
STRIP WOOD

226



STRIP WOOD

LEGNO LISTELLARE

4
2

Top in legno listellare sp. 42 mm. Alzatina lamellare. Lunghezza max 4100 mm.
42 mm thick strip wood worktop. Laminar splashback. Max. length 4100 mm.

Top�in�legno�listellare /Strip�wood�worktop

ROVERE
OAK

NOCE
NAZIONALE
ITALIAN WALNUT

FAGGIO
BEECH

CILIEGIO
CHERRY

faggio /beech

rovere /oak

ciliegio 

noce /walnut

schienale�retro�cucina�in�legno�listellare,�sp.�19�mm�(lungh.�max�4000�mm)
/strip�wood�kitchen�back�panel,�thickness�19�mm�(max�length�4000�mm)

alzatina�in�legno�listellare�(lungh.�max�4000�mm)
/strip�wood�splashbacks�plate�(max�length�4000�mm)
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ECO design Alessio Bassan

monolite sospeso su un basamento rientrato.
La maniglia scavata facilita la presa senza disturbare la pulizia estetica.

of this monolithic unit suspended on a recessed base.
The recessed grip handle makes opening the doors easier without 
interrupting the smooth, clean aesthetic design.

PAPERSTONE®: MULTICOLOR

228



®

PaperStone
L�ECOSOSTENIBILITÀ�COME�TENDENZA.
UN�CONCETTO�POTENTE.
Quando i materiali sono realizzati tenendo presente 
questo principio, l�idea ecologica diventa una scelta 

acqua pulite e ad una gestione responsabile delle risorse. 
La scelta di prodotti ecologici permette di vivere, lavorare, 
imparare e giocare in un mondo più sano.

Si ottengono così strati sovrapposti di carta riciclata che 
vengono successivamente impregnati con una resina 
naturale denominata Petro-Free®

e spessore al pannello. L�impiego di pigmenti naturali 
al posto dei coloranti chimici assicura una maggiore 
resistenza ai raggi UV, colori stabili e la distribuzione del 
colore in tutta la massa del materiale.
La resina Petro-Free® rende unico ed evoluto 
Paperstone®. Il principio alla base di questo progetto è 
quanto mai innovativo, ottenere le massime prestazioni 
tecniche utilizzando solamente materie prime già esistenti 
in natura.

resin called Petro-Free® so as to make the panel more 
rigid and thicker. The use of natural pigments instead of 

stable colours and colour distribution throughout the 
material.
Petro-Free® resin makes Paperstone® a one-of-a-kind 
and cutting-edge product. The principle behind this 
project is quite innovative � to achieve outstanding 

existing in nature.

Qualcosa di realmente unico e mai tentato prima.
Paneltech Products Inc. è riuscita ad ottenere una 
resina fenolica, da sempre la più apprezzata per le 

comunemente utilizzate, non derivasse dalla produzione
di petrolio ma dalla elaborazione dell�olio ottenuto da 
gusci degli anacardi, un frutto naturale originario del Nord 
Est del Brasile ma oggi presente in tutti i paesi dai climi 
tropicali.
Una vera e propria rivoluzione tecnologica ed ambientale.

Paneltech Products Inc. has managed to obtain 

appreciated for its high technical performance; unlike 

shells of the cashew nut, a natural fruit native to north-
east Brazil, but now present in all countries with tropical 
climates.
A real technological and environmental revolution.

PaperStone® un perfetto connubio che coniuga alta 
tecnologia e prestazioni da un lato ed un prodotto 
rispettoso dell�ambiente e della nostra salute dall�altro.
PaperStone®

del *Forest Stewardship Council nell�ambito dello 
SmartWood Program della Rainforest Alliance, le 
maggiori organizzazioni mondiali a salvaguardia 
dell�ambiente e dell�ecosistema a livello mondiale.
PaperStone®�una�sintesi�perfetta�tra
Natura�&�Tecnologia.

PaperStone® a perfect combination of cutting-edge 

on the other. PaperStone®

standards of the *Forest Stewardship Council as part 
of the SmartWood Program of Rainforest Alliance, the 
largest world organizations dedicated to protecting the 

PaperStone®�a�perfect�combination�of�Nature�
and�Technology.

ECOLOGICAL�SUSTAINABILITY�AS�A�TREND.
A�POWERFUL�CONCEPT.
When materials are made taking this principle into 
account, the ecological idea becomes a natural choice. 
This means attributing importance to clean air and water 
and to responsible resource management. The choice of 
ecological products permits living, working, learning and 

La�sua�unicità�deriva�essenzialmente�
dalla�sua�composizione.
È�il�primo�materiale�composito�la�
cui�produzione�è�ottenuta�mediante�
l�utilizzo�di�carte�e�cartoni�riciclati�al�

®.

Its�uniqueness�essentially�depends�on�
its�composition.

paper�and�cardboard.

+ =
PaperStone®Resina naturale

Natural Resin
Carta riciclataCarta riciclata Resina naturale

it

pa
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Resina naturale
Natural Resin

Lavorazione
Processing

Anacardi
Cashew nuts

Resina naturaleLavorazione
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PaperStone®�è�igienico�e�garantito�per�l�uso�in�
cucina�e�bagno.
PaperStone®

garanzie igieniche tra quelle attualmente in 
commercio. Il prodotto è stato testato dall�ente 
americano preposto NSF®

cazione più restrittiva e severa in materia. 
PaperStone®

perfettamente igienica e idonea al contatto coi cibi.

Atossico: PaperStone®

quale materiale totalmente ecologico, atossico 
e senza emissioni di VOC (Volatic Organic 
Compounds).

PaperStone®�is�hygienic�and�guaranteed�for�use�
in�the�kitchen�and�bathroom.
PaperStone®

® and has been 

PaperStone®

Non-toxic: PaperStone® has been tested and 

without VOC (Volatile Organic Compounds).

Pentole�bollenti�e�shock�termici
PaperStone® è particolarmente resistente alle alte 

di un sottile strato di olio naturale, potrebbe non 
sopportare temperature così alte. Raccomandiamo 
pertanto l�utilizzo di appositi treppiedi o sottopentole 
per proteggere il Vostro piano di lavoro prima di 
appoggiare tegami appena tolti dal forno o dai 
fornelli. È da evitare inoltre il contatto diretto con 
friggitrici e ferro da stiro roventi.

Boiling�pans�and�thermal�shocks
PaperStone®

of up to 180°C; at such temperatures in fact it does 

the end treatment of the surface consisting of the 

withstand such high temperatures. It is therefore 

avoided.

Alta�resistenza�agli�impatti
PaperStone®, è un materiale particolarmente denso. 
Nel caso di caduta accidentale di pentole e accessori 

High�impact�resistance
PaperStone®

of impact from falling pans and kitchen accessories 
its surface does not crack.

essendo un materiale colorato nella massa, consente 

danneggiata.
® possono essere non solo 

riparate ma anche facilmente pulite e mantenute belle 

Osmo® ® 
il suo aspetto caldo e naturale conferendogli allo 

la pulizia e l�igiene necessaria ad un piano utilizzato in 
aree destinate alla ristorazione e alla preparazione del 
cibo. I danni causati da un uso improprio si possono 
tuttavia riparare facilmente direttamente sul posto. In 

Scratchproof

the case of surface scratches, because the material 

to restore the damaged surface.
®

® 

® 
surface back its original warm and natural 
appearance, while at the same time providing a 

restored.

Alta�resistenza�alle�macchie
PaperStone®

per facilitare ulteriormente la pulizia ed eliminare 

ad utilizzi particolarmente gravosi quale piani di 
lavoro per cucina o per l�arredo bagno prevede un 

OSMO® Oil.

High�stain�resistance
PaperStone® is not a porous surface. What is more, 
to make cleaning even easier and remove surface 

furnishing tops feature Top OSMO® Oil natural oil 
surface treatment.

Resistente�all�umidità
® sono idrorepellenti 

presenza di alta umidità.

Resistant�to�humidity
All PaperStone® surfaces are 100% water resistant 

®

PaperStone
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PaperStone

Pulizia�giornaliera:

essere facilmente asportati utilizzando un comune 
panno inumidito con acqua calda e sapone. In caso 
di macchie più tenaci possono essere impiegati
comuni detergenti per la pulizia della casa ma non 
particolarmente aggressivi o contenenti candeggina.

Daily�cleaning:

removed using a normal damp cloth and hot water 

home cleaning detergents can be used as long 

bleach.

Il piano PaperStone® viene originariamente trattato 
con un olio-cera naturale chiamata Top Oil OSMO®.

aspetto caldo e naturale conferendogli inoltre una 

necessaria ad un piano cucina.
Tuttavia col passare del tempo e in conseguenza di 

trattamento che ripristini l�area danneggiata.

uniforme con una paglietta del tipo Scotch Brite® 
colore rossa applicando una media pressione con 
movimenti paralleli alla venatura del piano.
Una volta levigata l�area danneggiata e ripulita da 
residui di polvere si rende nuovamente necessaria 
l�applicazione della protezione originale del 

® (mediante 

l�applicazione si deve rimuovere il prodotto in 
eccesso utilizzando un panno morbido.

Special�maintenance�and�surface�scratches:
PaperStone®

natural oil-wax called Top Oil OSMO®.
This treatment gives the surface its characteristic 
warm and natural look besides providing a surface 

Nevertheless, with the passing of time and 
consequent accidental scratches, the damaged area 

with red Scotch Brite®

an average pressure with movements parallel to the 
grains of the top.
Once the damaged area has been rubbed down and 

will have to be restored using Osmo®

soft cloth.

Ripristino�totale�del�piano:

PaperStone® può essere completamente
ripristinato e ricerato mediante l�intervento di un 

del cliente. La segnalazione della richiesta di 
intervento può essere trasmessa al seguente indirizzo 
e-mail: info@evostone.it

Total�restoration�of�top:
In case of hard-to-remove deep scratches and 
serious damage, the PaperStone® top can be 

info@evostone.it

Guida�all�uso�e�manutenzione:
Ogni arredamento PaperStone® per la cucina o 
il bagno è corredato da un pieghevole di �Uso & 
Manutenzione� per utili informazioni riguardanti la 
cura, la manutenzione e l�assistenza post-vendita.

Informazioni�ambientali
L�azienda produttrice è membro della U.S. Green Building 

SmartWood di Rainforest Alliance a Forest Stewardship 
e il materiale è conforme ai requisiti L.E.E.D (Leadership 

e la realizzazione di costruzioni ad elevate performances 
ambientali. La resina non contiene fenoli derivati dal petrolio 
e non emette formaldeide.

Guide�to�use�and�maintenance:
All PaperStone® furnishing units for the kitchen 
or bathroom come with a �Use & Maintenance� 

after and service the product and on after-sales 
assistance.

Environmental�information
The producer is a member of the U.S. Green Building 
Council. The range of products has Forest Stewardship 

Rainforest Alliance and the material complies with 

requirements for the design and execution of constructions 
with high environmental performances. The resin does 
not contain phenols derived from oil and does not emit 

Uso�e�manutenzione Use�and�maintenance

PaperStone®�viene�garantito�
per�un�periodo�di�10�anni�a�
partire�dal�momento�della�sua�
installazione

PaperStone®�is�covered�by�a�10-
year�warranty�starting�from�the�
time�of�installation
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PaperStone
Una�gamma�di�colori�ispirata�agli�intensi�
toni�della�terra.�Colori�caldi�e�naturali.

PaperStone®�è�un�materiale�composito�
ecosostenibile�ottenuto�dal�100%�di�carta�riciclata�
o�cartone�riciclato�e�resine�fenoliche�naturali.
PaperStone® viene proposto negli intensi toni della terra e 
si adatta a molteplici stili di design: dalle cucine ai bagni, 

carta e cartone utilizzati nel processo di produzione, oltre 
alla tendenza naturale delle resine fenoliche a diventare 
nel tempo più intense e calde di tonalità, non siamo in 
grado di garantire una precisa corrispondenza di colore 
rispetto ai campioni qui esposti.
Lasciamo quindi che il tempo proceda pertanto a 
�stagionare� il colore di PaperStone® trasformandolo 
in un prodotto autentico con tutte le caratteristiche dei 
prodotti naturali.

A�range�of�colors�inspired�the�intense�
earth�tones.�Warm�and�natural�colors.

PaperStone®�is�a�sustainable�composite�material
made�from�100%�recycled�paper�and�natural�
phenolic�resins.
PaperStone®

to industrial and commercial environments.

phenolic resins over time to become more intense and 
warmer looking.
We are not able to ensure a precise correspondence of 
color compared to samples outlined here. Let us assume 
that time proceeds, therefore, to �ripen� the color of 
PaperStone®, transforming it into an authentic product 
with all the features of natural products.

Caratteristiche�di�antichizzazione�di�PaperStone®�
nei�vari�colori:

Slate,�Evergreen�e�Sienna: non presentano quasi 

dal tempo o dall�uso.
Mocha: marrone intenso e chiazzato, presenta variazioni 
di colore minime nel tempo.
Gunmetal: diventa più scuro con il tempo, assumendo 
una gradevole patina verdastra, più evidente sui bordi.
Chocolate: tonalità marrone medio, progredisce verso 
un marrone più caldo con sfumature magenta.
Cabernet: rosso vino intenso, scurisce leggermente, 
prendendo una
tonalità più calda.
Denim: blu scuro intenso, con il tempo tende verso una 
tonalità più profonda.
Leather: marrone uniforme che con il tempo prende 
una tonalità più calda ed intensa. L�unico tra i colori 
di PaperStone® realizzato con cellulosa vergine, non 
riciclata.

original material.materiale originale.

MOCHA

CABERNET

SLATE

SIENNA

GUNMETAL

EVERGREEN

DENIM

LEATHER

CHOCOLATE

Characteristics�of�PaperStone®�antiquing�in�various�
colours:

Slate,�Evergreen�and�Sienna

Mocha: intense or spotted brown, with minimum colour 
changes over time.
Gunmetal: becomes darker over time, taking on an 
appealing greenish patina, more evident on the edges.
Chocolate: medium brown colour; as time passes it 
takes on a warmer brown colour with magenta nuances.
Cabernet
on a warmer shade.
Denim: intense dark blue, over time it takes on a deeper 
shade.
Leather: uniform brown, over time the shade becomes 

® colour 
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Design�Collection�è�la�nuova�gamma�dalle�tinte�
chiare non disponibili nelle altre collezioni.
Come il resto della gamma PaperStone® mantiene 
inalterate le sue caratteristiche prettamente ecologiche 

®.
® i pannelli 

colorazione dello spessore �tono su tono� e quindi non
colorati omogeneamente nella massa.

presentano un bordo striato.

Design�Collection�is�comprised�of�two�new�lighter�
colors.
This new collection shares the same properties and 
characteristics as the traditional colors, with the 

appearance with light and dark shades.

Unlike the other shades, Almond and Pewter have an 
edge striatum.

Top in PaperStone® Multicolor sp 33 mm. 
Lunghezza max 3600 mm.
20/30/33/40/60 mm thick PaperStone® worktop, 
max. length 3600 mm.
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Top in PaperStone® sp. 20/30/33/40/60 mm. 
Lunghezza max 3600 mm.
33 mm thick Multicolor PaperStone® worktop, max. 
length 3600 mm.
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ALMOND

schienale�retro�cucina�sp.18�mm
(lungh.�max�3600�mm)
/backs�kitchen�panel,�thickness�18�mm
(max�length�3600�mm)

alzatina�(lungh.�max�3600�mm)
/splashbacks�(max�length�3600�mm)
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INSIDE design Alessio Bassan

Un innovativo blocco cucina dalla
forte connotazione ecosostenibile 
realizzato in SWANSTONE®,
materiale ecologico di nuova 
generazione.
An innovative kitchen block revealing a
strong eco-sustainable connotation, 
made in SWANSTONE®, a 
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PULIZIA
SwanstoneTM è robusto, di lunga durata, può 
essere riparato, LA�SUA�SUPERFICIE�NON�PUÒ�
IN�NESSUN�CASO�ESSERE�DANNEGGIATA�
IN�MODO�PERMANENTE e ha superato 
brillantemente i test più severi relativi all�uso di acidi 
e sostanze chimiche.
Macchie ostinate e bruciature possono essere 

lavelli bianchi possono essere puliti con detergenti 

essere eliminati con spugnetta abrasiva.
TM sui colori 

scuri.

CLEANING
SwanstoneTM

repaired. ITS�SURFACE�CANNOT�IN�ANY�WAY�
BE�PERMANENTLY�DAMAGED.  It has passed, 

to the use of acids and chemical substances.

abrasive detergents and cloths. White surfaces 

containing bleach. Scratches can be removed with 
an abrasive sponge.
On dark colours, use SwanstoneTM

SWANSTONETM�LA�SUPERFICIE�AD�ALTE
PRESTAZIONI

SwanstoneTM è un prodotto composito ed 
ecologico costituito da una parte di materiale 
riciclato post-consumo. È composto da silicato 
di alluminio, vetro smerigliato e riciclato in polvere 

SwanstoneTM è una �solid surface� a tutti gli

uniformemente tutta la struttura del materiale e
non possono variare con il tempo.
Cosa�rende�SwanstoneTM�così�speciale?

oggi disponibili sul mercato non è prodotto per 
estrusione ma per stampaggio ad altissima 
pressione. La sua struttura viene poi
ulteriormente rinforzata grazie all�utilizzo di

tatto e alla vista in quanto perfettamente
integrati nel suo spessore. Questo rende
SwanstoneTM un prodotto perfettamente stabile, 
duraturo e non soggetto a possibili fessurazioni 
derivanti da shock termici in prossimità dei piani 
cottura. Un prodotto tecnicamente perfetto per 
la realizzazione di top per cucina e in generale di 
piani orizzontali ove vengano richieste altissime 
prestazioni.

Il�materiale�SwanstoneTM

composita�di�più�lunga�durata�disponibile�in
commercio�(5�volte�più�resistente�dei�prodotti�
concorrenti), la resistenza al calore è la migliore 
del settore, ben 240°C. Questo evita ogni rischio di 
crepe causate dal calore in prossimità di piastre e 
piani cottura. SwanstoneTM è un materiale atossico, 
resistente, non-poroso, non-cancerogeno, 
chimicamente inerte. Resiste a sostanze chimiche 
e non danneggia le piante, il suolo, l�acqua. Resiste 
inoltre a batteri, funghi e muschi.

Il�materiale�composito�SwanstoneTM�
diventa�una�scelta�ecologica�per�il�design�
ecosostenibile, non si tratta semplicemente di un 
prodotto, ma dell�impegno di un�azienda e delle 
persone che ne fanno parte per realizzare ciò che è 
giusto per l�ambiente.

Informazioni�ambientali

Council). Il processo di stampaggio chiuso riduce 

sono recuperati in loco, riducendo i consumi di 
oltre il 40%. Il materiale è conforme ai requisiti 

Design) per la progettazione e la realizzazione di 
costruzioni ad elevate performances ambientali.

SWANSTONETM

THE�HIGH-PERFORMANCE�SURFACE

SwanstoneTM is a composite and ecological 
product consisting in part of post-consumer 

SwanstoneTM

the entire structure of the material and cannot 
change over time.
What�makes�SwanstoneTM�so�special?

structure is then further reinforced thanks to 

SwanstoneTM

thermal shocks close to the cooktops. A product 

surfaces.

SwanstoneTM�is�the�longest-lasting�composite�
surface�material�on�the�market�(5�times�more�
resistant�than�competitor�products); heat 

to hot plates and cooktops. SwanstoneTM is a 
non-toxic, resistant, non-porous, non-carcinogenic 

substances and does not damage plants, soil or 
water. It is also resistant to bacteria, fungi and 
mosses.

SwanstoneTM�composite�material�is�an�
ecological�choice�for�ecologically�sustainable�
design; this is more than just a simple product 
and rather represents the commitment of an entire 

doing what is right for the environment.

Environmental�details

reduces VOC and other pollutants and the solvents 
are recovered on site, thus cutting consumption 

Design) requirements for the design and 
manufacture of high environmental performance 
buildings.

/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat

OTTIMO

EXCELLENT

OTTIMO

EXCELLENT

OTTIMO

EXCELLENT

S
W

A
N

S
T
O

N
E

T
M

235



SWANSTONE®

Top�SwanstoneTM /SwanstoneTM�worktop

3
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Lavorazione di serie

Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione

Lavorazione con taglio 45°
soggetta a maggiorazione
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3
0

30

SwanstoneTM è attualmente disponibile in quattro diverse 
versioni decorative riciclate denominate �Our Planet 
Collection�.
Sono ottenute da materiali post-consumo (bottiglie di 
vetro) e resine a base di soia.

Nella gamma SwanstoneTM non ecologica sono 
disponibili altri colori.

SwanstoneTM

Collection�.

Other colours are available in the SwanstoneTM

non-ecological range.

PRAIRIE
(122)

CANYON
(124)

GLACIER
(121)

ACORN
(123)

schienale�retro�cucina�sp.�20�mm
(lungh.�max�3000�mm)
/backs�kitchen�panel,�thickness�20�mm
(max�length�3000�mm)

alzatina�(lungh.�max�3600�mm)
/splashbacks�(max�length�3600�mm)
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SWANSTONETM: GLACIER
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