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Pensare fuori dagli schemi
Benvenuti in un mondo di idee a cui potrete ispirarvi per DuPont™ Corian®, la superficie
innovativa che apre nuovi orizzonti nel design. Sintesi sofisticata di bellezza, resistenza
e versatilità, Corian® può essere utilizzato in una varietà pressoché infinita di progetti e settori,
in interni come in esterni, con forme curve o spigolose, finiture lisce o con texture, per elementi
funzionali o decorativi.
Inventato pensando al futuro e progettato per esaltare la creatività, Corian® offre infinite
possibilità alimentate da idee sempre nuove e continua ad assolvere magnificamente le sue
funzioni in innumerevoli progetti realizzati in anni ormai lontani.
Puro, solido e durevole, Corian® si può plasmare, riparare e adattare all’infinito per assecondare
ogni forma e personalizzazione, permettendo di realizzare superfici lisce con giunzioni inpercettibili
che resistono inalterate al passare del tempo. Inviateci le vostre proposte e le vostre domande:
ci permetteranno di capire in che direzioni potrà svilupparsi questo materiale in futuro.

A sinistra: villa privata, Croazia; progetto DVA Arhitekta; foto Marko Jukic
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L’eleganza è servita
GLI AMBIENTI PENSATI PER GUSTARE IL CIBO PONGONO SFIDE PARTICOLARI.
I SENSI E I SAPORI DEVONO ESSERE ESALTATI DA UNO STILE NON INVASIVO, MENTRE LA
FUNZIONALITÀ IMPONE L’UTILIZZO DI MATERIALI IGIENICI, RESISTENTI E DI FACILE MANUTENZIONE

DuPont™ Corian® propone la soluzione ideale per rispondere a questo cocktail di requisiti.
Capace di creare forme fluide monolitiche in cui la bellezza nasce dalla continuità delle linee,
Corian® esalta il concetto di ospitalità nella progettazione tanto di abitazioni private quanto di
alberghi esclusivi.
Prestazioni impeccabili che si mantengono inalterate nel tempo, insieme alla capacità di
trasformarsi adattandosi alle più diverse correnti di design fanno di Corian® la scelta ottimale
per ogni superficie, dai piani di lavoro ai tavoli da pranzo, dai banconi dei bar alle zone buffet e
naturalmente alle cucine e ai lavelli più eleganti.

Il design contemporaneo viene esaltato dalla linearità sofisticata di DuPont™ Corian®.
A sinistra: cucina 012 di Magnabosco; design MK Design Lab; foto Magnabosco
In alto: Hotel Radisson SAS, Francoforte; design John Seifert, Matteo Thun e Adam Tihany; foto DuPont™ Corian®
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Design in ogni angolo
Reinterpretando il concetto di cucina, Karim Rashid ha scelto DuPont™ Corian®
per tradurre in realtà i suoi progetti più originali.
Cucina Origami di Amr Helmy Designs; design Karim Rashid; foto Amr Helmy Designs
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Gioco di squadra
DuPont™ Corian® è compatibile con molti altri materiali sia sul piano estetico, sia sul piano funzionale e si può
accostare ad acciaio, legno, vetro, pietra e altri materiali ancora, per un’armonia che va ben oltre la superficie.
A sinistra: cucina Aprile di Boffi; design Piero Lissoni; foto Diego Alto
In alto: cucina Elektra di Ernestomeda; design Pietro Arosio; foto Ernestomeda
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Idee senza tempo
È vero che la prima impressione è quella che conta, ma è anche vero che ogni promessa è debito.
La bellezza di DuPont™ Corian® è nata per durare nel tempo.
Cucina in appartamento privato, Nuova Zelanda; design Mal Corboy; foto Mal Corboy Design Ltd
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Per ogni gusto e necessità
Con DuPont™ Corian®, la possibilità di
combinare forme, livelli, curve, dettagli dei
bordi, materiali e colori non conosce limiti.
Studiato per offrire la più grande scelta e
adattabilità, Corian® è in grado di svolgere
qualsiasi ruolo gli venga affidato nell’ambito
di un progetto. Nelle mani dei nostri
laboratori specializzati, si può trasformare in
mille elementi diversi, dai banconi colazione
ai piani di lavoro, dalle mensole ai display
retroilluminati, e molto altro ancora.
Cucina in appartamento privato, Nuova Zelanda;
design Mal Corboy;
foto Mal Corboy Design Ltd
12

Servizio e stile hi-tech
A destra: questo champagne bar circolare
si caratterizza per la fascia luminosa che cambia
colore, a cui si accompagnano tavolini
da cocktail bicolori dalla superficie
perfettamente continua, anch’essi realizzati
in DuPont™ Corian®.
Bar al quinto piano di Harvey Nichols, Londra;
progetto Shaun Clarkson ID;
foto Jake Fitzjones
In alto: il ricco buffet di un bar M&S esercita
un richiamo irresistibile su un piano in Corian®
facile da pulire.
Caffè all’interno dello store Marks & Spencer,
Londra; progetto Kiwi&Pom; foto Kiwi&Pom
A sinistra: nel sofisticato ristorante Inamo a
Londra, il resistente piano dei tavoli in Corian®
incorpora uno schermo touchscreen interattivo
per le ordinazioni.
Ristorante Inamo, Londra; progetto Blacksheep
Architecture and Design; foto Francesca Yorke
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Nel regno dell’acqua
CON LE SUE INFINITE POSSIBILITÀ, DUPONT ™ CORIAN ® PERMETTE DI CREARE STANZE DA BAGNO
ED AREE BENESSERE ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA - LA SCELTA GIUSTA PER AMBIENTI
IN CUI L’ACQUA REGNA SOVRANA

Liscio e setoso al tatto e assolutamente non poroso, Corian® non si deforma, non si macchia
ed è inattaccabile dalle muffe. Perfetto per realizzare forme fluide ed elementi integrati, permette
di vivere il lusso come esperienza sensoriale offrendo al contempo robustezza, resistenza e
semplicità di manutenzione.
Dalle vasche da bagno di design ai lavabo cilindrici e monoblocco e ai rivestimenti murali, sono
pochi gli elementi d’arredo di bagni e spa in cui non si possono sfruttare le qualità e la durata
di Corian®. La morbida lucentezza della finitura nasconde una resistenza impareggiabile, mentre
la possibilità di realizzare dettagli personalizzati esalta la versatilità del materiale.

A sinistra: lavabo da appoggio Tray di Planit; design Emo Design; foto Planit
In alto: lavabo Zone di Planit; design Arter & Citton; foto Planit
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Sempre un passo avanti
Con DuPont™ Corian®, realizzare qualsiasi forma scaturita dalla propria immaginazione non è che una delle molte
soddisfazioni che offre questo materiale per il design e il vivere quotidiano. Piacevole al tatto per la sensazione di calore
che trasmette e per la finitura vellutata e sempre impeccabile, Corian® può essere utilizzato per creare elementi neutri
o dal design audace, a seconda dei gusti e delle necessità, offrendo una superficie liscia e sensuale ma anche resistente
e durevole. Questi pezzi di Boffi dalla forte personalità valorizzano lo charme inimitabile di un materiale nato per essere
vissuto fino in fondo.
A sinistra: vasca Tevere di Boffi, design Claudio Silvestrin; foto Sabine Schweigert
In alto: lavabo PHC di Boffi; design Piero Lissoni; foto Sabine Schweigert
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Un materiale eclettico
Quando ci si trova di fronte a un dilemma progettuale, DuPont™ Corian® offre spesso una risposta elegante e decisiva.
Che la sfida riguardi come sfruttare lo spazio o dove riporre gli oggetti, la forma o il contenuto, l’adattabilità
all’impianto idraulico o la possibilità di incorporare tecnologie, l’integrazione di più elementi in un materiale
facilmente lavorabile permette di dare una risposta valida a ogni esigenza di stile.
Arredo bagno Lab di Makro; design Makro; foto Makro
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Momenti “eureka”
Quando si ha a che fare con DuPont™ Corian® capita spesso di esultare, per la palette di colori esclusivi
(più, naturalmente, il bianco, il bianco e ancora il bianco) scelti con la massima cura, per la tecnologia avanzata
di lavorazione o per il servizio di assistenza, frutto di anni di investimenti in capacità, innovazione, professionalità
e sostenibilità.
A sinistra: vasca da bagno Hi-Line di Hafro; design Franco Bertoli; foto Hafro
In alto: vasca da bagno Comfort Tank Led di MOMADesign; design Ignazio Di Masi; foto MOMADesign
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Linee pulite
Quando si è alla ricerca di nuovi spunti di
ispirazione, spesso li si trova nella semplicità.
Con il materiale giusto, il meno è davvero più.
Colonna e piatto doccia Enjoy di Blu Bleu;
design Bullo Design Group; foto per gentile
concessione di Blu Bleu
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Proiettato verso il futuro
CON CORIAN ®, MATERIALE ADATTO A OGNI CLIMA, METTERE INSIEME TUTTE LE TESSERE
DI UN PROGETTO DI RIVESTIMENTO PER ESTERNI È UN GIOCO DA RAGAZZI

Con una bellezza che va ben oltre la superficie, DuPont™ Corian® supera i limiti applicativi e può essere
utilizzato per “vestire” interi edifici. Le qualità che fanno di Corian® un materiale ideale per gli interni
lo rendono perfetto anche per la realizzazione di facciate ventilate, in cui assicura altresì un’ottima
resistenza agli agenti atmosferici (e una resistenza dimostrata ai raggi UV in alcuni colori selezionati).
Quando si sceglie di utilizzare Corian® per rivestire esternamente una struttura, oltre a poter
sfruttare le innumerevoli possibilità offerte dal materiale sul piano della creatività si ha la certezza che
la struttura realizzata rimarrà inalterata nel tempo. Resistente alle macchie, ai graffiti, alle oscillazioni
di temperatura, al fuoco e al tempo, Corian® può essere rimesso a nuovo facilmente con normali
interventi di pulizia ed eventualmente anche riparato, nella malaugurata ipotesi che la superficie
venga danneggiata. Resistente e al tempo stesso leggero, Corian® può essere lavorato nei laboratori
specializzati ma anche in cantiere, permettendo di ottimizzare tempi e costi; inoltre, essendo
ripristinabile e riutilizzabile, dura a lungo nel tempo, accrescendo così il proprio valore intrinseco.
A sinistra (e in copertina): una sezione della facciata scultorea curva realizzata interamente in DuPont™ Corian® per la
ristrutturazione del Palais des Congrès, Ivoire Hotel, Abidjan, Costa d’Avorio; progetto Pierre Fakhoury; foto DuPont™ Corian®
In alto: un puzzle di pannelli di rivestimento in DuPont™ Corian® valorizza i piani e gli angoli di questa banca in
Danimarca. Broerup Sparekasse, Fredericia, Danimarca; progetto schmidt hammer lassen architects; foto Jens Nygaard
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Bellezza duratura
Che si scelga di personalizzarlo con soluzioni
fuori dal comune o di privilegiarne la purezza
e l’essenzialità, DuPont™ Corian® permette
di realizzare facciate ventilate ad alte prestazioni
che si mantengono come nuove per anni e anni.
Villa privata, Croazia; progetto DVA Arhitekta;
foto Marko Jukic
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Metodi moderni
Compatibile con un gran numero di tecniche decorative, sistemi di fissaggio e materiali complementari, DuPont™
Corian® apre ampie prospettive nel design e offre innumerevoli possibilità di applicazione nell’uso in esterni.
In alto: il padiglione del parco giochi Anansi a Utrecht, Paesi Bassi; progetto Mulders vandenBerk Architecten;
foto Roel Backaert
A destra: “SML House”, progetto CEU Cardenal Herrera per il concorso “Solar Decathlon Europe 2010”, Madrid,
Spagna; foto Borja Garcia
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Dare forma all’immaginazione
DALLE INSTALLAZIONI STRUTTURALI PIÙ AUDACI AGLI OGGETTI ORNAMENTALI PIÙ RAFFINATI, CORIAN®
NON SPRECA NESSUNA DELLE SUE POTENZIALITÀ, ADATTANDOSI A UN’INFINITA VARIETÀ DI APPLICAZIONI

Quando i designer hanno scoperto le innumerevoli forme che può assumere DuPont™ Corian®
e le sue funzionalità pratiche, hanno voluto fare uscire questo materiale dalle cucine più eleganti
per farlo entrare nel mondo delle infinite possibilità creative.
Le mode vanno e vengono ma la bellezza senza tempo e la funzionalità sono valori intramontabili.
Ogni aspetto di DuPont™ Corian® lungo tutta la filiera, dallo sviluppo dei colori alla produzione e
all’utilizzo finale, viene valutato con attenzione e studiato per durare nel tempo. Molte delle aziende
che oggi producono pezzi singoli o collezioni in DuPont™ Corian® utilizzano anche materiale di
recupero nell’ambito dell’obiettivo “Zero Landfill” (zero rifiuti in discarica), che DuPont Building
Innovations ha già raggiunto per i prodotti ad alte prestazioni in portafoglio.
Grazie a tecniche che vanno dalla termoformatura alla realizzazione di motivi mediante fresatura con
macchine CNC, alla stampa a sublimazione, DuPont™ Corian® si adatta a ogni sensibilità estetica;
e se la sua tattilità sensuale e finitura lucente possono non lasciare intuire la robustezza e la facilità
di manutenzione di questo materiale, il piacere di viverlo ogni giorno si rafforza anno dopo anno.
A sinistra: tavolini Snowflakes di Offecct; design Claesson, Koivisto, Rune; foto Offecct
In alto: vassoi Vertigo Round di B&B Italia; design Naoto Fukasawa; foto B&B Italia
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Pensato per il vivere quotidiano
Per la praticità della sua superficie, che si pulisce con un panno, e la sua adattabilità artistica, DuPont™ Corian®
è la scelta ideale per mobili e complementi d’arredo.
Tavolino Rodia di Roche Bobois; design Daniel Rode; foto Michel Gibert
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Filosofia illuminata
LA TRASLUCENZA ETEREA DI CORIAN ® FA BRILLARE L’IMMAGINAZIONE

Oltre ad essere apprezzato per le sue doti di robustezza, resistenza e omogeneità, DuPont™ Corian®
ha un rapporto privilegiato con la luce ed è in grado di diffondere una luminosità tenue e soffusa.
Per far risaltare questa qualità, si possono scegliere colori studiati ad hoc oppure assottigliare con
creatività alcune parti del materiale per inserire una retroilluminazione, ottenendo così magnifici
giochi di luce.
Dalle lampade ai rivestimenti murali e agli allestimenti per spazi commerciali, Corian® può essere
utilizzato, da solo o con altri materiali e tecnologie, per creare design illuminati. Combinando
sapientemente materiale e spazio, sorgenti di luce e fenomeni di riflessione, si possono creare
giochi di ombre e forme, effetti traslucenti e opachi, monocromatici e multicolore.

A sinistra: risplendente di luce, DuPont™ Corian® permette di dare forma alle idee più brillanti. Lampada Cirrata;
design Markus Johansson; foto Markus Johansson
In alto: questa collezione di lampade sfrutta la suggestiva e innovativa traslucenza della serie di colori Illumination
di Corian®. Lampade Genotype; design Tomek Rygalik; foto Filip Miller
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Una visione luminosa
DuPont™ Corian® trasmette l’energia della luce creando una luce diffusa che anche quando emessa da forme solide
e possenti appare fluida e incorporea. Catturando la bellezza effimera della luce e conferendole una fisicità duratura,
Corian® permette di creare soluzioni di design suggestive.
In alto: Octopus di Rene Sulc per la mostra “The Fresh Light of Corian®”, Milano, aprile 2011; foto Leo Torri
A destra: Hotel Sofitel Bruxelles Le Louise, Belgio, progetto Antoine Pinto; foto Sofitel
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Funzionalità lungimirante
Quando uno dei principali saloni mondiali della moda ha individuato la necessità di una soluzione di illuminazione
permanente e omogenea per gli stand espositivi modulari, ha individuato la soluzione in DuPont™ Corian®.
Gli stand luminosi sono realizzati in Corian® nella tonalità Ice White, essendo pannelli modulari, comunque allestiti,
infondono una luce positiva sulla scenografia ideata anno dopo anno.
Area espositiva del salone Première Vision, Parigi, Francia; progetto Eric Jourdan e Francesca Avossa; foto Felipe Ribon
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Fatto su misura per il settore retail
CHE SI TRATTI DI UN NEGOZIO DI LUSSO O DI UN COMUNE NEGOZIO, DI UNA BOUTIQUE
O DI UN GRANDE MAGAZZINO, L’ARREDO E L’ALLESTIMENTO DEVONO RIFLETTERE UN’IDENTITÀ
DEL MARCHIO DISTINTIVA ED ESSERE FUNZIONALI PER UN PIÙ EFFICIENTE SERVIZIO AL CLIENTE

L’arredamento e l’allestimento di spazi commerciali aperti al pubblico non sono mai un problema
con Corian®. Oltre a consentire di personalizzare gli spazi e di esprimere concretamente la filosofia
dell’architetto e del committente, Corian® permette di affrontare a cuor leggero le esigenze legate a
un’elevata affluenza di pubblico. Inoltre, il materiale è ripristinabile e, se l’usura diventa eccessiva, può
essere facilmente riportato alla bellezza originaria. Se a questo si aggiungono l’ampio assortimento di
colori intramontabili (a cui si possono affiancare all’occorrenza tinte personalizzate) e la possibilità
di realizzare dettagli su misura, si capisce che sono ben poche le esigenze che Corian® non sia in
grado di soddisfare nel settore retail. Utilizzato per espositori, banchi cassa, elementi ornamentali
robusti, arredi di camerini, ma anche per porte, cassetti e allestimenti per vetrine, DuPont™ Corian®
permette di rispondere ai requisiti funzionali più svariati: è un marchio consolidato che rappresenta
sempre un investimento vitale per la soddisfazione del cliente.
A sinistra: DuPont™ Corian® dà un caldo benvenuto in questo negozio sotterraneo. Banconi retroilluminati, negozio
Pink fashion, Klagenfurt, Austria; progetto Inform; foto tinefoto per Inform
In alto: la boutique Manolo Blahnik di Mosca si caratterizza per l’impiego di pannelli personalizzati in DuPont™ Corian®
che rendono omaggio ai motivi tradizionali dei pizzi russi. Pannelli murali decorativi, negozio Manolo Blahnik, Mosca,
Russia; progetto Data Nature Associates; foto Data Nature Associates
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Stile e sostanza
DuPont™ Corian® non solo sa dare a un marchio
un carattere distintivo, ma permette anche
ai prodotti in vendita di presentarsi al meglio.
In sapiente sinergia con gli altri materiali,
è la soluzione ideale per valorizzare i prodotti
in esposizione.
A sinistra e in alto: facciata del negozio di moda
Sportalm, Vienna, Austria; progetto BaarBaarenfels Architekten; foto Baar-Baarenfels
Architekten
A destra: banco espositivo nel negozio AcneStore, Berlino, Germania; progetto Pierre Jorge
Gonzalez/Judith Haase/Atelier Architecture &
Scenography; foto Pierre Jorge Gonzalez/Judith
Haase/Atelier Architecture & Scenography
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Al servizio del pubblico
GRAZIE ALLA SUA LUNGA DURATA, CORIAN ® È UNA SCELTA INTELLIGENTE
PER GLI SPAZI AD ALTA AFFLUENZA DI PUBBLICO

Nei progetti aperti al pubblico o destinati a un traffico intenso è importante non solo pensare in
una prospettiva a lungo termine valutando con attenzione la qualità, le prestazioni e la facilità di
manutenzione dei materiali selezionati, ma anche creare spazi gradevoli in grado di offrire spunti
di ispirazione e infondere sensazioni positive. DuPont™ Corian® permette di affrontare e vincere
queste sfide con dinamismo e affidabilità.
In tutto il mondo, musei, gallerie, edifici scolastici, atri, centri sportivi e parchi divertimento,
aeroporti e persino stazioni della metropolitana hanno messo a frutto le potenzialità di Corian®
in applicazioni a vocazione artistica o con funzioni eminentemente pratiche. Capace di dare una
risposta a tutte le esigenze critiche, dall’ottimizzazione degli spazi alle necessità legate al gran
numero di utenti, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo alla realizzazione dei design più arditi,
Corian® dimostra da anni le sue qualità in installazioni che sono sotto gli occhi di tutti.

Nei negozi sia che assecondi le scelte dei clienti o dia sollievo ai loro corpi stanchi, DuPont™ Corian®
svolge le sue funzioni con inalterabile compostezza.
A sinistra: mensole, sede di Christie’s, Milano; progetto AquiliAlberg; foto Francesco Brigida
In alto: sala d’attesa, SberBank of Russia, Almaty, Kazakistan; progetto Valent LLP; foto Art Strike Asia
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Intelligenza ed estetica
Michael Craig-Martin percorre “One World”,
la grande installazione decorativa composta da
intarsi colorati in DuPont™ Corian® nell’atrio
della Banca Europea per gli Investimenti a
Lussemburgo: un’opera artistica che farà bella
mostra di sé per anni e anni.
Decorazione sul pavimento della Banca Europea
per gli Investimenti (BEI), Lussemburgo; progetto
Michael Craig-Martin; foto Christian Mosar
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Richiamo per i sensi
Forme sinuose e dettagli suggestivi in DuPont™ Corian® permettono di creare soluzioni di grande impatto visivo
e di dare un senso di calma continuità.
In alto: banco della reception, uffici di Tullow Oil, Londra, GB; design Peldon Rose; foto Peldon Rose
A destra: installazione Lobby-For-The-Time-Being, The Bronx Museum of the Arts, New York;
progetto Adam Jakubowski e Bradley di Acconci Studio; foto Bradley Rothenberg
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La giusta ricetta per la sanità
NEGLI AMBIENTI IN CUI L’IGIENE È ESSENZIALE, I REQUISITI DI RESISTENZA DEVONO CONCILIARSI
CON L’ATTENZIONE PER L’ESTETICA E LA VERSATILITÀ. DUPONT ™ CORIAN ® OFFRE LA SOLUZIONE
OTTIMALE PER UNA VASTA GAMMA DI IMPIEGHI NEL SETTORE SANITARIO

In tutto il mondo, ospedali, laboratori e studi dentistici hanno messo a frutto il mix insuperabile
di prestazioni certificate, sostenibilità ed eleganza di Corian®. Utilizzato per realizzare piani
di lavoro perfettamente levigati e privi di porosità e giunzioni, superfici curve studiate per le
necessità degli utenti o allegre decorazioni murali nei reparti di pediatria, Corian® valorizza
il design e permette di creare un’atmosfera di serenità. Medici e architetti hanno capito che
l’attrattiva sensoriale di DuPont™ Corian®, unita alla capacità di prevenire la trasmissione di
infezioni e alla resistenza ai trattamenti di pulizia, fanno di questo materiale il partner ideale
per un gran numero di applicazioni. E se il bianco candido è la scelta scontata per le superfici
operative, non c’è motivo di non approfittare dell’ampia scelta di colori accattivanti disponibili
per gli spazi dedicati all’accoglienza, ai pazienti, alle terapie e alle visite.

Levigato, candido, assolutamente resistente agli agenti infettivi e facile da pulire grazie alla superficie continua priva
di giunzioni, DuPont™ Corian® offre proprietà e caratteristiche ideali per l’impiego nelle moderne strutture sanitarie.
Centro di nefrologia, Saint Denis, Francia; progetto architetto Jean-Baptiste Bouilloc; foto Ecliptique - Laurent Thion

In alto: per la sua capacità di creare effetti estetici esclusivi e la sua comprovata affidabilità, Corian® offre vantaggi unici
ai progetti che devono coniugare immaginazione e senso di responsabilità. Area di accoglienza del reparto di pediatria
e del pronto soccorso pediatrico, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Spagna; design FernandezCoca.com;
foto curArte
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In totale sicurezza

54

Baluardo dell’igiene e della sicurezza, DuPont™
Corian® è un materiale assolutamente non
poroso che grazie alla superficie perfettamente
levigata e omogenea permette di realizzare
progetti dalle linee pulite.

I centri universitari e di ricerca, gli studi medici, le sale operatorie e le sale riservate al lavaggio delle mani sono tutti
esempi di ambienti in cui possono essere messe a frutto le caratteristiche di DuPont™ Corian® per superfici critiche.

In alto: banconi, Istituto di Patologia
dell’Udito, Kajetany, Polonia; foto CCI

A sinistra: studio del dottor Benguigui, Neuilly Sur Seine, Francia; design Luc Boulais; foto Jean-Christophe Galmiche
In alto: centro oncologico di Bydgoszcz, Polonia; foto CCI
55

Il viaggio delle idee
LA COMPLESSA PROGETTAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, DA QUELLI AEREI A QUELLI MARITTIMI,
E RELATIVE INFRASTRUTTURE MOBILI O FISSE, TROVA UNA RISPOSTA CONVINCENTE
NELLA VERSATILITÀ DI CORIAN ®

Spazi ridotti, forme asimmetriche, piani ergonomici con profili rialzati, agenti atmosferici,
pressione, resistenza a flessione, continuità delle superfici e considerazioni estetiche sono tutti
fattori da tenere presente nella realizzazione di progetti nel settore dei trasporti. Dai mega yacht
alle navi da crociera, dai camper ai treni locali, dai jet privati agli aerei di linea, senza dimenticare
i porti, le stazioni e le strutture al loro servizio, sono innumerevoli i progetti in cui DuPont™
Corian® permette di ottimizzare i mezzi di trasporto.
La necessità di un materiale resistente ma leggero e in grado di adattarsi ad ogni esigenza creativa,
non farà che crescere in futuro. Anche il cielo non presenta limiti: Corian® potrebbe presto andare
ad affiancare gli altri materiali innovativi di DuPont utilizzati nei voli spaziali. Sofisticato nelle
prestazioni, nella tecnologia e nell’estetica, Corian® è sicuramente avviato verso un brillante futuro.

A sinistra: interni della barca a vela Comet 52 di Comar Yachts; progetto Studio Vallicelli; foto Comar Yachts
In alto: interni di uno yacht Holland Yachting Group; foto Holland Yachting Group
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Dove porta
l’immaginazione
Lavorazioni accurate, adattabilità ottimale,
caratteristiche tecniche che si mantengono
inalterate nel tempo e pura bellezza fanno di
DuPont™ Corian® la scelta giusta per i progetti
di design più complessi, in cui l’unico limite è
l’immaginazione.
La moto Light Cycle del film “TRON: Legacy”,
realizzata in DuPont™ Corian® da Altha®
per la mostra “TRON designs CORIAN®”
(organizzata da DuPont™ Corian® su licenza
Disney per l’edizione 2011 della settimana
del design di Milano ); foto Leo Torri
per DuPont™ Corian®
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Contatti
EUROPA
SEDE CENTRALE
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SÀRL.
2, CHEMIN DU PAVILLON/P.O. BOX 50
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX
GINEVRA
SVIZZERA
TEL: +41 22 71 75 111
FAX: +41 22 71 75 109
AUSTRIA
DUPONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
HUGENOTTENALLEE 175
D- 63263 NEU-ISENBURG
GERMANIA
NUMERO VERDE GRATUITO:
0800 29 58 33
FAX: +49 61 02 18 31 62
PAESI BALTICI
ESTONIA/LATVIA E LITHUANIA
DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE – 411 06 GÖTEBORG
SVEZIA
TEL: +46 31 60 73 70
MOBILE: +370 610 14 190
BENELUX
DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA
ANTOON SPINOYSTRAAT 6
B-2800 MECHELEN
BELGIO
TEL: +32 15 47 32 99
FAX: +32 24 03 53 42
NUMERO VERDE GRATUITO
(SOLO PER BELGIO): 0800 96 666
NUMERO VERDE GRATUITO
(SOLO PER LUSSEMBURGO):
0800 23 079
NUMERO VERDE GRATUITO
(SOLO PER PAESI BASSI):
0800 02 23 500
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DANIMARCA
DUPONT DANMARK APS
LANGEBROGADE 1
DK - 1101 COPENHAGEN
DANIMARCA
TEL: +45 32 66 20 00
MOBILE: +45 21 79 59 19
FINLANDIA
NOMART OY
MERIKASARMINKATU 6
00160 HELSINKI
FINLANDIA
TEL: +358 96 61 477
FAX: +358 96 63 728
FRANCIA
DUPONT DE NEMOURS
(FRANCE) S.A.S.
DÉFENSE PLAZA
23/25 RUE DELARIVIÈRE LEFOULLON
92800 PUTEAUX
FRANCIA
TEL: +33 1 41 97 44 00
FAX: +33 1 41 97 44 11
FREE TELEPHONE NUMBER:
0800 91 72 72
GERMANIA
DUPONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
HUGENOTTENALLEE 175
D- 63263 NEU-ISENBURG
GERMANIA
NUMERO VERDE GRATUITO:
0800 18 100 18
FAX: +49 6102 18 31 62
GRECIA, CIPRO
DUPONT HELLAS SA
2 YDRAS STR. & 280 KIFISSIAS AVE.
152 32 HALANDRI
GRECIA
TEL: 30 210 68 89 700
ISLANDA
DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE - 411 06 GÖTEBORG
SVEZIA
TEL: +46 31 607370

ITALIA
DUPONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
BUILDING INNOVATIONS
VIA PIERO GOBETTI 2/C
20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO MI
ITALIA
TEL: +39 02 92 629 349
FAX: +39 02 36 047 426
NUMERO VERDE GRATUITO:
800 876 750

SVIZZERA
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SÀRL.
2, CHEMIN DU PAVILLON/P.O. BOX 50
CH-1218 LE GRAND-SACONNEX
GENEVA
SVIZZERA
NUMERO VERDE GRATUITO:
0800 55 46 14
FAX: +41 52 34 36 424

NORVEGIA
DUPONT NORWAY AS
C/O DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE - 411 06 GÖTEBORG
SVEZIA
TEL: +46 31 60 73 70

REGNO UNITO E IRLANDA
MCD MARKETING LIMITED
10 QUARRY COURT
PITSTONE GREEN BUSINESS PARK
PITSTONE, NR. TRING
BUCKS. LU7 9GW
REGNO UNITO
TEL: +44 12 96 66 35 55
FAX: +44 12 96 66 35 99
NUMERO VERDE GRATUITO
(SOLO PER REGNO UNITO):
0800 96 21 16
NUMERO VERDE GRATUITO
(SOLO PER IRLANDA): 1800 55 32 52

PORTOGALLO
MATERFUT (DISTRIBUIDOR OFICIAL)
ESTRADA DA RAINHA, 807
4410-030 SERZEDO
VILA NOVA DE GAIA
PORTOGALLO
TEL: +351 22 75 36 900
FAX: +351 22 75 36 909
SPAGNA
DUPONT IBÉRICA, S.L.
EDIFICIO L’ILLA
AVENIDA DIAGONAL 571
ES-08029 BARCELONA
SPAGNA
TEL: +34 93 22 76 132
FAX: +34 93 22 76 200
NUMERO VERDE GRATUITO:
901 12 00 89
SVEZIA
DUPONT SVERIGE AB
SLUSSPLATSEN 1
SE - 411 06 GÖTEBORG
SVEZIA
TEL: +46 31 60 73 70
MOBILE: +46 70 310 81 99

EUROPA CENTRO-ORIENTALE
BOSNIA ERZEGOVINA
DUPONT SRB D.O.O.
OMLADINSKIH BRIGADA 88
11070 NOVI BEOGRAD
SERBIA
TEL: +381 11 20 90 581
FAX: +381 11 20 90 598
BULGARIA
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SÀRL.
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
IN BULGARIA
1766 SOFIA, MLADOST 4
BUSINESS PARK SOFIA
EDIFICIO 1A, 1° PIANO
BULGARIA
TEL: +359 24 89 91 55
FAX: +359 24 89 91 56

REPUBBLICA CECA
DUPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGUE 5
REPUBBLICA CECA
TEL: +420 25 74 14 213
FAX: +420 25 74 14 150

SERBIA
DUPONT SRB D.O.O.
OMLADINSKIH BRIGADA 88
11070 NOVI BEOGRAD
SERBIA
TEL: +381 11 20 90 581
FAX: +381 11 20 90 598

UNGHERIA
DUPONT MAGYARORSZÁG KFT.
2040 BUDAÖRS
NEUMANN JÁNOS U.1
MAGYARORSZÁG
TEL: +36 23 50 94 01
FAX: +36 23 50 94 32
MOBIL: +36 30 39 67 312

SLOVACCHIA
DUPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGUE 5
REPUBBLICA CECA
TEL: +420 25 74 14 213
FAX: +420 25 74 14 150

MONTENEGRO
DUPONT SRB D.O.O.
OMLADINSKIH BRIGADA 88
11070 NEW BELGRADE
SERBIA
TEL: +381 11 20 90 581
FAX: +381 11 20 90 598

SLOVENIA E CROAZIA
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL SÀRL.
PODRUŽNICA V SLOVENIJI
CESTA V MESTNI LOG 88A
1000 LJUBLJANA
SLOVENIA
TEL: +386 41 37 00 31

POLONIA
DUPONT POLAND SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 17B
02-676 WARSZAWA
POLONIA
TEL: +48 22 320 09 00
FAX: +48 22 320 09 01
ROMANIA
DUPONT ROMANIA SRL
SOSEAUA BUCURESTI PLOIESTI 42-44
BANEASA BUSINESS
& TECHNOLOGY PARK
EDIFICIO B, 2° PIANO
1, BUCAREST
ROMANIA
TEL: +40 62 04 100
FAX: +40 316204101

UCRAINA
“DUPONT UKRAINE” LLC
“PODIL PLAZA” BUSINESS CENTER
30A, SPASKA STREET
KYIV, 04070
UCRAINA
TEL: +380 44 498 90 00
FAX: +380 44 498 90 01

RUSSIA, KAZAKHSTAN
DUPONT RUSSIA
KRYLATSKAYA STR. 17 BL. 3
MOSCA
RUSSIA, 121614
TEL: +7 495 79 72 200
FAX: +7 495 79 72 201
61

DISCLAIMER

MEDIO ORIENTE E AFRICA
UFFICIO REGIONALE MEA
DUPONT PRODUCTS S.A.
P.O. BOX 33718
DUBAI
EMIRATI ARABI UNITI
TEL: +971 44 28 56 06
FAX: +971 44 28 56 01
EGITTO
DUPONT PRODUCTS S.A
133 RAYA OFFICES, BANKING AREA
4TH FLOOR, NEW CAIRO - CAIRO
EGITTO
TEL: +202 2598 0126
MOB: +2010 1737 9973
ISRAELE
NYGA LTD. (OFFICIAL DISTRIBUTOR)
10 HAMELACHA STREET
NETANYA, 4250545
ISRAELE
TEL: 972 3 6157700
FAX: 972 3 6196762
PAKISTAN
DUPONT PAKISTAN
2ND FLOOR, BAHARIA COMPLEX 1
M.T.KHAN ROAD
KARACHI 74000
PAKISTAN
TEL: +92 11 13 87 668
ARABIA SAUDITA
DUPONT PRODUCTS SA
EASTERN CEMENT TOWER
4TH FLOOR, SUITE 405
ALKHOBAR 31952
ARABIA SAUDITA
MOBILE +966 55 47 24 448
SUDAFRICA
DUPONT DE NEMOURS SA
BLOCK B, LEVEL 1
34 WHITELY RD
MELROSE ARCH
SUDAFRICA, 2196
TEL: +27 82 797 9078
FAX: +27 11 218 8664
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TURCHIA
DUPONT TÜRKIYE
BARBAROS MAH. KARDELEN SOK. NO:2
PALLADIUM TOWER İŞ MERKEZI KAT:11,
34746
ATAŞEHIR
İSTANBUL
TURCHIA
TEL: +90 216 687 04 00
FAX: +90 216 687 05 30

I valori di riferimento cromatico e i colori stampati non corrispondono necessariamente
all’effettivo colore di DuPont™ Corian®. Pur avvicinandosi al colore reale, ciascuna tinta
riprodotta è meramente indicativa in ragione dei limiti di stampa esistenti. Il colore può variare
al mutare delle condizioni di luce e dell’angolo visivo dell’osservatore. DuPont™ Corian® non si
assume alcuna responsabilità per eventuali leggere differenze estetiche del prodotto finale.

AVVERTENZE LEGALI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutte le decorazioni, le soluzioni, i sistemi, i prodotti, le installazioni e i modelli illustrati nelle
immagini della presente pubblicazione sono proprietà intellettuale dei rispettivi titolari. La copia
di decorazioni, soluzioni, sistemi, prodotti, installazioni e modelli rappresentati in tali immagini
costituisce una violazione della proprietà intellettuale dei rispettivi titolari. Le violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale sono perseguibili a termini di legge.
PROPRIETÀ E USO DELLE IMMAGINI

Le immagini utilizzate nella presente pubblicazione sono di proprietà di E. I. du Pont de
Nemours and Company o delle sue affiliate, ovvero di società, architetti, designer, organizzazioni
o altre persone fisiche o giuridiche. Non è consentita la riproduzione delle immagini riportate
nella presente pubblicazione. L’uso non autorizzato di tali immagini costituisce una violazione
delle leggi sulla proprietà intellettuale e sul diritto d’autore. Le violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale sono perseguibili a termini di legge.
NSTALLAZIONI, PRODOTTI E DESIGN ILLUSTRATI NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE

Le installazioni, i prodotti e i design realizzati con/in DuPont™ Corian® illustrati nella presente
pubblicazione sono prodotti/creazioni di DuPont o prodotti/creazioni di altre società, architetti,
designer o altre persone fisiche o giuridiche. La raffigurazione di tali prodotti/creazioni è volta
unicamente a illustrare al lettore la versatilità progettuale e di lavorazione di DuPont™ Corian® e
le sue ampie possibilità di applicazioni.
DuPont non si assume alcuna responsabilità circa la disponibilità commerciale, le proprietà
e le prestazioni dei prodotti/creazioni realizzati da altre società, architetti, designer o da altre
persone fisiche e giuridiche. Chiunque sia interessato a conoscere meglio i prodotti e le creazioni
di DuPont può contattare direttamente DuPont; chiunque sia interessato a conoscere meglio i
prodotti e le creazioni di altre società, architetti, designer o altre persone fisiche e giuridiche può
rivolgersi a tali società (si vedano dati e immagini a fine documento).
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In copertina: Un’iniziativa della fondazione Floating City Apps per le aree svantaggiate del Terzo Mondo: le
“CityApps”, unità mobili multi-funzionali che adottano soluzioni interne di rivestimento delle pareti e arredi realizzati
con DuPont™ Corian® high-tech surface; progetto di Waterstudio.NL; foto di fondazione Floating City Apps; tutti i
diritti riservati su design e foto.

www.corian.com

Il logo ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™ e Corian® sono
marchi registrati o marchi commerciali di E.I. du Pont de Nemours and Company
o di sue società affiliate. DuPont è l’unica società produttrice di Corian®.
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