Corian® per la tua cucina

La versatilità di Corian® facilita la realizzazione delle vostre idee piu’creative. Grazie alla sua ampia gamma di colori, consente di creare
progetti con uno stile puro e lineare o dalle forme sinuose.

DuPont è una società all’avanguardia nell’industria che da oltre 200 anni inventa nuovi materiali e
tecnologie in grado di migliorare le nostre vite. La superficie solida ad alte prestazioni DuPont™ Corian®
ne è un buon esempio. Concepita come alternativa moderna ai materiali convenzionali per superfici,
dotata di prestazioni superiori, è diventata un’icona nel mondo dell’interior design e dell’architettura.
Nel settore dell’arredo cucina è stata all’origine di una rivoluzione in termini di design e prestazioni.
Creato grazie alle competenze di livello mondiale nella scienza, nella tecnologia e nel marketing, e a due
secoli di innovazioni di successo, DuPont™ Corian® incarna lo spirito dell’evoluzione continua.

DuPont™ Corian® offre una combinazione unica di prestazioni, versatilità progettuale ed efficienza nel
servizio. Oltre 45 anni di evoluzione continua e di successi gli hanno consentito di diventare la soluzione
prediletta per le più belle cucine a livello globale.

Design

Unicità

L’affascinante soffice tattilità di Corian® regala un’eleganza senza tempo alla tua cucina indipendentemente
dalle sue dimensioni.

Anche i piccoli dettagli fanno la differenza. Un bordo modellato può dare un ritmo armonioso al piano di lavoro.
Una piano con alzatina raccordata ha vantaggi in termini estetici e di praticità: linee morbide e facilità di pulizia.

Corian® soddisfa i tuoi desideri.

Su misura

Per creare la cucina dei tuoi sogni puoi selezionare la forma e il colore del lavello, e definire la posizione esatta delle
scanalature per lo sgocciolatoio o delle barre sottopentola integrate nel piano. L’elegante estetica di Corian® si
presta altrettanto bene per un banco colazione, un tavolo o una cappa.

Senza tempo

Corian® è progettato per durare nel tempo. Dopo anni d’ usura, una semplice rilucidatura sarà sufficiente per
ridare al piano il suo aspetto originale.

Colori

Corian® 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 DeepColour™, DuPont offre una selezione di colori testati appositamente per
l’intenso utilizzo di un piano cucina.

MyRoom
Designer

Una cucina nuova rappresenta un investimento importante. Per vedere le diverse opzioni
cromatiche prima di fare la scelta giusta, puoi utilizzare MyRoom Designer, lo strumento
on-line che consente di caricare un’immagine della tua cucina o della futura installazione
e di provare diverse tonalità di Corian® al fine di trovare il colore che corrisponde al tuo
progetto creativo. Scopri MyRoom Designer (versione in inglese) su www.corian.co.uk.

Lavelli da cucina

Quando il lavello in Corian® viene integrato nel progetto della tua cucina, l’estetica
è sensazionale e la praticità straordinaria.
Durevoli e non-porosi, i lavelli in Corian® sono di facile manutenzione e belli da vedere.
A testimonianza dell’estrema flessibilità progettuale di questo materiale, l’ampia gamma
include diversi stili di lavelli, posizionabili da soli o combinati per rispondere ai bisogni
estetici e funzionali della tua cucina.

Nei nostri cataloghi, trovi tutti i lavelli interamente
realizzati in Corian® - dalle forme squadrate di
tendenza a quelli più classici con angoli piu’ ampi.
I nostri lavelli integrabili sono disponibili in
dimensioni grandi o più piccole e in cinque colori
(Designer White, Glacier White, Cameo White,
Bone e Vanilla).

In alternativa puoi scegliere un lavello con i lati
in Corian® e fondo e in acciaio inox - anch’esso
disponibile in tutti i colori di Corian® - da abbinare
al piano di lavoro per creare un look uniforme e un
flusso ininterrotto di colore. I lavelli con fondo inox
rappresentano la soluzione migliore e di piu’ lunga
durata, specialmente se si considera lo choc termico.

Il lavello in Corian® viene integrato senza giunzioni visibili nel piano in Corian®,
per formare una superficie unica con una finitura liscia di facile e veloce pulizia e
massima igiene dando al contempo il tocco di eleganza finale alla tua cucina.

Tipi di bordo

Dato che Corian® può essere facilmente lavorato e modellato, esiste un’ampia varietà di
dettagli di stile per i bordi tra cui scegliere. Dai bordi semplici dritti a quelli smussati,
che si assottigliano o aumentano di spessore, come mostrato nelle immagini sottostanti.

Altre opzioni

Per completare il tuo piano di lavoro in Corian® 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.

Alzatina raccordata: senza
giunture visibili, igienica e
pratica

Alzatina con angolo retto:
con un sottile strato di
silicone adesivo

L’uso e la cura

DuPont™ Corian® è un materiale non poroso, resitente alle macchie, omogeneo,
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.

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 solid surface.

Sito web

Per saperne di più su Corian® e per creare la tua soluzione perfetta in DuPont™
Corian®, visita il sito www.corian.it. Potrai trovare tutta la documentazione, i video, le
interviste e molto altro.

Barre integrate funzionali

Eleganti scanalature per
sgocciolatoio

Basta una scansione di
questo codice per scaricare
la nostra app gratuita
mySurface.

Le prestazioni ambientali di DuPont™ Corian® hanno ottenuto certificazioni da parte di prestigiose organizzazioni indipendenti, come
GreenGuard®, NAHB North American Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED®. Anche le prestazioni igieniche di
DuPont™ Corian® sono state certificate da importanti istituzioni indipendenti (come LGA QualiTest, NSF International e Royal Institute for
Public Health). Tutti gli stabilimenti di DuPont hanno ottenuto la certificazione ISO 14001 per i loro sistemi di gestione delle problematiche
ambientali. Inoltre, tutti i siti di produzione di Corian® hanno ragguinto l’impatto zero sulle discariche attraverso la riduzione, il riutilizzo e il
riciclaggio degli scarti di lavorazione e dei rifiuti dei suoi siti di produzione.

Corian® Quality
Network

Sviluppato da DuPont, il Corian® Quality Network e’ un circuito internazionale di
aziende in grado di offire il personale specializzato necessario per un’installazione e
un’assistenza impeccabili. Obiettivo primario di tali aziende e’ garantire la soddisfazione
del cliente. Ogni membro del Corian® Quality Network si impegna a fornire ai clienti
un prodotto di altissima qualità e il miglior servizio.

Il programma
di Garanzia di
Corian®

Con la garanzia su Corian®, DuPont offre due livelli di protezione: a livello di
prodotto e a livello di installazione. La garanzia sul prodotto è standard per tutti i
prodotti in DuPont™ Corian® e assicura che siano privi di difetti di fabbricazione per
una durata di 10 anni dal momento dell’acquisto. Un livello più elevato di protezione,
la garanzia decennale limitata sull’installazione, è valida solo se la fabbricazione e
l’installazione sono eseguite da un Corian® Industrial Partner membro del Corian®
Quality Network. Questa garanzia limitata sull’installazione si aggiunge alla garanzia
sul prodotto e assicura quindi che la fabbricazione e l’installazione del prodotto finito
in Corian® siano prive di difetti.

Registrazione
on-line del tuo
piano di lavoro

Un semplice clic per stare tranquilli. Dopo che l’installazione è stata effettuata,
registra il tuo piano cucina su www.corian.it utilizzando il codice e-warranty
fornito dal tuo rivenditore. Questo nuovo servizio di registrazione on-line consente
di ottenere più facilmente e rapidamente l’assistenza del nostro Centro Garanzie,
in caso di necessita.

Ovunque vediate questo logo,
potete contare sulla nostra garanzia di qualità.
Potete fare affidamento sulle competenze del DuPont™ Corian® Quality Network.
I nostri partners sono in grado di seguire il vostro progetto cucina in tutte le sue
fasi: dalle discussioni preliminari , alla lavorazione e all’installazione, in conformità
con gli standard qualitativi di Corian®.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE LOCALE O
IL NUMERO VERDE GRATUITO PER DuPont™ Corian :
®

+359 899 924181 (Albania, Bulgaria, Kosovo, Macedonia)
0800 29 58 33 (Austria)
0800 96 666 (Belgio)
+381 11 20 90 580 (Bosnia & Erzegovina, Montenegro, Serbia)
+386 41 37 00 31 (Croazia, Slovenia)
+30 210 6889700 (Cipro, Grecia)
+971 4 4285606 (Cipro, Giordania, Libano)
+420 25 74 14 213 (Repubblica Ceca, Slovacchia)
+20100 0107 421. (Egitto, Malta, Nord Africa)
0800 91 72 72 (Francia)
0800 18 10 018 (Germania)
+36 30 39 67 312 (Ungheria)
1800 55 32 52 (Irlanda)
800 87 67 50 (Italia)
800 23 079 (Lussemburgo)
0800 02 23 500 (Paesi Bassi)
+46 31 60 73 70 (Paesi Nordici)
+48 22 32 00 900 (Polonia)
+351 22 75 36 900 (Portogallo)
+40 31 62 04 100 (Romania)
+7 495 79 72 200 (Russia, Kazakistan)
+966554724448 (Arabia Saudita, Yemen)
+27 82 797 9078 (Sud Africa)
901 12 00 89 (Spagna)
0800 55 46 14 (Svizzera)
+90 212 340 04 00 (Turchia, Israele, paesi del Caucaso, Iraq del Nord e Cipro Nord)
+971 50 4521511 (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman)
+38 044 498 90 00 (Ucraina, Bielorussia, Moldavia)
0800 96 21 16 (Regno Unito)
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Torri per DuPont™ Corian®
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Pagina 3: In alto a sinistra: Cucina di Just Kitchens con piano di lavoro integrato, Londra; foto Unique Fabrications.
In alto a destra: Banco colazione, cucina di Callerton / Kitchens International; design Kieron Bell; foto cortesemente fornita da Callerton
In basso: cucina Linea di Comprex; design Marconato & Zappa; foto cortesemente fornita da Comprex
Pagina 4: Cucina in appartamento privato; foto Baptiste Coulon
Pagina 5: In alto: Cucina in appartamento privato con lavabo integrato, Lussemburgo; foto Studio Frank Weber per DuPont™ Corian®
In basso: Cucina in appartamento privato con lavabo integrato; Design Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; fabbricazione e foto Moser GmbH, Haslach
Pagina 6: Dettagli in alto: 1 e 3: Cucina RK Tec Geometric / 2: cucina in appartamento privato; foto Eric Laignel / 4: cucina, design e foto Amini
Dettagli in basso: 1 e 4: cucine in appartamenti privati, fabbricazione e foto Counter Production Ltd / 2 e 3: cucina privata, foto Eric Laignel
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