Bordi
Edges
Le lastre di MATERIA, grazie allo spessore in tono con la parte
superficiale, possono essere lavorate ai bordi con modalità differenti in
modo da ottenere svariate finiture.
Queste lavorazioni vengono realizzate tramite macchinari usati
solitamente per le pietre naturali e il vetro e permettono di
ottenere risultati impeccabili e infinite soluzioni d’arredo utilizzabili
nell’ambiente bagno e nell’ambiente cucina.

Costa 45° squadrata
Squared ridge at 45°

Costa 45° arrotondata
Rounded ridge at 45°

Costa retta squadrata
Straight squared ridge

Costa retta arrotondata
Rounded straight ridge

Costa retta doppia squadrata
Double straight squared ridge

Costa retta doppia arrotondata
Double straight rounded ridge

Costa elle squadrata
L-shaped squared ridge

Costa elle arrotondata
L-shaped rounded ridge

The MATERIA’s slabs, thanks to the color matching of the thickness with
the surface, can be processed on the sides in different ways in order to
obtain several finishes.
These procedures are achieved through machines often used for glass
and natural stone, they provide flawless results and infinite furnishing
solutions for both bathroom and kitchen spaces.

Comparazione
Comparisons
Il gres porcellanato nella creazione dei top cucina si conferma una
scelta intelligente e sicura. Le qualità della ceramica sono evidenti
e dimostrabili in base ai più comuni parametri di resistenza con cui
vengono valutati anche tutti i materiali tradizionali.

MATERIA
NAT. / SOFT
Igienico
Hygienc
Non poroso
Non porous
Idoneo all’uso in ambiente esterno
Suitable for use outdoors
Resistente al calore e alle alte temperature
Resistant to heat and high temperatures
Resistente a funghi e muffe
Resistant to mould, mildew, and fungus
Resistente alle macchie
Stainproof
Resistente ai detergenti
Detergent-resistant
Resistenza all’attacco chimico
Chemical resistance
Resistenza agli sbalzi termici
Resistance to thermal shock
Resistenza al gelo
Frost resistance
Resistenza a umidità
Dampness resistance
Resistente ai raggi U.V.
UV-resistant
Resistente ai graffi e alle abrasioni
Scratchproof and abrasion-resistant
Facile da pulire
Easy to clean

MATERIA
LUX

Porcelain slabs are a smart and safe choice for kitchen worktops. They
have outstanding qualities and meet the most common parameters of
durability and resistance used to evaluate materials in general.

Agglom. Quarzo
Quartz
agglomerates

Laminati e Legno
Laminates and
Wood

Superficie solida
Solid surface

Pietre naturali
Natural Stones

Acciaio
Steel

