Kitchen & Bathroom

TOPS ON TOP
Cindy Crawford on Silestone Eternal Calacatta Gold

A product designed by Cosentino®

®

On Top

FILM

RELAX

Commedia
Romantica

Jacuzzi

Cindy Crawford
COLORE

I Top di una donna e
Top Model intramontabile

Nero
Cindy's Tops

CIBO

Cioccolato

1. Cibo
Non potrei vivere senza
cioccolato.
2. Città
Adoro New York, Los Angeles
e Parigi.
3. Ricordi Speciali
Le nozze e la nascita dei
miei figli.
4. Stagione Preferita
L’estate, mi ricorda l'infanzia.

RICORDI SPECIALI

Nozze

8. Genere
Cinematografico
Amo le commedie romantiche,
le grandi storie d'amore e i
romanzi storici.
9. I Tuoi Accessori

Gli occhiali da sole e gli orologi.
10. Il Tuo Colore
Il nero per l'abbigliamento, il
bianco per l'interior design.

6. Relax Domestico

CITTÀ

Lettura Serale

New York

Occhiali da sole
Autori Vari Unsplash.com

5. Vacanze
Qualsiasi luogo in cui ci sia
una spiaggia e il mare. Amo
passeggiare, fare lunghi bagni
e sorseggiare Margarita al
tramonto.

7. Momento Top
della Giornata
Adoro la mattina e quando
la sera riesco a rilassarmi
leggendo un bel libro.

MOMENTO TOP DELLA GIORNATA

ACCESSORIO

S C O P R I L A P R O TA G O N I S TA D E L L A
N O S T R A N U O V A C A M PA G N A

La mia Jacuzzi, soprattutto la
mattina presto.

STAGIONE / VACANZE

Estate/ Mare

"Amo il cibo
sano ma non
potrei vivere
senza cioccolato"

La prima volta che è entrata in studio ci ha
ammaliato con la sua affabilità e la sicurezza
con cui accompagnava ogni suo gesto. Si è
mostrata da subito sorridente ed estremamente
professionale.
Vestita rigorosamente in nero, sulle spalle una
splendida giacca di pelle, ha salutato uno ad
uno tutti i membri dello staff prima di entrare
in scena. Una Top Model che ha solcato le
passerelle internazionali più prestigiose e
posato per gli stilisti più Top è, a tutti gli effetti,
una donna comune, semplice e misurata.

Il segreto del suo successo sono infatti la
sua semplicità e i suoi valori, forti e radicati,
perfettamente in linea con il DNA Cosentino: una
solida relazione familiare, una forte passione
per il lavoro e una grande umiltà. È così che la
Top Model è stata scelta come testimonial della
campagna Silestone Tops On Top.
Al termine dello shooting ha avuto luogo una
splendida intervista, durante la quale abbiamo
potuto approfondire le passioni e i grandi amori
di una delle Top Model più famose al mondo e
icona indiscussa della moda internazionale.

Scopri la nuova finitura vellutata di Silestone®
Lasciati conquistare da una sensazione mai provata prima.
Stesse Proprietà. Tocco Insuperabile.

Silestone
Eternal
Collection
®

I colori della nuova collezione Silestone® Eternal sono ispirati alle
pietre naturali più belle e ricercate. Ogni proposta, attraversata dalle
tipiche venature dei marmi più preziosi, sposa lusso e sobrietà in
colori dall'ineguagliabile eleganza.
Una collezione unica in grado di trasformare ogni ambiente in uno
spazio senza tempo.

TECHNOLOGY
ON TOP
Benvenuti nelle nuova Era.
Nasce N-BOOST, la rivoluzionaria tecnologia Silestone®
che migliora il DNA delle nostre superfici.
Un’innovazione capace di respingere i liquidi, incrementare la
brillantezza della superficie e intensificarne il colore.

Silestone
N-Boost

®

Respinge
ogni tipo
di Liquido

Colori
Sempre più
Intensi

Superfici
più Brillanti
che Mai

Pulire non è mai stato così facile grazie alla
straordinaria resistenza contro le macchie.

Grazie alla Tecnologia N-BOOST, i colori risultano
sensibilmente più vivi e intensi.

Da oggi Silestone® è più brillante che mai.
N-BOOST dona maggiore uniformità alla superficie,
regalandole così una maggior capacità di riflettere
la luce.

Le proprietà idrorepellenti del nuovo Silestone® N-BOOST impediscono
l'assorbimento dei più comuni liquidi utilizzati in cucina.
La nuova tecnologia di Silestone® rende più facile la pulizia e la
rimozione delle macchie anche dopo vari giorni.

by SILESTONE

Facile Pulizia
Quotidiana

Insalata
di Cozze
Marinate

Preparazione
1

Di Sergio Pérez

Soffriggere le cozze
In una pentola antiaderente far soffriggere
leggermente l'olio con uno spicchio d'aglio.
Coprire la pentola con il coperchio e lasciar
cuocere per circa 5 minuti, il tempo sufficiente
per far aprire le cozze.

2

5

Cuocere i broccoli per 2 minuti in acqua
abbondante e debitamente salata, quindi
lasciateli raffreddare in acqua, ghiaccio e sale.

6

Separare i gusci

32 cozze
120 gr. di broccoli
4 ravanelli
2 dl. di aceto di riso
1 dl. di olio extravergine d’oliva
½ dl di vino bianco
½ l. di acqua minerale
2 spicchi d’aglio
1 foglia di alloro
1 carota
1 cipolla
1 cucchiaio di pepe nero in grani
20 gr. di sesamo nero
1 cucchiaio di sale

3

Preparare la
marinatura
Far soffriggere l'aglio con cipolla e carota.
Successivamente aggiungere il vino
bianco, l'aceto, il sale e il pepe in grani.
Cuocere il tutto per 15 minuti circa.

4

Tagliare i ravanelli
à la julienne
Servendosi di una mandolina,
tagliare i ravanelli à la julienne e
conservarli in acqua e ghiaccio fino
all'impiattamento.

Quando le cozze saranno tutte aperte,
separare il contenuto dal sugo.

Ingredienti

Cuocere i broccoli

7

Impiattare tutti
gli ingredienti
Mescolare i broccoli e le cozze con i
ravanelli e la marinatura. Utilizzare
infine il sesamo nero come topping.

Tenere in freddo
per almeno 12 ore
Coprire con un panno umido e lasciare
raffreddare gli ingredienti.

Dabiz Muñoz
On Top
Siamo lieti di annunciare che lo chef Dabiz Muñoz, insignito di 3 stelle
Michelin, è il nuovo volto della campagna pubblicitaria Tops on Top.
Dabiz Muñoz è un cuoco unico che, su piani di lavoro Silestone®, riesce a
fondere nei suoi piatti i più diversi ingredienti con risultati straordinari.
Il dialogo costante tra creatività, texture e colori è stata la ragione che
ci ha condotti a scegliere lui come volto della campagna Tops on Top a
fianco di Cindy Crawford. Le sue competenze, le sue creazioni e la sua
personalità rispecchiano la nostra essenza e passione nella creazione di
ognuno dei nostri prodotti.

ICONIC BLACK

© Alberto Bermúdez / RECIPE © Javi Peñas.

ICONIC WHITE CON N-BOOST

Integrity,
il Lavello
Silestone®
Integrazione Senza Giunti.
Oltre il 90% di Quarzo
100% Innovazione.
La soluzione ideale per chi desidera il meglio
dalla propria cucina senza dover rinunciare
ai vantaggi di Silestone®, tutti perfettamente
integrati in un prodotto unico e rivoluzionario:
il lavello Integrity.
Grazie all'effetto monoblocco, l'omogeneità
risulta evidente. Piano di lavoro e lavello si
uniscono, si fondono e fluiscono in un design
puro, senza giunti né interruzioni.

Grande Formato
su Misura: il bagno
senza giunti

Integrity
ONE

Integrity
DUE

Un pezzo unico

Linee rette

ONE è il modello che definisce il concetto di
Integrity, il lavello monoblocco di dimensioni
41x51x15.5 cm. ONE, con la sua curva
avvolgenza, è la scelta perfetta per gli amanti
di un design originale e sinuoso.

Il modello DUE è disponibile in tre diversi
formati. DUE S: 37x34x15.5 cm, ideale per un
lavello a doppia vasca, DUE L: 37x51x15.5 cm,
indicato come lavello singolo o principale e
DUE XL: 43.5x67x21 cm che per funzionalità
e grandi dimensioni si trasforma in un pratico
e funzionale spazio di lavoro senza dover
rinunciare alla purezza estetica. I modelli
Integrity DUE sono la scelta ideale per
coniugare performance e durabilità Silestone®
con l'eleganza delle linee rette.

Integrity
TOP
TOP è il nuovo lavello sopra top, facile da installare
per un effetto di totale integrazione con il piano di
lavoro Silestone. 37x51x15,5 cm.

Integrity ONE

Integrity DUE S

Integrity DUE L e TOP

Integrity DUE XL

41x51x15,5 cm

37x34x15,5 cm

37x51x15,5 cm

43,5x67x21 cm

Silestone® reinventa lo spazio dedicato al bagno grazie
al concept del grande formato su misura. Ogni elemento
architettonico diviene un'opportunità per infinite ispirazioni
estetiche e progettuali. La superficie può essere plasmata
e modulata in base allo spazio e non viceversa.
Con Silestone® l'uniformità materica e cromatica diventa
realtà: il tuo bagno si trasformerà così in uno spazio
armonico, avvolgente ed interamente rivestito con
un'unica straordinaria superficie.

BLANCO ZEUS
Integrity DUE L

BLANCO ZEUS

Integrity DUE XL

BLANCO ZEUS

Top Vantaggi
Silestone®
Silestone® è una superficie in quarzo naturale ideata per
decorare e rivestire gli ambienti della cucina e del bagno con
una gamma di colori attraenti e finiture straordinarie.
Le eccellenti performance qualitative, risultato di anni di
ricerca e sviluppo, rendono Silestone® una superficie in grado di
garantire la massima igiene e durabilità ai tuoi piani di lavoro.

Resistente agli Acidi
e ai Graffi

Resistente
alle Macchie

Resistente
agli Urti

Il quarzo è uno dei minerali più resistenti
presenti in natura. Questo rende i nostri prodotti
estremamente duraturi, con un elevato livello di
resistenza agli agenti esterni.

Silestone® è una superficie in quarzo non porosa
e altamente resistente alle macchie di caffè, vino,
succo di limone, olio d'oliva, aceto, trucco e molti
altri prodotti d’uso quotidiano.

L'elevata resistenza agli urti dei piani in quarzo
Silestone® consente l'utilizzo di qualsiasi tipologia
di utensile da cucina (pentole, vassoi, taglieri...) in
totale tranquillità.

© Theresa Casey

ICONIC WHITE

ETERNAL CALACATTA GOLD

Top Trend per la tua Cucina
Stai pensando di riprogettare la tua cucina con un design originale e di tendenza?
Non perderti i nostri 8 consigli. Il risultato sarà unico ed estremamente autentico.

Finitura
Effetto Ardesia

Adesivi
Decorativi

Silestone®
The Color
on Top

Top
Cucina

Silestone® è colore. Scoprine l'ampia gamma
cromatica tutta da vivere. Ambienti unici dalle
infinite possibilità di combinazione.

Grazie a questa originale finitura, utilizzata
come rivestimento a parate, per l'arredo
o per i tuoi elettrodomestici, sarai in
grado di ridisegnare facilmente l'estetica
della tua cucina. Sentiti libero di osare
scegliendo tra colori più classici, come il
nero o il verde, fino ad arrivare a quelli più
eccentrici, come il giallo.

Gli adesivi ti permetteranno di giocare con
il look della tua cucina e di rinnovarlo ogni
qualvolta lo vorrai. Potrai utilizzarli per
decorare le pareti, i pensili o per dare un
tocco di originalità alla tua zona living.

Il piano di lavoro è il cuore pulsante della
tua cucina. La scelta di una superficie facile
da pulire e da mantenere ti consentirà una
maggiore libertà d'azione. Potrai optare per
una completa uniformità cromatica tra il
piano di lavoro e i rivestimenti verticali oppure
giocare con interessanti contrasti tra il top e i
colori della cucina.

Il Nero
in Cucina

Oggetti
Decontestualizzati

Stili
Contrapposti

Sei un amante del design contemporaneo e
la tua cucina è particolarmente luminosa?
Il nero è il colore che fa per te. La scelta
di un top nero conferirà alla tua cucina un
look attuale e sofisticato, grazie al quale
potrai creare interessanti contrasti con
superfici bianche.

Il tocco di originalità che stai immaginando
per la tua cucina puoi ottenerlo con
il semplice utilizzo di alcuni oggetti
provenienti da altri ambienti della casa.
Un'ottima scelta può essere quella di
sistemare in cucina un grande quadro da
parete, appoggiandolo a terra, oppure
adornando la tavola con una stravagante
opera d'arte.

La fusione tra stili architettonici e
decorativi differenti potrà regalarti l'unicità
stilistica che stai cercando. Abbina uno
stile nordico ad elementi d'arredo rustici:
mobili dal taglio contemporaneo in un
ambiente prevalentemente industriale e
caratterizzato da elementi a vista, pareti in
mattone e pavimentazione in cemento.

© Steffany Hollingsworth

ETERNAL SERENA

Silestone®
Collection
p l v r j i Miami White 17

Blanco Zeus

P Lucida

p l r j i Yukon

Bianco River

p l v r i Blanco Norte 14

Lagoon

p l r j i Blanco City

Coral Clay

p r Snowy Ibiza

p l j Blanco Maple 14 p l r j i

Niebla

r FORMATO STANDARD: Lunghezza 306 cm x larghezza 140 cm
j FORMATO JUMBO: Lunghezza 325 cm x larghezza 159 cm
* Si prega di verificare il formato delle lastre (il formato Jumbo
cambia in Standard per alcuni colori).

p l r i Kensho

FORMATI PIASTRELLE: 60x30 cm / 60x40 cm
60x60 cm / 40x40 cm / 30x30 cm
SPESSORI: 1,2 cm / 2 cm / 3 cm

p l v r i Cygnus 15

plr

Suede Z

White Storm 14

Blanco Capri

p LUCIDA
l SUEDE
v VOLCANO
i INTEGRITY

p l r i Ariel

p l r i Blanco Orion

plri

p l r j i Blanco Stellar 13 p l r j i Lyra

p l r j Daria

p l v r j i Tigris Sand

p l r i Haiku

p l v r i Crema Minerva 16

p l j i Royal Reef

p l r Gris Expo

p l v r j i Cemento Spa

plrji

Carbono

plri

Ironbark

p l j i Altair 15

p l r Amazon

Calypso

p l r i Merope

p l r i Doradus 13

plr

p l j Rougui

Chrome

plr

Arden Blue

p l r i Unsui

plvrji

p l r j i Noka

p l v r i Eros Stellar

p r Rosso Monza

plri

plvri

plj

p l r i Verde Fun

pr

Colori
con N-Boost
Iconic White

by SILESTONE

p l r j i n Eternal Calacatta Gold p l j n Eternal Statuario

Charcoal Soapstone p l j n Negro Tebas

p l r j i n Negro Stellar

p l j n Eternal Serena

p r j i n Eternal Marquina

p l j n Marengo

p l j n Iconic Black

plrin

prn

Fasce
di Prezzo
Silestone® P Lucida Z Suede V Volcano
GRUPPO 1

GRUPPO 2

GRUPPO 3

GRUPPO STELLAR

BLANCO CITY p l
BLANCO NORTE 14 p l
GRIS EXPO p v l
MARENGO p l
NOKA p l
ROUGUI p l

ARDEN BLUE p v l
BLANCO MAPLE 14 p l
CEMENTO SPA p v l
CORAL CLAY p l
CREMA MINERVA 16 p l
IRONBARK p l
MIAMI WHITE 17 p
NEGRO TEBAS p l
NIEBLA p l
ROYAL REEF p l
WHITE STORM 14 p l

ALTAIR 15 p l
BLANCO CAPRI p l
CYGNUS 15 p l

BLANCO STELLAR 13 p l
EROS STELLAR p
NEGRO STELLAR p

GRUPPO 4

GRUPPO 5

GRUPPO 6

AMAZON p v l
BIANCO RIVER p v l
BLANCO ZEUS p v l
CHARCOAL SOAPSTONE p l
HAIKU p l
ICONIC BLACK p
KENSHO p v l
ROSSO MONZA p l
SNOWY IBIZA p l
TIGRIS SAND p v l
UNSUI p l
VERDE FUN p l
YUKON p l

ARIEL p l
BLANCO ORION p l
CALYPSO p l
CARBONO p l
CHROME p l
DARIA p l
DORADUS 13 p l
ETERNAL MARQUINA p l
ETERNAL SERENA p l
ETERNAL STATUARIO p l
ICONIC WHITE p l
LAGOON p l
LYRA p l
MEROPE p l

ETERNAL CALACATTA GOLD p l

© Theresa Casey

Certificazioni
Silestone® è una superficie certificata
a livello internazionale per garantirvi la
massima sicurezza e affidabilità.

Greenguard

25 Anni di
Garanzia
Per attivare la garanzia, il prodotto deve essere
registrato entro 60 giorni dalla data di fattura sul
nostro sito web: http://warranty.cosentino.com

Certificazione che attesta le ridotte emissioni
di composti chimici nell'aria.

NSF

Certificazione che garantisce l'affidabilità del
prodotto in termini di igiene.

LGA

Certificazione che attesta l’efficienza nell’uso dei
sistemi idrici e il controllo dei rischi ambientali.

ANNI

GARANZIA

ICONIC WHITE

*

**

JAHRE

GARANTIE

* Verificare termini e condizioni di garanzia
** Per ottenere maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito ufficiale www.nsf.org

COSENTINO CITY MILANO
Piazza Fontana, 6 / 20122 Milano (MI)
T. +39 02 89 09 27 30 / F. +39 02 89 09 27 39
e-mail: citymilano@cosentino.com

TECKNOIMPORT
Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)
T.+39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

COSENTINO CENTER VENEZIA
Via Trentino Alto Adige, 69
30030 Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 041 510 30 96 / F. +39 041 41 39 25
e-mail: venezia@cosentino.com

SEMAP SPA
Via Martiri di Cefalonia
Località Ex Resine / 54100 Massa (MS)
T: +39 0585 85 82 02 / F: +39 0585 85 56 71
e-mail: semap@semap.it

COSENTINO CENTER MILANO
Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano (MI)
T. +39 02 95 32 84 04 / F. +39 02 95 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

GUIDA MARMI Import - Export
Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)
T: +39 0805 05 45 11 / F: +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

COSENTINO CENTER CATTOLICA
Vía Respighi, 52- 8 / 47841 Cattolica (RN)
T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

ASSISTENZA CLIENTI ITALIA
e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com

www.cosentino.com www.silestone.com F CosentinoIT T @Cosentino_IT
V 02/2018

