LA NOSTRA SELEZIONE DI

PIANI DI LAVORO
per tutte le finiture non presenti contattateci
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QUARZO

07

HPL STRATIFICATO

In show-room potrete scoprire
anche la collezione di piani di
lavoro in laminato, grés, corian e
pietre naturali.
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LA NOSTRA SELEZIONE

TOP IN QUARZO

per tutte le finiture non presenti contattateci
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PIANI DI LAVORO IN QUARZO

I piani di lavoro in quarzo sono costituiti da
un’altissima percentuale di quarzo naturale,
uno dei minerali più preziosi in natura, e da
piccole quantità di vetro e altri materiali, aggiunti
al composto per creare texture dinamiche e
brillanti, uniche nel loro genere. Il quarzo è un
materiale NON POROSO, la cui consistenza
garantisce elevatissimi standard IGIENICI e
ANTIBATTERICI. Un insieme di vantaggi che
assicura elevata RESISTENZA ALLE MACCHIE e
MINIMA MANUTENZIONE del piano di lavoro.

Oltre ad essere un materiale duraturo e
performante, il quarzo offre un’ampia gamma di
colorazioni naturali: dai bianchi, ai neri ai marroni,
fino ad arrivare ai colori vivaci o alle sfumature
più dorate.
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i più richiesti

PIANI DI LAVORO IN QUARZO
m/l
prof. max 62cm

il prezzo si intende incluso di costa retta lucida, ma escluso di fori per
piano cottura e lavello, da valutare in base alla tipologia di installazione
(incasso, filotop, sottotop). Prezzo calcolato con spessore 2 cm.
Per eventuali coste di altra tipologia e per prezzi al mq contattateci.

alzatina
h 2-6 cm

bianco lucido

€ 126,00

bianco opaco

€

181,00

€ 40,00

bianco assoluto lucido

€ 164,00

€ 28,00

effetto marmo di carrara

€ 183,00

€ 34,00

grigio chiaro lucido

€

93,00

€ 19,00

grigio scuro lucido

€ 156,00

nero lucido

€

111,00

€ 22,00

nero opaco

€

181,00

€ 40,00

effetto marmo beige

€ 178,00

€ 32,00

tortora lucido

€

99,00

€ 20,00

tortora opaco

€ 155,00

€ 35,00

€

€

21,00

27,00
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PIANI DI LAVORO IN QUARZO
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LA NOSTRA SELEZIONE

TOP IN HPL
STRATIFICATO

per tutte le finiture non presenti contattateci
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PIANI DI LAVORO IN HPL STRATIFICATO

HPL è sinonimo di RESISTENZA, PRATICITÀ,
IGIENICITÀ,IMPERMEABILITÀ e DURATA nel tempo.
La sua particolare composizione di fibra cellulosica
impregnata con resine termoindurenti, sottoposta
ad un processo di alta pressione, permette di
ottenere un prodotto NON POROSO capace di
azzerare i danni causati da acqua, olii e vapore.
L’ultima finitura aggiunta, il Fenix, affianca alle
prestazioni tecnologiche all’avanguardia dell’HPL
un incredibile effetto tattile e un’indiscutibile
opacità a bassa riflessione di luce.

Disponibile in diversi spessori e finiture
estremamente materiche le grandi dimensioni
delle lastre garantiscono la possibilità di
realizzare progetti prevedendo piani senza giunte
finora non consentiti con altri materiali.
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i più richiesti

3

il prezzo si intende incluso di costa retta lucida, ma escluso di fori per
piano cottura e lavello, da valutare in base alla tipologia di installazione
(incasso, filotop, sottotop). Prezzo calcolato con spessore 1,2 cm.
Per eventuali coste di altra tipologia e per prezzi al mq contattateci.

FASCIA 1

2

corten

FASCIA 2

1

rovere

FASCIA 3

PIANI DI LAVORO IN HPL STRATIFICATO

marmo calacatta

m/l
prof. max 60cm

alzatina
h 2-6 cm

75,00

€ 8,00

€ 129,00

€ 8,00

€ 143,00

€ 8,00

€

ossido
grafite scuro
ardesia spazzolata

caucaso
cemento
bianco

fenix bianco
fenix grigio
fenix nero
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PIANI DI LAVORO IN HPL STRATIFICATO
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info@lb-contract.com
www.lb-contract.com
www.battagliaprojects.it
www.lisar.it
+39 02 3652 5207
+39 0331 836111
Battaglia Projects Srl
Lisar s.p.a.
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