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Ti innamorerai 

di Corian®

DuPont™ Corian® è un

materiale ad alte prestazioni

estetiche e funzionali, composto

da una miscela di minerali

naturali, polimeri acrilici di

elevata purezza e pigmenti

eco-compatibili. E' omogeneo

in tutto lo spessore ed è dotato

di superiore igienicità.

Prodotto esclusivamente da

DuPont, Corian® è utilizzato

con successo in tutto il mondo

da circa 40 anni per realizzare

superfici di alta qualità destinate

ad applicazioni in ambienti 

residenziali e pubblici.

Corian® è un materiale con 

una grande capacità espressiva: 

ha molti colori, è elegante, 

versatile e razionale, è capace 

di assumere praticamente 

qualsiasi forma. E' davvero 

una soluzione. Una soluzione 

a molte esigenze.

Design Francesco Lucchese



COMPATIBILE,  VERSATILE

Corian® è disponibile in oltre cento colori. DuPont progetta

i colori di Corian® in modo che siano compatibili con quelli dei 

materiali normalmente utilizzati nell'arredamento, come legno,

tessuti o metalli. E' nella natura di Corian® combinarsi bene

con altri materiali.

COMPLETO, FUNZIONALE

DuPont produce una varietà di lavabi e lavelli in Corian®. 

Combinando questi lavabi o lavelli con una superficie Corian®

si realizza un piano di aspetto monolitico, senza spazi o vuoti di

giunzione in cui si potrebbero annidare batteri, sporcizia o muffa.

MULTIFORME E AFFASCINANTE

Corian® si può modellare, scolpire, tagliare o giuntare

in qualsiasi forma e dimensione. E può anche essere inciso,

satinato, retroilluminato per ottenere forme ed effetti di

grande fascino visuale. Corian® offre una liberta progettuale

pressoché impareggiabile.

DETERMINATO A DIFENDERE L'IGIENE

Nessun materiale mette tanto impegno nel resistere

alle macchie. Corian® è un materiale omogeneo in tutto

lo spessore, non poroso. Di conseguenza, liquidi,

muffa, germi e cattivi odori non possono penetrarlo.

FEDELE

Corian® rimane vicino a te, qualsiasi cosa accada.

Facile da pulire, resistente alle macchie, durevole

e rinnovabile. Avrai meno preoccupazioni e

più tempo per goderti la vita.

AFFIDABILE

Corian® è accompagnato da una garanzia

decennale. Se un manufatto in Corian®

viene installato da aziende o professionisti 

membri del Corian® Quality Network,

tutto il sistema è garantito per dieci anni.

Design Marc Newson



Libera la tua immaginazione
Una cucina è semplicemente un contenitore vuoto, perlomeno fino a quando

non ci metti la tua immaginazione. E liberare l'immaginazione diventa

sorprendentemente facile con Corian® e con la sua fantastica gamma di colori.

Modellalo, scolpiscilo, fallo salire per la parete o scendere giù dai mobili.

Non ci sono più regole. E di sicuro ti divertirai !

E' la tua cucina
Falla diventare speciale con Corian®
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Lascia che il tuo bagno rifletta la tua personalità
Scegliendo Corian® puoi rendere ancora più tua la stanza più personale della casa.

Circondati dei colori e dei motivi che più ti piacciono per risvegliarti in pieno

benessere. Modella Corian® in forme armoniose. Combinalo con ceramica, metallo,

legno, pietra o vetro. La durata e la praticità di Corian® ti mostreranno nel tempo

la saggezza della tua scelta.

E' il tuo bagno
Dai forma al benessere con Corian®
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MONT BLANC

MACADAM

EBONY BLACK *BLACK QUARTZ *

AZURE *

LINEN

WHITE JASMINE

ABALONE DUSK

PLATINUM

ECLIPSE

CARIBBEAN

GRAY FIELDSTONE

TARRAGON

MINT ICE SEAGRASS

SPRUCE

BEACH GLASS

LIME ICESUMMER SKY *

ATLANTIS

MALACHITE

NOCTURNE *

CARGO

DOVE

GRAPE GREEN *

RAIN FOREST

NIGHT SKY *

SEASHELL CLAY

PINE

PEPPER IVORY

BLUE PEBBLE

LAVA ROCK **

OCEANIC

BLACKBERRY ICE *MARDI GRAS

PEARL GRAY

POMPEII RED *

CLAM SHELL **

SANDSTONE

MATTERHORN

STONE WASHED

STRAWBERRY ICE BLUEBERRY ICE

MARINE BLUE *

LILAC * GRAPHIC BLUE *

COBALT *

COFFEE BEAN * MIDNIGHT ANTHRACITE *

SHALE *

VENARO WHITE **

AURORA

SAHARA

SEQUOIA

PRIMROSE

AQUA

ADOBE * MEDITERRANEANTERRAMEDEA *

BURNT AMBERCOCOA BROWN *

PEWTER *ICE WHITE

SILVER BIRCH

PEACH

TUMBLED GLASS

FOSSIL

KILIMANJARO

MOJAVE BEIGE FIELDSTONE

VESUVIUS

MANDARIN *

SIENNA BROWN *

HOT * BOUGAINVILLEA *

ANTARCTICAGLACIER ICE

WHITECAP

VANILLA

FESTIVAL

AZTEC GOLD **

GRAVEL *

CANYON

RAFFIA

SUN *

SILT

GLACIER WHITE

BISQUE

BONE

BUTTER CREAM

SAND SONORA **

CAMEO WHITE

SAVANNAH

EVEREST

CLARET *

100

* I colori di Corian® scuri, con forte pigmentazione (contrassegnati con un asterisco *) rendono più evidenti graffi e polvere e mostrano in generale l'usura in misura superiore ai colori chiari 
e a quelli con texture/particelle. Per questo motivo, i colori più scuri non sono consigliati per applicazioni in cui la superficie è sottoposta a uso continuo e intensivo (come i piani di lavoro, 
per esempio). Questi colori sono più adatti per applicazioni che prevedono utilizzi della superficie meno intensivi, o per realizzare intarsi, combinazioni di colori e per esigenze di enfatizzazione
cromatica. Per ulteriori informazioni sul colore di Corian® più appropriato per le vostre necessità, contattate il locale rappresentante di DuPont™ Corian®. 

** Le venature di questi colori potrebbero variare di intensità, evidenziando le giunture.

I colori di Corian® della “Illumination series” sono dotati di superiore traslucenza e sono concepiti per applicazioni illuminotecniche. 

Finiture possibili: opaca, semilucida, lucida. Altri spessori e colori sono disponibili per ordini speciali. Le dimensioni standard sono nominali (12,3 mm). 
I colori reali possono risultare differenti dalla loro rappresentazione in questo documento stampato.

Il logo ovale DuPont, Corian®, DuPont™ e The miracles of science™ sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate. 
Solo DuPont produce Corian®. © Copyright 2008 of E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate.  K-Creation & Production  –  Stampato in Belgio  –  L-14056-03 (04.08)
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Colori di Corian®

0800/962 116 (UK)

1800/553 252 (IRL)

0800/91 72 72 (F)

0800/1810018 (D)

0800/554614 (CH)

800/876750 (I)

0800/29 5833 (A)

0800/96 666 (B)

800/23079 (L)

901/120 089 (E)

0800/022 35 00 (NL)

++351 227 536 900 (Portugal)

++30 210 3418050 (Greece)

++46 31 57 68 00 
(Nordic Countries)

++7 495 7972233 (Russia)

++48 22 320 0900 (Poland)

++380 44 495 2684
(Ukraine & Kazakhstan)

++40 31 62 04 111 
(Romania, Bulgaria & Serbia) 

++420 257 414 213 
(Czech republic, Slovakia 
& Hungary)

++420 257 414 213 
(Central & Eastern Europe)

++971 4 321 1530 
(Pakistan, Middle East, Africa,
Malta & Cyprus)

++90 212 340 0400 
(Turkey, Israel & Central Asia*)

* = Azerbaijan, Turkmenistan, 

Uzbekistan & Kyrgyzstan


