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La scelta
Il top, oltre ad essere il dettaglio estetico più valorizzante di una cucina, è sicuramente la parte maggiormente esposta all’uso.
Sul top si prepara il cibo, si taglia, si impasta, si appoggiano pentole bollenti, tutte operazioni che possono danneggiare il materiale
di cui è composto il piano. Proprio per questo non solo l’estetica deve essere presa in considerazione per la scelta del prodotto.
Oggi il mercato offre una vastissima gamma di prodotti, dai più economici ai più indistruttibili, dai naturali alle superfici
ultracompatte. Superfici lucide o strutturate, pratiche o moderne. Si può dire che… c’è l’imbarazzo della scelta.
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Con questa breve scheda riassuntiva ognuno può valutare consapevolmente quale sia il proprio materiale migliore.
Nel listino, in alto, troverete il simbolino del colore che contraddistingue la robustezza del materiale.

Materiale

Agglomerato di
quarzo
Pietre
Sinterizzate
Gres / Ceramiche
Opache

Pietre
Sinterizzate
Gres Ceramiche
Lucide

Marchio / nome comm.

Resistenza
Ai graffi

Resistenza
alle macchie

Resistenza
al calore

SILESTONE®

BUONO

OTTIMO

MEDIO

STONE ITALIANA®

BUONO

OTTIMO

MEDIO

DEKTON®

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

LAMINAM®

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

LAPITEC®

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

DEKTON® XGLOSS

BUONO

OTTIMO

BUONO

LAMINAM® LUCIDATO

BUONO

OTTIMO

BUONO

LAPITEC® LUX

BUONO

OTTIMO

BUONO

MARMOTEX K-PROOF®

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

BAGNARA® Selection

OTTIMO

BUONO

OTTIMO

Granito / porfido

OTTIMO

BUONO

OTTIMO

Marmo / travertino

MEDIO

SCARSO

BUONO

SCARSO

BUONO

SCARSO

SCARSO

SCARSO

SCARSO

UNICOLOR

MEDIO

MEDIO

SCARSO

HPL STRATIFICATO

MEDIO

BUONO

MEDIO

Pietre naturali

Solid surface

CORIAN®

Altri materiali di uso comune per top cucina ma non presenti in questo listino.
ABS
LAMINATO

METALLO

ACCIAIO

SCARSO

BUONO

BUONO

LEGNO

MASSELLO NATURALE

SCARSO

MEDIO

SCARSO

SPATOLATI

RESINA / CEMENTO

SCARSO

SCARSO

SCARSO
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Promo
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«CAMPRA SELEZIONE»
Migliori marchi, al miglior prezzo.
Dall’esperienza acquisita in quasi un secolo di lavoro, di cui gli ultimi 30 anni anche nel settore dei piani cucina, nasce la promozione
«CAMPRA SELEZIONE»
In accordo con i migliori marchi produttori di lastre proponiamo una serie di campioni a prezzi vantaggiosi.
Restano invariate le caratteristiche fondamentali che ci contraddistinguono, in primis la qualità e ovviamente la validità delle garanzie
dedicate.
La selezione scaturisce da un attenta analisi delle migliaia di top cucina che ogni anno produciamo per proporvi i materiali più
prestigiosi, i più venduti e i grandi classici.
Nel listino la selezione è facilmente riconoscibile dal simbolo «Campra Selezione»

PROMO
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Certificazioni
Di seguito una breve legenda delle certificazioni più importanti.
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NSF
Grazie alla certificazione NSF, il materiale è considerato sicuro e idoneo in
caso di contatto diretto con ogni tipo di alimenti.
Tale certificato gode dei massimi riconoscimenti ed è approvato da
organismi prestigiosi come la FDA o l'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità).

GREENGUARD
Questa certificazione prova che il materiale non emette composti organici
nocivi volatili nell’ambiente. Inoltre è un prodotto certificato e consigliato per
l'uso in ambienti interni.

GREENGUARD CHILDREN & SCHOOLS CERTIFICATE
Certifica la massima affidabilità e sicurezza in ambienti speciali quali asili,
scuole e università.

FSC
La verifica di tutti i requisiti FSC è garanzia che il materiale ed i prodotti con
il marchio FSC provengano da fonti responsabili verso l’ambiente.
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Consigli progettazione
Ogni materiale ha caratteristiche diverse. Alcuni consigli di progettazione dettati dai produttori di lastre e dalla nostra
esperienza.
Per qualsiasi chiarimento o consulenza su progetti complessi i nostri architetti sono a vostra disposizione.

Sbalzo senza supporti

Distanza minima dei fori
dai bordi

Raggio minimo riseghe o
fori

Agglomerato Quarzo

Pietre Sinterizzate

Pietre Naturali

Solid Surface

Su lastre spessore 2
cm circa 30 cm
Su lastre spessore 3
cm si può anche
realizzare un piano
con sporgenze
importanti o sorrette
da solo il gambone.

Su lastre spessore 12
mm, tutti i produttori
vietano sbalzi oltre gli
8 cm circa
Per le lastre spessore
20 mm massimo 20
cm.
Considerando che se
le lastre prevedono la
reatatura di rinforzo
non si può rimuovere.
Attenzione ai fori
troppo vicino allo
sbalzo

Varia molto a seconda
del materiale. I marmi
in generale sono più
fragili, soprattutto se
colorati.
Indicativamente
considerare circa 30
cm per i top spessore
3 cm e circa 20 cm per
quelli spessi 2 cm.
Attenzione ai fori
troppo vicino allo
sbalzo

Su lastre spessore 12
mm 8 cm

Indicativamente 2 cm.
per pezzi di
dimensioni contenute
anche 1 cm.

Minimo 5 cm
Attenzione ai fori
troppo vicino allo
sbalzo

A seconda del
materiale e dello
spessore, non meno di
5 cm.
Attenzione ai fori
troppo vicino allo
sbalzo
Nel marmo sp 20 mm
è sconsigliata in
generale la
realizzazione di fori di
grosse dimensioni.

Indicativamente 2 cm.

0,5 cm

0,5 cm per riseghe
piccole grezze o fori
presa
1,4 cm fori sottopiano
2 cm per top a L di
grandi dimensioni

0,5 cm

1 cm

2 cm per top a L di
grandi dimensioni

Per top boxati da
valutare in base allo
spessore e al progetto

Per il piano cottura
minimo 10 cm da
schienali o bordi per
evitare che il calore
possa rovinare il
materiale.

Top a L di grandi
dimensioni valutare
fattibilità.

Giunti in corrispondenza di
fori grezzi

Nessun Problema

Di norma vietato o
sconsigliato.
Realizzabile a centro
foro piano cottura da
60 se l’appoggio
sottostante è solido.

Da valutare su
tipologia di pietra e di
forma, Di norma
sconsigliato

Normalmente i giunti
vengono saldati,
quindi la loro
posizione è
ininfluente.

Installazione lavello sottopiano

Nessun problema

Nessun problema

Nessun problema

Nessun problema

Installazione lavello o
piano cottura a filotop

Nessun problema

Se il top è di spessore
12 mm probabilmente
la battuta del filotop è
tale da necessitare un
supporto sotto il top.
(compreso nel costo
del foro) Potrebbe
interferire con le basi.
Da valutare caso-caso

Nessun problema

Se per un lavello
nessun problema.
Se per un piano
cotture altamente
sconsigliato. Le
pentole che sbordano
dal piano cottura
potrebbero bruciare il
top.
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Agglomerato Stone Italiana
Si può tagliare sul piano?
Il materiale resiste all’abrasione, ma si consiglia sempre, per il taglio di alimenti, l’impiego di un tagliere. Il
piano NON si graffia ma il metallo può lasciare segni.
Si può appoggiare la pentola appena tolta dal forno o dai fornelli, direttamente sul piano?
I materiali Stone Italiana resistono al calore secco sino a 180°, ma le diverse tipologie di pentolame
presenti sul mercato a doppio, triplo ed anche quadruplo fondo, per mantenere il calore di normale cottura
dei cibi, sviluppano temperature molto più elevate dei 180° e pertanto, come per tutti i materiali per piani
cucina, si deve sempre appoggiare la pentola calda (caffettiere e pirofile comprese) su di un sottopentola,
mai direttamente sul piano: lo shock termico derivante potrebbe creare la rottura del piano stesso.
Il piano potrebbe alterarsi nel tempo?
No, il materiale Stone Italiana è costituito per rimanere inalterato nel tempo purché vengano applicate le
istruzioni Stone Italiana per la sua manutenzione.

Garanzia
Stone Italiana garantisce i piani cucina 15 anni contro l’assorbimento delle macchie. I test effettuati
dimostrano che il Quarzo Ricomposto è estremamente resistente alle aggressioni dei prodotti alimentari e
di pulizia più comuni poiché non assorbe, quindi si pulisce facilmente.
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Quarzo lucido
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La produzione standard Stone Italiana è a base quarzo, con presenza nell'impasto di inerti silicei per il 93% circa. La
grande dimensione della lastra e le caratteristiche altamente tecnologiche permettono notevoli opportunità di applicazione:
superfici soggette a grande calpestio, piani cucina, top bagno e tutte le lavorazioni speciali (scale, soglie, disegni a
casellario ecc)

Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Virgo

Giove

Cristal White

Terra

Luna

Imperiale 20

Urano

Candido
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Quarzo lucido
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Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Pitti

Base

Fango

Torba

Superwhite 13

Lido

Zinco

Platino

Brillante Bianco 20

Brillante Nero 20

Ash

Taupe

Acciaio
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Grain superficie spazzolata
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Il quarzo incontra l’eleganza e Stone Italiana lo inventa morbido al tatto.
Nelle tonalità neutre e attuali, la collezione GRAIN di Stone Italiana risponde alle nuove tendenze di superfici opache e
materiche che soddisfino la vista e invitino al tatto dando calore e vita ad ogni tipo di ambiente.

Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Imperiale 20 Grain

Luna Grain

Candido Grain

Fango Grain

Torba Grain

Taupe Grain

Basic Grain

Grigio Milano Grain

SabbiaMarina Grain

Superwhite 13 Grain
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Kstone
è la collezione studiata per arricchire la casa e gli ambienti con l’estetica dei colori naturali.
Stone Italiana garantisce un prodotto unico perché ogni lastra è diversa dall’altra, completamente made in
Italy, fatto con materie prime altamente selezionate, certificato NSF 51 e Greenguard.
Dimensioni lastre lungh. 303 cm alt. 137 cm
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Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Ksoul Lucido

Ksoul Grain

Kspace Lucido

Kspace Grain

Kwork Lucido

Kwork Grain
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Terrazzo
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Stone Italiana dà nuova vita alla texture del Terrazzo elevando l’applicazione dal pavimento al piano cucina
mantenendo le caratteristiche del quarzo: una memoria storica per le applicazioni di oggi. Disponibile in
finitura lucida e spazzolata

Disponibile in finitura Lucida / Grain
Lastre 3040x1410 spessore 20 mm

Terrazzo Base

Terrazzo Dark

Terrazzo White

Terrazzo Grey
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Marmorea
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Il fascino del marmo naturale, la praticità e la versatilità del quarzo. Superficie lucida, o effetto naturale
(spazzolata) venatura passante in tutto l’impasto.
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Marmorea
Lastre 3040x1410 spessore 20 mm

Ambra
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Disponibile in finitura
•
•

Lucida
Naturale (opaco)

Arabesque
Disponibile in finitura
•
•

Lucida
Naturale (opaco)

Golden
Disponibile in finitura
•
•

Lucida
Naturale (opaco)

Royal Black
Disponibile in finitura
•
•

Lucida
Naturale (opaco)
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Rocface
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ROCFACE sono superfici strutturate naturali. La caratteristica principale è quella di presentare
una finitura superficiale disomogenea. Sono casuali, volute e ricercate: irregolarità della
superficie, effetto ondulato-corrugato, avvallamenti di varie dimensioni, macchie di colore più
o meno chiaro, che sono necessarie per ottenere l’effetto naturale e rendono unica ed
irripetibile ogni singola lastra.

Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Imperiale
RocFace

Luna
RocFace

Fango
RocFace

Torba
RocFace

Taupe
RocFace

Superwhite
RocFace

Basic
RocFace

Grigio Milano
RocFace

SabbiaMarina
RocFace
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serie CRAKEN
Stone Italiana reinventa il concetto di craquelé con uno stile e un design contemporaneo
ripercorrendo antiche tecniche unite alla ricerca tecnologica della produzione del quarzo.
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Puoi abbinarlo al colore «tinta unita» del top cucina.

black_brown

white_gray gloss

taupe_dark

black_white

white_black gloss
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Agglomerato Silestone
Silestone è composto al 94% da quarzo naturale, un materiale che offre durezza e resistenza straordinarie. Il primo e
unico piano top in quarzo con protezione antibatterica attiva che garantisce qualità igieniche uniche sul mercato. Una
superficie eccellente per piani cucina, bagno, pavimenti e rivestimenti.

RESISTENZA ALLE MACCHIE
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 di uso quotidiano.

RESISTENZA AI GRAFFI
Silestone ha un'altissima resistenza ai graffi. Il quarzo ha una durezza 7 nella scala di Mohs (solo il diamante e pochi
altri materiali superano questo valore) quindi è estremamente difficile intaccare la superficie. Sui top in quarzo
Silestone, a differenza di molti altri materiali per piani cucina (marmo, laminato, legno, materiali compositi), non serve
prestare particolare attenzione quando si appoggiano stoviglie o si usano coltelli.

RESISTENZA AGLI URTI
L'elevata resistenza agli urti di Silestone piani, garantisce la massima tranquillità in cucina. Una tale resistenza è
ottenuta grazie alla composizione di questo materiale a base di quarzo (durezza) e resina di poliestere (elasticità) e al
sistema di vibrocompattazione sottovuoto utilizzato per la sua produzione.
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Garanzia certificata 25 anni
Solo un’azienda leader mondiale quale maggiore produttore di superfici in quarzo e l’unica con protezione antibatterica attiva poteva offrire
tale record: una garanzia REALE di venticinque anni sui prodotti Silestone.
GARANZIA DI 25 ANNI SILESTONE
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Silestone presenta la garanzia di 25 anni. Una garanzia per offrire maggiore fiducia al consumatore. Ancora una volta Silestone propone
l’innovazione. La garanzia del leader.
Per poter usufruire della garanzia SILESTONE basta collegarsi al link:
http://www.silestone.com/it/garanzia/ e inserire i dati richiesti.

Uso e manutenzione Silestone
Se sono presenti grasso o macchie persistenti, si può utilizzare una spugna sintetica e un po’ di detergente per superfici (es. Q-Action
Silestone, Smac Giallo, Cif).
Per pulire la superficie in quarzo in profondità va utilizzato un prodotto di pulizia specifico per i piani lavoro in Silestone come il Q-FORCE
(prodotto per marmisti e per uso professionale).
Se sono presenti macchie di silicone o aloni rimuoverle con Spray rimuovi silicone.
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Superficie lucida
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Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Gris Expo

Blanco City

Cemento Spa

Blanco Maple

Niebla

Amazon

Blanco Capri

Tigris Sand

Zeus Extreeme

Blanco Orion

Haiku

Merope

Kensho

Calypso

Unsui
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Superficie suede
Finitura opaca liscia
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Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Amazon Suede

Tigris Sand Suede

Zeus Extreeme Suede

Blanco Orion Suede

Haiku Suede

Merope Suede

Kensho Suede

Calypso Suede

Unsui Suede
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Superficie volcano
Finitura opaca irregolare
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Lastre 3040x1410 spessore 20 o 30 mm

Gris Expo Volcano

Arden Blue Volcano

Cemento Spa Volcano

Amazon Volcano

Blanco River Volcano

Zeus Extreeme Volcano

Kensho Volcano

Tigris Sand Volcano
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Lavelli agglomerato di quarzo silestone
Senza punti di giunzione né fessure... né limiti. Integrity ti regala una cucina "unica", spazi e superfici che non hanno inizio né
fine. Integrity ti offre la sensazione di continuità e integrazione perfetta con gli altri elementi del tuo top. Il prodotto più
innovativo di Silestone® comprende tutte le caratteristiche che hanno reso Silestone® la soluzione migliore sul mercato: alta
resistenza ai graffi, massima durata nel tempo e garanzia di efficace protezione batteriostatica.

CAMPRA MARMI SRL / STRADA VIGONE 20 VILLAFRANCA P.TE (TORINO) / TEL 011.9800634 / www.campra.com / info@campra.com

GARANZIA
Come tutti i prodotti Silestone anche i lavelli sono garantiti per 10 anni.

DISPONIBILI SONO CON FINITURA LUCIDA
Aluminio Nube - Blanco Capri - Blanco Norte - Cemento spa - Gris Expo
Noka – Marengo - White Storm – Niebla
Amazon - Tigris Sand – Unsui
Haiku – Kensho – Yukon
Blanco Zeus
Lagoon – Lyra
Merope
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Listino lavorati / on top
lastra ceramica per top cucina
Le lastre di pura ceramica Laminam formato 1620x3240mm, spessore 12mm o 20 mm, nate dall’ultima innovativa
linea produttiva recentemente attivata, affidano preziosi millimetri di superficie aggiuntivi alle mani di abili
trasformatori, per amplificare ulteriormente il loro grado di libertà. Queste superfici si rivolgono al mondo dell’arredo
come piani orizzontali, dai tavoli ai top di cucina e bagno, dove le lastre in ceramica si offrono in alternativa a materiali
come marmo e lapidei dal costo e dall’impatto ecologico superiori. Per le eccellenti performance tecniche, le lastre
Laminam sono ideali negli impieghi più delicati nei quali è necessario garantire la massima igiene e resistenza. Le
virtù estetiche e il grande formato, veri e propri plus artistici, garantiscono la continuità della materia in tutto l’ambiente
tingendolo con toni naturali e sofisticati.

Superficie igienica

Resistente a prodotti di pulizia e detergenti

Facilità di pulizia e manutenzione

Resiste a prodotti chimici, acidi, basi solventi

Idoneo al contatto con alimenti

Resistente a shock termico

Superficie compatta, porosità assente

Resistente al gelo

Stabilità dimensionale

Resistente all’umidità

Idoneo sia in ambiente interno che esterno

Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione

Resistente al calore e alte temperature

Resistente alla flessione

Resistente a funghi e muffe

Resistente a graffi e abrasioni

Resistente alle macchie
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Calce / Antracite

Bianco Pik Satinato

Calce / Tortora

Bianco Assoluto Satinato

Calce / Nero

Bianco Assoluto Lucidato

Calce / Bianco

Nero assoluto Satinato

Calce / Avorio

Ossido / Bruno

Calce / Grigio

Ossido / Nero

Fokos Roccia

Seta / Gris

Fokos Sale

Seta / Liquorice

Fokos Terra

Seta / Blanc

Fokos Piombo
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Pietra di Savoia Antracite Bocciardata

Pietra di Savoia Grigia Bocciardata
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CAVA /
LA BELLEZZA DEL MARMO CON LA PRATICITA DELLA CERAMICA
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Una lente d'ingrandimento sulla cava che riproduce fedelmente l'essenza tecnica ed estetica delle superfici da cui
trae ispirazione rivelando texture ad alto valore tecnologico. Una collezione unica che garantisce la stessa resa su
grande dimensione dei materiali naturali maggiormente diffusi.
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TORNA A INDICE

Emperador Extra
Nero Greco

Noir Desir

Diamond Cream

TORNA A INDICE
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Bianco Statuario Venato

Calacatta Oro Venato

Calacatta Michelangelo

Statuario Altissimo

Statuarietto
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IN-SIDE /

continuità di superficie e bordo

La tecnologia In-Side si basa sulla miscelazione di materie prime a granulometria variabile da cui si ottiene un mélange materico tipico
delle pietre naturali in grado di riprodurne l’estetica sia in superficie che nel corpo della lastra. Una vera e propria novità.
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L’effetto è ben visibile osservando il bordo della lastra, in cui la materia ha la stessa estetica della superficie. Composte da materie
prime naturali e prodotte con tecnologie sostenibili, In-Side riproduce in tutto e per tutto l’aspetto delle vere pietre e dei materiali
presenti in natura.
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COLORI IN-SIDE
Lastre 3220x1600

spessore 20 mm
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Pietra Piasentina Taupe sp. 20 mm
Disponibile nelle finiture:
Fiammata
Satinata

Pietra Piasentina Grigia sp. 20 mm
Disponibile nelle finiture:
Fiammata
Satinata

Pietra di Cardoso Grigio sp. 20 mm
Disponibile nelle finiture:
Fiammata
Satinata

Pietra di Cardoso Nero sp. 20 mm
Disponibile nelle finiture:
Fiammata
Satinata

Porfido Marrone sp. 20 mm
Disponibile nelle finiture:

Fiammata
Satinata
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Dimensioni lastre 3160 x 1410 mm sp 12 mm e 20 mm

Top cucina: Dekton Trilium

Dekton è una miscela sofisticata di materie prime utilizzate in edilizia, vetro, materiali porcellanati di ultima generazione
Dekton riproduce in poche ore ciò che la natura realizza nel corso di millenni, tramite un esclusivo processo tecnologico.
Per la produzione di Dekton viene utilizzata l'esclusiva tecnologia TSP, un processo tecnologico che consiste in un'accelerazione delle
modifiche metamorfiche alle quali è sottoposta la pietra naturale per millenni in condizioni di alta pressione e temperatura elevata.

TSP è un processo che sinterizza le particelle minerali affinché queste si leghino, cambino e compattino la propria struttura interna.
La tecnologia TSP sintetizza, in modo assolutamente innovativo, alcuni dei più avanzati processi tecnologici.
Garanzia 25 anni
Elevata resistenza ai raggi UV
Dekton presenta un'elevata resistenza ai raggi ultravioletti (UV), senza scolorire né perdere intensità nel tempo; tale
caratteristica lo rende perfetto sia nella progettazione di interni che di esterni.
Elevata resistenza ai graffi
Dekton è la superficie che presenta maggior resistenza ai graffi tra quelle presenti sul mercato, tanto da non temere
le incisioni prodotte dagli utensili di uso domestico. Si raccomanda tuttavia l'uso di taglieri per proteggere gli utensili
da cucina.
Resistente alle macchie
Dekton è totalmente inattaccabile dalle macchie, sia quelle prodotte dall'uso domestico sia quelle prodotte da agenti
chimici. Anche le macchie più ostinate come vino, caffè, ruggine e smalto possono essere facilmente rimosse dalla
superficie.
Massima resistenza a fuoco e calore
Dekton è in grado di resistere alle alte temperature senza che né il suo aspetto né le sue proprietà subiscano
alterazioni. Pentole e utensili caldi, elettrodomestici e persino pentole a cottura lenta, possono essere posti a
contatto diretto con la superficie senza il rischio di danneggiarla.
Resistente all'abrasione
Dekton resiste all'abrasione ancor più del granito; ciò ne fa la superficie ideale per ogni tipo di applicazione
commerciale, come facciate ventilate e persino pavimenti a traffico elevato.
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Dimensioni lastre 3160 x 1430 mm sp 12 mm e 20 mm

Danae
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Keon

Sirius

Keranium

Bromo

Edora

Strato
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Dimensioni lastre 3160 x 1430 mm sp 12 mm e 20 mm

Kelya
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Domoos

Galema

Trilium

Ventus

Kreta

Entzo

Aura

Zenith

Lumina Xgloss
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TORNA A INDICE

Top cucina: Dekton Keranium
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Testimone perfetto dello stile Italiano.
Lapitec® è una pietra sinterizzata innovativa, a “tutta massa”, formata in grandi lastre, che coniuga il pregio estetico
alle grandi dimensioni ed elevatissime proprietà fisico meccaniche, unendo le potenzialità del porcellanato tecnico
con la consistenza, la lavorabilità, l’eleganza e la naturalezza dei colori e delle finiture tipiche della pietra naturale.
E’ versatile
Lapitec® può essere trasformato nei più diversi prodotti per l’edilizia e l’arredamento, e nelle dimensioni richieste dal
progettista. Essendo un materiale a “tutta massa” e facile da lavorare, può essere utilizzato per un’infinità di
applicazioni: dai rivestimenti di pareti interne ed esterne alle pavimentazioni, dai piani cucine alle facciate ventilate.
E’ pulito
La superficie Lapitec® è totalmente priva di porosità, non assorbe, non si macchia, è resistente all’insediamento di
batteri e muffe. Inoltre, si pulisce facilmente con acqua calda e un panno.
E’ eterno
Lapitec® è un prodotto incorruttibile dal tempo e dagli agenti atmosferici, inattaccabile da acidi, basi e solventi,
durissimo, resistente all’urto e all’abrasione, incombustibile, non gelivo e insensibile all’azione degradante dei raggi
UV. In più, è totalmente antigraffiti.
25 anni di garanzia
Lapitec® è un prodotto innovativo ad elevate prestazioni garantito 25 anni. Richiedi la “Warranty card” al tuo
rivenditore Lapitec® e attiva subito la garanzia.
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Lastre 3350 x 1450 spessore 12 mm o 20 mm
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MATERIALE
Grigio Piombo
Vesuvio
Grigio Piombo
Lithos

Bianco Crema
Vesuvio
Bianco Crema
Lithos
Avana
Vesuvio
Avana
Lithos
Grigio Cemento
Vesuvio
Grigio Cemento
Lithos
Nero Antracite
Vesuvio
Nero Antracite
Lithos
Nero Assoluto
Vesuvio
Nero Assoluto
Lithos

*La superficie lucida è più delicata, utilizzare sottopentole e tagliere

TORNA A INDICE
PAG. 37 TOP CUCINA 2020

Lastre 3350 x 1450 spessore 12 mm o 20 mm
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MATERIALE
Bianco Assoluto
Vesuvio
Bianco Assoluto
Lithos
Bianco Assoluto
Satin
Bianco Assoluto
Lucido

Top cucina: Bianco assoluto Satin

*La superficie lucida è più delicata, utilizzare sottopentole e tagliere
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Top cucina: Bianco Assoluto Satin

Cucina da esterno: Nero assoluto Lithos
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foto: Bagnara Spa

Bagnara Kitchen Selection.
Il meglio della natura in cucina
«Materia prima dell’arte,
della cultura e della storia dell’umanità.»
Il materiale da costruzione per eccellenza, usato dall’uomo da millenni come emblema di prestigio e solidità.
Simboli indelebili, dalle Piramidi alle opere dei grandi scultori del rinascimento, sono espressioni del potenziale di
questo materiale.
Il potere emotivo trasmesso nella storia dalle grandi opere monumentali ed artistiche fa si che oggi le pietre
naturali conservino una bellezza senza tempo, immune al passare delle mode, adatta a qualsiasi ambiente.
Forgiato dalla natura in milioni di anni, la pietra, con la sua unicità trasforma un semplice oggetto in un’opera
unica.

TORNA A INDICE
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Vantaggi di un top cucina in pietra naturale
Bagnara Kitchen Selection
Unico
Ogni pietra naturale è un'opera d'arte inimitabile e unica della natura; per colore, struttura e
venatura. La combinazione di questa varietà naturale con le più diverse finiture delle superfici
rende ogni piano di lavoro espressione del tocco e dello stile personale di chi lo commissiona.
Sostenibile
Grazie alle moderne tecnologie l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale avviene in modo
sempre più sostenibile. Ogni scarto di lavorazione viene riutilizzato, ad esempio per il
giardinaggio. Secondo varie studi scientifici il potenziale apporto al riscaldamento globale (GWP)
di un piano di lavoro in pietra naturale è inferiore del circa 74% rispetto a quello della ceramica.
Versatile
La pietra naturale è informe, adattabile, non standardizzato, è quindi disponibile in svariate
dimensioni, spessori e forme.
Durevole
Estremamente dura e compatta. Immune agli acidi e alle abrasioni. La pietra naturale sembra
nuova anche dopo anni.

Uso e manutenzione
Resistenza al calore:

Pentole e padelle calde possono essere posizionate direttamente sul piano di lavoro della cucina
Resistenza all'acqua
Assorbimento di liquidi estremamente basso.
Resistenza ai graffi
Particolarmente resistente e insensibile ai graffi e alle tracce dell'uso quotidiano
Cura facile
Non è necessaria una pulizia con prodotti specifici, per rimuovere lo sporco è sufficiente un
detergente neutro e un panno. Nei casi di sporco ostinato si possono usare anche anticalcari o
sgrassatori.

Resistenza ai raggi UV
Le pietre naturali della Kitchen Selection non soffrono e non sbiadiscono se esposti alla luce
diretta del sole.
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Granito Silver Cloud

Finitura satinato

foto: Bagnara Spa

Granito Atlantic Stone

Finitura satinato

foto: Bagnara Spa

Granito Nero Assoluto

Finitura Lucido
Finitura Velvet
Fiammato Spazzolato

foto: Bagnara Spa
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Granito Black Pepper

Finitura satinato

foto: Bagnara Spa

Quarzite Carbon Grey

Finitura satinato

foto: Bagnara Spa

Quarzite Brown Silk

Finitura satinato

foto: Bagnara Spa
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Granito Azul Aran®

Finitura satinato

foto: Bagnara Spa

Granito Mystic Grey

Finitura satinato

foto: Bagnara Spa
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Adatto a tutta la casa.
La pietra naturale è ideale per ogni ambiente.
Non solo top cucina. L’estrema versatilità e resistenza lo rende un materiale perfetto per pavimenti, scale,
davanzali. Interno o esterno la pietra naturale trasforma ogni ambiente con un tocco di personalità ed
esclusività.

foto: Bagnara Spa
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Granito i classici
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Il granito è una roccia ignea intrusiva, formatasi dopo un lento raffreddamento di magma in profondità nel sottosuolo. Il risultato di tale
processo è un materiale estremamente duro e molto resistente agli acidi.

MATERIALE

PROVENIENZA

LUCIDI

MATERIALE

PROVENIENZA

LUCIDI

Rosa Beta

italia

Orchidea White

India

Rosa Limbara

Italia

Schivakaschi

India

Rosa Porrinho

Spagna

Bianco Sardo

Italia

Pietra Luserna
lucida

Italia

Berrocal (Iberia)

Nero Africa

Juparanà Indiano

Labrador Scuro

Norvegia

Labrador GT

Norvegia

MATERIAL
Pietra Luserna
Fiammata
Spazzolata

Italia

Porfido
Fiammato
Spazzolato

Italia

Spagna

Sudafrica

India
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Marmo
Le caratteristiche tecniche del marmo lo rendono un materiale non particolarmente adatto per realizzare top cucina.

I top cucina in marmo vengono trattati con impermeabilizzante oleoidrorepellente siliconico non filmogeno.

BASSA RESISTENZA ALL’ABRASIONE: Il marmo è una roccia non particolarmente dura,
quindi è molto facile da rigare. Non tagliare direttamente sul piano ma usare un tagliere, non
fare strisciare stoviglie o altri oggetti sulla superficie.

POROSO: Come tutte le pietre naturali il marmo è leggermente poroso, quindi le macchie
(nonostante il trattamento protettivo) posso penetrare in profondità rendendo difficile se non
impossibile la loro rimozione

CORRODIBILE DA ACIDI: Il marmo essendo una roccia di composizione carbonatica viene
facilmente corrosa dalle sostanze acide anche con tempi di applicazione molto brevi (es:
limone, pomodoro, vino, spumante, aceto..)

Marmo Carrara

Finitura satinato o lucido

Marmo Portland Grey

Finitura satinato

Disponibili altri marmi su richiesta

foto: Bagnara Spa
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PIETRA NATURALE

La pietra naturale che non si macchia!!
K-Proof è la nuova collezione di pietre naturali con cui Marmotex propone di rendere la pietra protagonista dell’arredamento in
tutto il mondo.
Grazie alla lavorazione esclusiva K-PROOF®, che rende le pietre completamente impermeabili, idonee al contatto con gli
alimenti, facili da manutenere e durevoli nel tempo, questa linea è assolutamente unica nel suo genere.
Le pietre di questa linea, infatti, sono già per loro natura altamente resistenti ad urti, abrasioni e graffi ma solo grazie al
trattamento K-PROOF® risultano ora totalmente antimacchia. Ciascuna lastra originale è identificabile dal marchio registrato KPROOF® stampato in modo indelebile sul retro ad ulteriore garanzia di qualità ed unicità del prodotto.
Quali pietre presenti sul mercato possono vantare queste caratteristiche?
Le lastre K-PROOF® danno vita a superfici multifunzionali e versatili, non si macchiano, sono resistenti a olio, caffè, vino e agli
alimenti di uso quotidiano.
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Top cucina: Gaia Moon Satinato

Top cucina: Gaia Sand Sandlite
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Gaia Moon*
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satinato
sandlite

Gaia Sand*
satinato
sandlite

Pacific Grey*
satinato
sandlite

Gaia Gold*
(molto venato)

satinato
sandlite

Ipanema Black*
satinato
sandlite

*Disponibile in due finiture

Satinato:
Superficie liscia e setosa, piacevole al tatto. Ideale per esaltare la bellezza della pietra e delle sue delicate venature.
Facilissima da pulire per una praticità senza eguali.

Sandlite:
Superficie irregolare e ruvida. Con questa lavorazione si percepisce molto meno le venature del materiale.
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Crio White**
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satinato
lucido

Top cucina: Crio White

**Disponibile in due finiture

Satinato:
Superficie liscia e setosa, piacevole al tatto. Ideale per esaltare la bellezza della pietra e delle sue delicate venature.
Facilissima da pulire per una praticità senza eguali.

Lucido:
Superficie lucida

TORNA A INDICE
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CORIAN®
Le cucine prendono forma con DuPont™ Corian®
......... Al giorno d'oggi, l'arte è ovunque, soprattutto nell'interior design. Qualunque sia il vostro progetto
creativo per il design d'interni, DuPont™ Corian® è il materiale perfetto. Corian® si presta all'eccentrico,
all'artistico e all'astratto. Oggetti per la casa, ornamenti raffinati, rivestimenti di pareti: ovunque vi porti
l'ispirazione nel design, potete contare sulla solidità tridimensionale di Corian® .......

Piani cucina in Corian®
Lasciatevi ispirare e create piani cucina in Corian® che integrano perfettamente lavelli e para schizzi
in Corian®, per portare immaginazione e praticità nel vostro progetto.
Grazie alla solid surface DuPont™ Corian® potete ottenere tutta la libertà di espressione possibile
nel design della vostra cucina, e unire a una preziosa funzionalità la bellezza che dura nel tempo.
Bellezza senza sforzi
La solid surface DuPont™ Corian® è semplice da pulire, ed è dotata della certificazione NSF/ANSI
51 per il contatto con gli alimenti. Corian® è un materiale non poroso, le macchie non penetrano
nella superficie. Un'accurata pulizia rende Corian® resistente anche alla crescita di muffe e batteri.
Aspetto senza giunture
Altri prodotti ad alte prestazioni in Corian®, come lavelli e para schizzi, possono essere integrati al
piano cucina per ottenere l'elegante look di un'unica superficie solida. Con un para schizzi dalla
giuntura concava, non ci sono punti in cui sporcizia e umidità possano annidarsi. Inoltre, Corian® si
adatta alla perfezione a materiali come acciaio inossidabile, legno e vetro.
Famosi per essere eccellenti
DuPont ha inventato le solid surface, e continua a migliorare i prodotti offerti.

MATERIALE
Glacer White Lastre sp 12 mm
Per top cucina spessore consigliato 24 / 60 mm
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Lavelli cucina
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Estetica, funzionalità, durata, resistenza alle macchie, igiene e facilità di manutenzione sono solo alcuni dei motivi
che rendono i lavelli in DuPont™ Corian® il complemento perfetto al design della cucina.

IMMAGINE

ARTICOLO

MISURE INT.

COLORE

ART. 967

160x350 h 140

Glacer White

ART. 969

330x400 h 175

Glacer White

ART. 965

400x400 h 175

Glacer White

ART. 970

530x400 h 175

Glacer White

ART. 966

700x400 h 175

Glacer White

Copri piletta in Corian®

Copri piletta in acciaio con logo Corian®
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Lavelli bagno
Corian® offre un impagabile vantaggio, ovvero la possibilità di creare un'intera superficie continua
con lavabi o lavandini integrati. Le soluzioni di montaggio integrate eliminano i punti in cui si
accumulano sporcizia e acqua, riducendo al minimo la pulizia e la manutenzione necessarie.
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IMMAGINE

ARTICOLO

MISURE INT.

Calm 810

418x332 h138

Calm 815

520x367 h158

Modello Relax

Modello Refresh

Relax 7330

515x350 h140

Refresh 7420

500x320 h130

Copri piletta in Corian®
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Prendersi cura di Corian®
Come pulire i piani di lavoro e i lavelli delle cucine in DuPont™ Corian®
Per la pulizia quotidiana, seguite sempre i modi più semplici.
Anche se i liquidi non possono penetrare all’interno di Corian®, è meglio eliminarli subito. Utilizzate un panno umido con una
crema abrasiva leggera o un comune detergente (es. Cif). Agite sempre con un movimento circolare.

CAMPRA MARMI SRL / STRADA VIGONE 20 VILLAFRANCA P.TE (TORINO) / TEL 011.9800634 / www.campra.com / info@campra.com

Una o due volte alla settimana, fate un trattamento di bellezza al vostro lavello
Eliminate tutti i residui di olio o grasso delle normali preparazioni dei cibi dal lavello usando un detergente o una soluzione
per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua sul lavello e lasciate agire
qualche ora o durante la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore. Al mattino sciacquate o pulite con
un panno umido. Il lavello sarà perfettamente pulito con pochissimo sforzo.

Come occuparsi di macchie più resistenti
Macchie prodotte da caduta di liquidi come: aceto, caffè, tè, succo di limone, coloranti, ketchup, vino rosso o oli vegetali: in
primo luogo, seguite sempre i metodi più semplici, poi usare progressivamente una spugnetta non abrasiva e un detergente
o una soluzione per la pulizia delle superfici a base di ammoniaca.
Solo in presenza di macchie particolarmente tenaci utilizzare una spugnetta non abrasiva con della candeggina.
Risciacquate parecchie volte con acqua calda ed asciugate con un panno morbido. Per ridare l’aspetto originale passate un
panno umido e una crema abrasiva leggera sull’intera superficie del piano con un movimento circolare.
Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si formano tracce di calcare, utilizzate una spugnetta non abrasiva e un normale
prodotto domestico per la loro rimozione. Sciacquate poi con acqua calda e asciugate con panno morbido.

Calore:
Utilizzate sempre - con pentole o tegami roventi - un sottopentola o altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai
tegami roventi direttamente sul piano di lavoro o in un lavello di Corian®.
Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto dell’acqua fredda.
Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a quella dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente.
Un tegame troppo grande può danneggiare la superficie circostante.
Non versare acqua bollente di cottura nel lavello in Corian®, attendere qualche minuto che si raffreddi. Potrebbe creare
danni alla superficie. Tale tipo di danno non è coperto dalla Garanzia DuPont.

Graffi:
Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Evitate perciò di tagliare o tritare su
Corian® usate sempre un tagliere. I colori più scuri evidenziano più rapidamente graffi e polvere rispetto ai colori più chiari.

Macchie create da sostanze chimiche:
Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, prodotti di pulizia per forni o metalli, prodotti contenenti
cloruro di metilene, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc... devono essere prontamente
eliminate con un’abbondante quantità di acqua e sapone per evitare di danneggiare il piano di lavoro!

Qualsiasi cosa accada, non disperate!
DuPont™ Corian ® essendo solido ed omogeneo è rinnovabile. Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono
essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto originale, regolare e igienico.
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Vasche cucina nel medesimo materiale
Vasche a lastre preincollate. Si possono realizzare con tutti i materiali e finiture.
Le vasche esternamente vengono completamente impermeabilizzate e resinate con uno speciale
rivestimento per garantire la tenuta dell’acqua nel tempo.
Misure totalmente personalizzabili.
Per un corretto uso evitare qualsiasi shock termico acqua molto calda/fredda.
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Vasca integrata BOX singola

Vasca integrata a BOX doppia

Vasca integrata a BOX con colatoio

Vasca integrata a BOX con colatoio

DESCRIZIONE

Vasca integrata a Box Singola
•
•
•
•
•
•

Foro su top e integrazione vasca a box senza giunzioni visibili con il top
Lavorazione fondo vasca con pendenza
n.1 Piletta di scarico / n.1 Troppopieno
Misure personalizzabili da 35 a 70 cm
Non compatibile con colatoi e gocciolatoio
Staffe di fissaggio al mobile

Vasca integrata a Box Doppia
•
•
•
•
•
•

Foro su top e integrazione vasca a box senza giunzioni visibili con il top
Lavorazione fondo vasca con pendenza
n.2 Piletta di scarico / n.1 Troppopieno
Misure personalizzabili tot circa 70 cm
Non compatibile con colatoi e gocciolatoio
Staffe di fissaggio al mobile

Vasca integrata a Box + colatoio
•
•
•
•
•
•

Foro su top e integrazione vasca a box senza giunzioni visibili con il top
Lavorazione fondo vasca con pendenza
n.1 Piletta di scarico / n.1 Troppopieno
Misure personalizzabili tot circa 70 cm
Non compatibile con colatoi e gocciolatoio
Staffe di fissaggio al mobile

Compreso lavorazione fondo vasca con pendenza verso
piletta
(a falde o scavato a seconda del materiale)

OPTIONAL

Copri piletta con stesso materiale del top
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Vasche cucina personalizzate
Dimensioni, forme, funzionalità, non ci sono limiti alla progettazione.
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Vasche lavelli per top bagno
Totale libertà di personalizzazione.
Modelliamo la materia per creare oggetti unici dal forte impatto estetico.
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SEMPLICE
Vasca integrata a box per bagno, fondo lavorato con pendenza
verso piletta.
Compreso di piletta in acciaio «click-clack» (no troppopieno) Tutte
le misure sono personalizzabili.

MINIMAL
Vasca integrata a box per bagno, Scarico nascosto, l’acqua
defluisce nella fessura posteriore in una canalina in acciaio.
Tutte le misure sono personalizzabili.

MODERNA
Vasca integrata a scivolo, scarico nascosto da coperchio
rimovibile. Tutto costruito con il materiale del top bagno
Tutte le misure sono personalizzabili.

CASCATA
Vascone integrato al top, coperchio rimovibile a nascondere
scarico. Tutto costruito con il materiale del top bagno.
Tutte le misure sono personalizzabili.
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Vasche in Resina integrate
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Lavello in resina Integrato a scomparsa totale. Disponibile in due colori bianchi e due neri per abbinarsi in maniera ottimale ai vari colori
dei materiali per top cucina, sia in agglomerato che in pietra sinterizzata.
La vasca viene saldata al top con una tecnica particolare in modo che la giunzione sia appena percettibile.
I lavelli sono in resina, antibatterici, facili da pulire e resistenti.

IMMAGINE

MISURA

MODELLO

COLORE

767x416 r20

SOLIDO N200C

Bianco Alpina 07
Nero Mat 14

767x416 r20

ALIVE N200C

Bianco Puro 99
Nero Puro 84

720x384 r20

PRIMUS N100XLC

Bianco Alpina 07
Nero Mat 14

720x384 r20

SIGNUS N100XLC

Bianco Puro 99
Nero Puro 84

500x400 r9

BROOKLYN N100L

Bianco Alpina 07
Nero Mat 14

500x400 r9

GALAXY N100L

Bianco Puro 99
Nero Puro 84

400x400 r9

GALAXY N100

Bianco Puro 99
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Lavorazioni Particolari fori lavello
Il lavello sottopiano è senza dubbio la scelta più igienica e dal design esclusivo.
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Si può impreziosire il top con alcune lavorazioni particolari

SCIVOLO CLASSICO
Ribasso scavato nel materiale con pendenza verso il lavello.
In aggiunta n.4 colatoi incisi.

Ideale per agglomerati e pietre naturali.

SCIVOLO ZERO
Top Cucina, Il Design è la praticità.
Lavello sotto-piano spigoli raggio ZERO e scivolo con ZERO bordi.
Realizzabile sui materiali in agglomerato o pietre naturali

SCIVOLO ASSEMBLATO
Ideale su top in pietre sinterizzate, la superficie dello scivolo è la
stessa del top.
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Prese per incasso su top

COD

DESCRIZIONE

FINITURA

EVOE

TORRETTA
n. 3 SCHUCO

COLORE SILVER

EVOIT

TORRETTA
n. 2 SCHUCO + n.1 ITALIANA

EVOFR

TORRETTA
n. 2 SCHUCO + n.1 FRANCESE

EVOCH

TORRETTA
n. 3 SVIZZERE

EVOUSB

TORRETTA
n. 2 SCHUCO + n.2 USB

BKFN

BACKFLIP NERA
n. 2 SCHUCO + n.1 USB

BKFA

BACKFLIP NERA
n. 2 SCHUCO + n.1 USB

• Altezza cm 30
• Foro incasso compreso Ø 102 mm

• Altezza cm 30
• Foro incasso compreso Ø 102 mm

• Altezza cm 30
• Foro incasso compreso Ø 102 mm

• Altezza cm 30
• Foro incasso compreso Ø 102 mm

• Altezza m 30
• Foro incasso compreso Ø 102 mm

• Ingombro in spessore 53 mm
• Dimensioni su top 225x105 mm

• Ingombro in spessore 53 mm
• Dimensioni su top 225x105 mm

COD

DESCRIZIONE

BKFN

BACKFLIP NERA
n. 2 SCHUCO + n.1 USB

BKFA

BACKFLIP NERA
n. 2 SCHUCO + n.1 USB

• Ingombro in spessore 53 mm
• Dimensioni su top 225x105 mm

• Ingombro in spessore 53 mm
• Dimensioni su top 225x105 mm

INOX

INOX

INOX

INOX

COLORE NERO

INOX

FINITURA

COLORE NERO

INOX
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versapad
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• Lungh 125/190 largh 90 mm
• Cavo alimentazione (2 mt) compreso
• Compreso foro incasso e predisposizione per tasselli

COD

DESCRIZIONE

VSPN

VERSAPAD BIANCO
Shuco + USB + lan

FINITURA
BIANCO

VERSAPAD NERO
VSPB

Shuco + USB + lan

VSPA

VERSAPAD ALLUMINIO
Shuco + USB + lan

NERO

ALLUMINIO
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Gamboni
Gamboni per appoggio top penisola in alluminio o in agglomerato

FINITURA

ALTEZZA

SEZ
ALLUMINIO

TONDO TAVOLO / PENISOLA
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Regolabile con ghiera in plastica nera
(Compreso sistema fissaggio a top)

H 64/87 cm

Ø 8 cm
CROMATO

ALLUMINIO

QUADRO PER PENISOLA
Con piedino regolabile
(Compreso sistema fissaggio a top)

H 87/90 cm

6x6 cm
CROMATO

ALLUMINIO

TONDO PER PENISOLA
Con piedino regolabile
(Compreso sistema fissaggio a top)

H 87/90 cm

Ø 6 cm
CROMATO

QUADRO PER TAVOLO
(Compreso sistema fissaggio a top)

QUADRO PER TAVOLO
(Compreso sistema fissaggio a top)

H 71 cm

6x6 cm

ALLUMINIO
ANODIZZATO

H 78 cm

6x6 cm

ALLUMINIO
ANODIZZATO

ALLUMINIO

TONDO PER TAVOLO
Con piedino regolabile
(Compreso sistema fissaggio a top)

H 71 cm

Ø 6 cm
CROMATO

SEMPLICE IN AGGLOMERATO
(Compreso sistema fissaggio a top)
Altezza non regolabile

SCATOLATO AGGLOMERATO
(Compreso sistema fissaggio a top)
Altezza non regolabile

SAGOMATO IN AGGLOMERATO
(Compreso sistema fissaggio a top)
Altezza non regolabile

SU MISURA
(MAX 100)

6x6 cm

COLORE A
SCELTA

SU MISURA
(MAX 100)

MAX
12x12 cm

COLORE A
SCELTA

SU MISURA
(MAX 100)

Ø 20 cm

COLORE A
SCELTA
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ACCESSORI VARI
Accessori per top cucina, se necessario foro su top compreso

DESCRIZIONE

Soap dispenser franke

CAMPRA MARMI SRL / STRADA VIGONE 20 VILLAFRANCA P.TE (TORINO) / TEL 011.9800634 / www.campra.com / info@campra.com

Foro compreso

Kit paraschizzi zona cottura in vetro
Vetro temprato 8 mm
n.2 Supporti in alluminio anodizzato
Compreso fori passanti su top con svaso sotto per fissaggio
Misure da cm 60 – 90 – 120

Kit paraschizzi zona cottura in vetro e agglomerato
Vetro temprato 10 mm
n.2 Supporti in agglomerato di quarzo
Compreso fori passanti su top con svaso sotto per fissaggio
Misure personalizzabili fino a 120 cm

Poggia Pentole
Colore a scelta
n.4 cilindri in acciaio inox
(dimensioni 22x22 cm)

Poggia Pentole Integrato
N.4 cilindri in acciaio inox
incassati sul top.

Vassoio
Colore a scelta
(dimensioni 53x38 cm)

Tagliere
Colore a scelta
(dimensioni 53x38 cm)

TORNA A INDICE
PAG. 66 TOP CUCINA 2020

Tavoli
Realizzabili con tutti i materiali presenti nel catalogo
Struttura in acciaio robusta e di design per creare il tuo tavolo personalizzato con lo stesso materiale del top cucina.
Base disponibile nei colori BIANCO e NERO

Forma / Dimensioni / n. persone

Tondo Ø 90 cm

4

Tondo Ø 107 cm

4-6

Tondo Ø 120 cm

6

Tondo Ø 137 cm

6-8

Tondo Ø 150 cm

8

tondo
In foto: Agglomerato Stone Italiana Golden Lucido
Tondo Ø 137 cm, gambone nero

Forma / Dimensioni / n. persone

ovale
In foto: Granito True Stone Silver Cloud satinato
Ovale 199 x 121 cm, gambone nero

Ovale 140 x 80 cm

4-6

Ovale 160 x 85 cm

6

Ovale 169 x 111 cm

6

Ovale 179 x 111 cm

6-8

Ovale 199 x 121 cm

8
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Tavolo MINIMAL
Struttura in alluminio anodizzato robusta e di design per creare il tuo tavolo personalizzato.
La struttura costruttiva dei giunti e la disposizione delle gambe rende la struttura molto resistente, adatta anche a tavoli di
grosse dimensioni.
CARATTERISTICHE:
•
•
•

Telaio in alluminio anodizzato con profili 60x20 mm
Kit accessori montaggio (4 giunti angolo, squadretta angolo, 4 cavallotti, busta ferramenta completa, n.4 gambe)
Altezza, larghezza, profondità PERSONALIZZABILI

MISURE E MATERIALE TUTTO PERSONALIZZABILE
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Tavoli CRAKEN
Struttura in acciaio robusta e di design per creare il tuo tavolo personalizzato.

Base disponibile nei colori BIANCO e NERO

tondo
Dimensioni
e forma

n.
persone

Diametro 90 cm

4

Diametro 107 cm

4-6

Diametro 120 cm

6

Diametro 137 cm

6-8

Diametro 150 cm

8

ovale
Dimensioni
e forma

n.
persone

Ovale 140 x 80 cm

4-6

Ovale 160 x 85 cm

6

Ovale 169 x 111 cm

6

Ovale 179 x 111 cm

6-8

Ovale 199 x 121 cm

8

Ovale 219 x 121 cm

8-10
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CAMPRA MARMI SRL
Strada Vigone n.20 10068 Villafranca Piemonte (To)
Tel. +39. 011.98.00.634
Fax: +39. 011.98.00.304

www.campra.com
whatsapp 011.9800634
Skype. per ordini: campra.marco
www.facebook.com/campra.marmi/
www.instagram.com/campra.marmi/

Gestione ordini top cucina
(Preventivi, ordini, consegne)
ordini@campra.com

La storia… dal 1939
aumentando in modo considerevole la produttività.
Nel 2003 è operativa la prima vera e propria macchina a controllo
numerico coordinate con magazzino utensili automatico e software
dedicato. Viene allestito uno show room e un’esposizione lastre.
Nel maggio 2010 viene raddoppiato il reparto produttivo con la
costruzione di un nuovo capannone. La sola produzione di top cucina
supera le duemila unità pertanto vengono installati nuovi macchinari a
controllo numerico tra cui una fresatrice con manipolatore in grado di
tagliare in completa autonomia. Inoltre, viene avviato un impianto
fotovoltaico capace di produrre l’intero fabbisogno di energia.
Tra il 2013 e il 2014 viene messa in funzione una lucidatrice a controllo
numerico per poter ricreare le finiture superficiali sia lucide che
spazzolate con migliore efficienza e qualità

Fondata nel 1939 dai fratelli Campra Giuseppe, Sebastiano e
Chiaffredo, la ditta F.lli Campra nasce come bottega artigiana nella
lavorazione della graniglia per l’edilizia funeraria.
Dopo alcuni anni inizia la lavorazione dei materiali lapidei. Subito dopo la
guerra, nel 1951, viene costruito il primo vero capannone e la ditta
passa da piccola bottega a laboratorio specializzato dotato delle prime
tecnologie dell’epoca. Nel 1956, la sede viene ampliata con il raddoppio
del capannone per far fronte all’aumento della produzione che ora si
rivolge a buona parte del Piemonte e del nord Italia.

2015 viene installato un secondo centro di lavoro cnc di ultima
generazione per poter eseguire lavorazioni sempre più ricercate (scivolo
zero e i fori quadri per esempio). Il vecchio cnc resta operativo per lavori
di edilizia (piatti doccia, funeraria ecc)
Inizio 2016 nasce CAMPRA LAB, il laboratorio di trasformazioni di Solid
Surface con una linea dedicata al Corian.
2019 quest’anno la marmeria compie 80 anni di attività. Una passione
portata avanti con orgoglio ormai da tre generazioni.

Negli anni settanta comincia la produzione dei primi top cucina, in
breve F.lli Campra diventa azienda leader in questo ramo servendo
mobilieri e arredatori del Piemonte.

Febbraio 2019. La linea di produzione diventa Industry 4.0. I
processi produttivi ora sono interconnessi tra software, macchinari e
applicazioni web. Viene installata una macchina a controllo numerico a 5
assi con magazzino utensili integrato

A partire dagli anni ottanta, vengono messe in funzione le prime
macchine automatiche per la lavorazione delle coste. In questi anni
entrano in azienda i figli: Sergio, Ezio e Giorgio che prendono il posto
dei fondatori.

Nel 2020, vi è un cambio generazionale e l’azienda viene rinominata
CAMPRA MARMI SRL.
Attuali CEO, sempre della famiglia Campra: Marco, Emanuele e Ezio

Verso la fine degli anni novanta si comincia la lavorazione
dell’agglomerato di quarzo con un incredibile successo soprattutto nel
settore dell’arredamento e la produzione di top cucina che da poche
centinaia sfiorano le mille commesse all’anno.
Nel gennaio 2001 il salto di qualità con la realizzazione di una vera e
propria linea di produzione automatica. La ditta si trasferisce nella
nuova zona industriale di Villafranca Piemonte. La nuova struttura, molto
più ampia, viene progettata mirando al futuro con l’impiego delle più
moderne tecnologie che rendono possibile ogni tipo di lavorazione

TORNA A INDICE

Sviluppo sostenibile
In questo periodo storico, valori come sostenibilità e tutela
ambientale, sono diventati aspetti di grande interesse.

Ovviamente in alcune situazioni climatiche questo potrebbe non
essere sufficiente.

L’acquirente è sempre più sensibile alle tematiche ambientali nel
momento delle scelte di acquisto.

Da oggi anche l'energia che acquistiamo è garantita certificata
100% prodotta da fonti rinnovabili grazie alla certificazione di
Garanzia d'Origine (G.O.).

Campra Marmi, da sempre, pone un'attenzione particolare per
l'ambiente.
ACQUA
L'acqua, un bene prezioso fondamentale per la vita, è
indispensabile per la lavorazione delle pietre.
Tutta l'acqua utilizzata per la lavorazione viene recuperata da un
complesso sistema di canalizzazioni e pompe, immessa in silos
per essere purificata e riutilizzata.
La sabbia di risulta viene raccolta e smaltita, quindi il ciclo
produttivo funziona senza immettere o prelevare risorse idriche
dal territorio.
Serve solamente una piccola integrazione per compensare le
perdite o l'evaporazione.

ENERGIA
L’impianto fotovoltaico, in funzione dal 2010, è dimensionato per
produrre energia elettrica pulita a copertura del 100% del
fabbisogno lavorativo.

La Garanzia di Origine è una certificazione elettronica che attesta
l'origine "100% rinnovabile" dell'energia, prodotta quindi
utilizzando fonti pulite e rinnovabili (idroelettrico, solare, eolico).
PRODOTTI
Tutto questo si ripercuote anche sulla scelta dei materiali da
proporre.
Selezioniamo con attenzione solamente prodotti di qualità per i
nostri top cucina.
Certificati salubri al contatto con i cibi e che non contengano
sostanze nocive per noi e per l'ambiente.

Qualita’ artigiana dal
1939

