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CREATIVE SURFACES
... self expression

Icestone: creative surfaces made by skilled hands who, by combining natural and synthetic elements,
give form to the matter. The mix between modern technologies and our artisans' experience,
facilitates the development of exclusive materials, with optimal technical features,
low weight and distinctive textures.
From the natural colors of marble to the ﬁnest Indonesian mother-of-pearl, from the warmth of the
wood to the recycled materials of the industry: our passion to serve your imagination.

Icestone: superﬁci creative nate da sapienti mani che, combinando elementi naturali e sintetici,
danno forma alla materia. Il connubio tra le più moderne tecnologie e l'esperienza dei nostri artigiani,
ha reso possibile lo sviluppo di materiali unici dalle ottime caratteristiche tecniche, basso peso e
texture uniche.
Dai colori naturali del marmo alla ﬁnissima madre perla indonesiana, dal calore del legno ai materiali
reciclati dell'industria meccanica: la nostra passione a servizio della vostra fantasia.
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CLASSIC

INNOVATIVE. STYLISH. VERSATILE.

STAIRS

FLOORS

BATHROOM FURNISHINGS

KITCHEN TOPS

ON THE FLOOR

ON THE FLOOR

Large surface ﬂooring / Formati di grande
dimensione per pavimento
Icestone Botticino 60 x 60 cm

Icestone is a composite material consisting of marble pebbles and polymerised resins.
The Icestone tiles and slabs go through a special polishing system that ward off
the resin until the marble pebbles come out, giving the material
the same marble abrasion resistance and the same softness to touch.

Icestone è un agglomerato composto da ciottoli di marmo e resina poliestere polimerizzata;
un particolare sistema di lucidatura, che estrude il marmo dalla resina, crea piccoli
avvallamenti intorno al ciottolo conferisce ad Icestone una particolare resistenza alla
abrasione, nonché una gradevolezza tattile, dovuta alla irregolarità della superﬁcie.
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ON THE FLOOR

River effect / Effetto ﬁume
Icestone POT-POURRI 40 x 40 cm

The resulting irregular surface, consisting of pebbles, with no resin cover,
easily absorbs the shocks making Icestone an ideal ﬂoor covering
for residential as well as business venues, adding that spark
of style any place needs to feel comfortable.

La superﬁcie di contatto del materiale, sempre costituita dai ciottoli in rilievo che sono lucidati,
ma non coperti di resina, resiste all’abrasione in pari misura al marmo di cui è composto;
per questo Icestone diventa un pavimento ideale per la casa e per gli spazi pubblici, aggiungendo
quel tocco di stile che ogni ambiente ha bisogno per essere confortevole.
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IN THE KITCHEN

IN THE KITCHEN

Kitchen tops / Piani cucina
Icestone Verde Alpi

The kitchen. Probably the most important room in the house.
Cozy atmosphere and heavy duty materials are a must.
Icestone is resistant and stylish - the ideal choice for an inviting kitchen.

La cucina. Probabilmente la stanza più importante della casa.
I materiali devono essere solidi. L'ambiente invitante.
Icestone è resistente e elegante - la scelta ideale per una cucina accogliente.
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IN THE KITCHEN

Round island kitchen top / Piano cucina
con penisola tonda
Icestone Bianco Carrara Natural big pebble

The irregular surface also solves the problem of acid substances
that may spill and that usually affect the marble (coffee, lemon juice, vinegar)
as the liquid slips down the resin which is totally acids resistant.

La irregolarità della superﬁcie risolve anche il problema dell’assorbimento, perché sostanze acide
(caffè, limone aceto) che possono cadere sulla superﬁcie e che di solito rovinano il marmo, scivolano
sulla resina che è resistente ad esse.

Moreover, in case a hot object is placed on, the gaps between the pebbles
and the resin surface allows the heat to dissipate more rapidly than traditional tops do.

Lo spazio che rimane tra un oggetto caldo poggiato su un piano e la base della superﬁcie, consente
una dissipazione del calore molto più rapida di quanto non avvenga con un piano tradizionale.
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IN THE KITCHEN

Kitchen back splash /
Schienale cucina
Icestone Bianco Carrara Natural

Also suitable on the walls: as back splash ﬁlls and gives depth
to a very hard to furnish space. The irregular surface and the combination
of opaque pebbles and transparent resin results in a hard-to match game of light and shade.

Utilizzato come rivestimento, dona al tua ambiente una sensazione di completezza. Uno schienale
da cucuina riempie e da profondità ad uno spazio difﬁcile da arredare: la irregolarità della superﬁcie
e al combinazione tra materiali opachi e resina trasparente crea un gioco di luci e ombre inimitabile.
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IN THE KITCHEN

Kitchen isle backlit artiﬁcial /
Isola cucina con pareti retroilluminate
Icestone Bianco Carrara Red resin

... as walls for a kitchen island; the backlit feature adds even more personality to the space.

... come pareti di isola cucina; la retroilluminazione aggiunge più personalità allo spazio.
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IN THE BATHROOM

IN THE BATHROOM

Parting slabs backlit by natural daylight / Pareti
separatorie retroilluminate con luce naturale
Icestone Bianco Carrara Natural

The bathroom - a personal space.
Using Icestone surfaces here offer you the means to bring the poise of nature in your home.
Observe the daylight sifting through the Icestone slabs in the window.

Il bagno - uno spazio personale.
Le superﬁci Icestone offrono la possibilità di portare l’ equilibrio della natura in casa tua.
Una nicchia retroilluminata arricchisce lo spazio di piacevoli sensazioni
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IN THE BATHROOM

Bathroom shelves backlit by led stripes /
Mensole da bagno con retroilluminazione led
Icestone Bianco Carrara,
Orange and Red resin

The distinctive play of light and shades given by the opaque pebbles and
translucent resin purports versatility. The smooth surfaces are pleasant to touch
and very easy to clean, making Icestone ideal for bathroom furnishings.

Il gioco unico di luci e ombre data dai cottoli opachi e resina translucida,
suggeriscono versatilita. Le superﬁci lisce e piacevoli al tatto e molto
facile da pulire, rendendo Icestone ideale per arredo bagno.
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CUSTOM SOLUTIONS
CUSTOM SOLUTIONS

Customized top with integrated sinks,
single mold / Piano di lavoro su misura
con lavabi integrati, unica colata
Icestone Bianco Carrara Anthracite

Flexibility is one of our strenghts: upon request we can design,
produce and deliver customized solutions for special projects or spaces.

La ﬂessibilità è uno di nostri punti di forza: su richesta siamo in grado
di progettare, produrre e fornire soluzioni su misura per progetti o spazi speciali.
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BIANCO CARRARA

NATURAL

RED

ORANGE

LIGHT BLUE

BLUE

ACQUAMARINA

PINK

YELLOW

GREEN

NIGHT BLUE

ANTRACITE

BOTTICINO

GIALLO SIENA

POT-POURRI

VERDE ALPI

ANTIQUE STYLE

ROSA CORALLO

BARDIGLIO

Icestone is available in a wide range of resin colors and three different pebbles sizes: SMALL for
thickness of 9 mm, MEDIUM for thickness of 13 and 22 mm; BIG for countertops on demand.

Resina disponibile in una ampia gamma dei colori e tre granulometrie di ciottolo: SMALL per spessori
di 9 mm; MEDIUM per spessori di 13 e 22 mm; BIG per piani di 2 e 3 cm su richiesta.
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FANTASY

FANTASY

BEACH

WOOD

METAL
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FANTASY

Shower tray, vanity top and mirror frame /
Piatto doccia, piano lavabo e specchiera
Icestone FANTASY Lagoon

From the experience gathered over the years derives our ability to create and give form to the matter.
Thus the FANTASY series is born. The most unexpected ideas become reality.
Have you ever thought you could have a tropical beach in your bathroom?

Dall’esperienza sviluppata negli anni deriva la nostra capacità di creare e dare forma alla materia.
Nasce così la serie FANTASY. Le idee più strane diventano realtà.
Hai mai creduto di poter avere una spiaggia tropicale nel tuo bagno?
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FANTASY

AMALIA
Washbasin detail / Dettaglio lavabo
Icestone FANTASY Alluminium

Respect the Earth! Recycle!
Metal bits wedged into clear resin give an electric combination.

Rispetta la Terra! Ricicla!
Trucioli di allumino incastonati in resina trasparente danno una combinazione elettrica.
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FANTASY

Vanity consolle 6 cm edge detail / Dettaglio
di piano da bagno spessore 6 cm
Icestone FANTASY Beach

Mother of pearls, shells and sea stars wedged in clear polymerized resin.
The resin incorporates the elements ensuring structure and depth.
All surfaces glow and look bright and beautiful. They are smooth and very easy to clean
making Icestone FANTASY ideal for bathroom tops, ﬁttings and decorations.

Madre perla, conchiglie e stelle marine avvolte da resina trasparente polimerizzata.
La resina ingloba gli elementi, garantendo struttura e profondità visiva.
Tutto appare più bello e luminoso. Le superﬁci sono dritte e si puliscono con
estrema facilità. Indicato per top da bagni, rivestimenti e decori.
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FANTASY

Wood stripes enveloping a rounded vanity
top / Strisce di materiale che fasciano un
piano da bagno curvo
Icestone FANTASY Wood on Wood

A new way to use wood!
The elasticity of the wood stripes waterproofed by the resin makes it perfect for organic shapes.

Un nuovo modo di usare il legno!
L'elasticità delle strisce di legno reso idrofugo dalla resina lo rende perfetto per le forme organiche.

37

FANTASY

Vanity top with holes for ceramic sinks /
Piano lavabo con asole per lavabi in
ceramica
Icestone FANTASY Wood on Stone

The tranquility of a Zen garden. The elements composing the harmony.
Icestone FANTASY Wood on Stone attempts to bring this harmony into your home.
In accordance with our philosophy, an aestethic ideal is not so ideal unless it's practical.
All Icestone FANTASY items are produced by molding as well as slabs. Precision and ﬁnishing
obtained by mold are the best achievable. Available slabs and console edge ﬁnishing are: bull nose,
half bull nose or straight, of 4/6/10 cm. A wonderful option for bathroom furnishings.

La tranquillità di un giardino Zen. Gli elementi che compongono l'armonia.
Icestone FANTASY Wood on Stone mira a riportare questa armonia nella vostra casa.
In linea con la nostra ﬁlosoﬁa, un ideale estetico non è ideale se non è pratico.
Tutta la serie Icestone FANTASY viene prodotta direttamente a stampo. La precisione e la ﬁnitura
ottenuta con questo processo sono inimitabili. Lastre e consolle sono disponibili con bordo ﬁnito: toro,
mzzo toro o dritto, da 4/6/10 cm. Una scelta meravigliosa per l'arredo bagno.
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BEACH

LAGOON

BEACH

FANTASY

WOOD

WOOD ON WOOD

METAL

WOOD ON STONE

ALUMINIUM

GOLD

GLITTER

GLITTER
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GLITTER

WAVE composition / Composizione WAVE
Icestone GLITTER Fuxia & TEKHNOS Pure
White

A special surface ﬁnish with an exquisite glow effect, GLITTER brings a new
set of lights and colors to add prestige and personality to your space.
Versatile in terms of shape, also available in tiles and slabs, Icestone GLITTER
is suitable for public venues, as well as home.
Smooth surface, very easy to clean: ideal for bathroom ﬁttings.

Una ﬁnitura speciale; una superﬁcie con un bagliore rafﬁnato, GLITTER aggiunge una nuova
serie di luci e colori per dare prestigio e personalità al tuo ambiente.
Versatile nella forma, disponibile anche in piastrelle e lastre, Icestone GLITTER
è adatto per spazi pubblici, così come a casa.
Superﬁcie liscia, molto facile da pulire: ideale per arredo bagno.
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GLITTER

IRIDISCENT WHITE

SILVER

LIGHT BLUE

BLUE

GOLD

COPPER

IRON

FUXIA

RED

BRONZE

BLACK

VIOLET

PURPLE

MULTICOLOR

TEKHNOS
subtle elegance

TEKHNOS

Resilient and silky to the touch, TEKHNOS is a versatile material.

Duraturo e velutato al tatto, TEKHNOS é un materiale versatile.
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TEKHNOS

easy to clean

hypoallergenic

100% recyclable

BOWL
Washbasins / Lavabi
Icestone TEKHNOS Pure White Matte

A complex compound system of polymers and a mix of selected mineral ﬁllers,
TEKHNOS is a perfect solid surface for bathroom furnishings.
Inert, hypoallergenic and non toxic, TEKHNOS is 100% recyclable,
UV resistant, solid and non porous, easy to clean and practically ﬁreproof.

Costituito da un sistema complesso di polimeri e miscela di cariche minerali selezionate,
TEKHNOS e un ottimo solid surface per l’arredo del tuo bagno.
Inerte, ipoallergenico e non tossico, TEKHNOS è un materiale riciclabile al 100%,
resistente ai raggi UV, solido e non poroso, facile da pulire e praticamente ignifugo.
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TEKHNOS

glossy ﬁnishing

matte ﬁnishing

textured ﬁnishing

KEY WORD: VERSATILITY
The wonderful properties of TEKHNOS, allow us to design
and produce fully customized bathroom solutions,
from washbasins to shower trays, from bathtubs to accesories.
Available in 3 ﬁnishing options: MATTE and GLOSSY for pure white; MATTE for the colured.
TEXTURED for all colours.

PAROLA CHIAVE: VERSATILITA
Grazie alle meravigliose proprietà di TEKHNOS, possiamo progettare e produrre
soluzioni interamente personalizzate per il bagno; dai lavabi ai piatti doccia,
dalle vasche da bagno agli accessori.
Disponibile in 3 opzioni ﬁniture: MAT e GLOSSY per il pure white; MAT per i colorati.
STRUTTURATA per tutti i colori.
53

TEKHNOS MATERIK
energetic vibe

TEKHNOS MATERIK

For a textured surface ﬁnishing, TEKHNOS can be covered
by a special resin system which adds personality
and an energetic vibe to your bathroom…
...we call it MATERIK.

Per una superﬁcie strutturata, TEKHNOS puo essere coperto utilizzando
un complesso sistema di resine speciali che crea un’atmosfera energica
e che dona personalità al vostro bagno...
...tutto questo lo chiamiamo MATERIK.
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TEKHNOS MATERIK

DOLMEN
Self standing washbasin / Lavabo
a colonna
Icestone TEKHNOS MATERIK
Graphite Black

Expressive and vibrant, MATERIK is brisk an exciting.
A remarkable tactile and visual experience.

Expressivo e vibrante, MATERIK e vivace ed emozionante.
Una notevole experienza tattile e visiva.
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TEKHNOS

TEKHNOS MATERIK

PURE WHITE

RAW WHITE

IVORY

CEMENTO

MOKA

IVORY

CEMENTO

MOKA

TERRA

IRON

GRAPHITE BLACK

TERRA

IRON

GRAPHITE BLACK

TEKHNOS MATERIK

is produced in collaboration with
è prodotto in collaborazione con

LABORATORI KNOS.
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