



   



Da oltre 20 anni, il materiale minerale STARON ® viene impiegato in ambiziosi progetti
di arredamento indoor, outdoor e di creazione di mobili. Attraverso la cooperazione
con Architetti, Designers e trasformatori altamente qualificati, in tutto il mondo
emergono costantemente nuovi ambiti di applicazione, nuove esperienze e nuove
nozioni.
Il materiale minerale STARON ® stupisce progettisti e costruttori grazie alle sue
caratteristiche uniche.
Per soddisfare il fabbisogno mondiale – con le diverse esigenze regionali in fatto
di design, armonia cromatica e campi di applicazione – la multinazionale nord coreana
LOTTE Advanced Materials (prima SAMSUNG Chemical) realizza le lastre di
STARON® in oltre 140 colori idiversi.
Le numerose ed innovative installazioni di STARON ® sono il risultato di una produzione
industriale pregiata e di una progettazione creativa abbinate ad una qualità artigianale.

• Touch appeal morbido
• Traslucido
• Riciclabile e riparabile
• Duraturo e resistente
• Con soluzione di continuità
• Non infiammabile
• Termoformabile: il design prende forma
• Easy-care: sporco facilmente rimovibile
• Proliferazione batterica: inesistente
• Funzionale: non poroso

Lastre

I prodotti realizzati con il materiale minerale STARON ® sono costituiti da lastre massicce
e da parti formate con cariche minerali, prive di stirolo e legate con acrilico. Le lastre
e le parti formate di STARON ® possono essere incollate reciprocamente senza giunture
grazie alla colla STARON ® a base di metacrilato di metile.

I colori delle lastre
Per soddisfare le diverse esigenze in fatto di design, armonia cromatica e campi
di applicazione, le lastre STARON® sono disponibili in oltre 140 colori unici.

Dimensioni delle lastre
Spessore

Lunghezza

Larghezza

6 mm

2500 mm

760 mm

9 mm

3680 mm

760 mm *

12 mm

3680 mm

760 mm

12 mm

3680 mm

927 mm *

12 mm

3680 mm

1320 mm *

* Misure su richiesta

STARON® I colori delle lastre 2016 - 2017
Solid
Quasar White SQ019

Pure White SP016

Bright White BW010

Pearl SP011

Natural SV041

Tusk ST015

Ivory SI040

Fog SF020

Dazzling White SD001

Cool Mint SC063 ▲

Powder Blue SP063 ▲

Blonde SB043 ▲

Sunflower SS042

California Poppy SC052 ▲

Univers SU053 ▲

Mist SM022

Placid SP062 ▲

Bliss SB022 ▲

Serene SS023 ▲

Steel ST023 ▲

Eggplant SV037 ▲

Iris SI056 ▲

Onyx ON095 ▲

Icicle SI414

Birch SB412

Stratus SS418

White Pepper WP410

Cream SM421

Sahara SS440

Gold Dust SG441

Cornmeal SC433

Papyrus SP474

Oatmeal SO446

Heron SH428

Vermillion SV430

Sanded Grey SG420

Tundra ST482 ▲

Mocha SM453 ▲

Clay SC475

Dark Nebula DN421

Sanded Onyx SO423

Glacier AG612

Snow AS610

Lily AL645

Fiesta AF611

Pepper AP640

Lava AL650

Sky AS670 ▲

Brown AB632

Solid Pop

Sanded

▲

Aspen

Lastre prodotte da materiale riciclato
Colori con particelle metalliche che, a seconda dell‘angolo visuale, possono creare riflessi diversi
▲ Colori, che necessitano di una maggiore cura
La rappresentazione cromatica può divergere rispetto al colore originale delle lastre.
Si consiglia di utilizzare i campioni originali STARON® per la scelta definitiva del colore.
La disponibilità dei colori può variare a seconda della quantità d’ordinazione e dai tempi di consegna dalla Corea.
Per domande riguardo a campioni rivolgersi a:
Telefono: 02 920055.1

STARON® I colori delle lastre 2016 - 2017
Aspen
Mine AM633 ▲

Pebble
Ice PI811

Swan PS813

Fresco PF844

Saratoga PS820

Gold PG840

Aqua PA860

Pebble Grey PG810

Copper PC851

Blue PB870 ▲

Terrain PT857 ▲

Ebony PE814

Yukon EY510

Beach EB545

Satin Gold ES558

▲

▲

Metallic

Galaxy EG595

▲

Sleek Silver ES581

▲

▲

Quarry
▲

Earthen Bark QL257 ▲

▲

Oyster TO310

Starred QB299

Dalmatian QD212

Black Bean QB299 ▲

Polar FP111

Pinnacle FP112

Meteor FM111

Peak FP100

Silvercloud FS122

Genesis FG174

Rattan FR124

Gold Leaf FG196 ▲

Dazzle FD191 ▲

Spearmint FS164

Paprika FP136 ▲

Coffee Bean FC158 ▲

Adamantine FA159 ▲

Blaze FB147 ▲

Shimmer FR148 ▲

Caviar FC188 ▲

Zenith FZ184

Starfire FS198 ▲

Minette QM289

Mosaic

Tempest®

™

Delphi VD111

Novità

Natural Bridge VN144

Novità

Cloudbank VC118

Novità

Magnolia VM143

Novità

Dawn VD126

Novità

Dandelion VD175

Novità

Pastoral VP177

Novità

Ocean View VO171

Novità

Loam VL155

Novità

Presto VP159

Novità

Bagno

STARON® plasma e arreda elegantemente ogni bagno con forme fluide o
severamente geometriche. Vengono create superfici e mensole ampie, spaziose e dal
design innovativo.
STARON® si adatta all’atmosfera della stanza, la rende unica e convince anche grazie
alle sue gradevoli caratteristiche tattili.
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Cucina

A convincere sono gli aspetti pratici del lavoro quotidiano in cucina con STARON®.
I passaggi tra i piani di lavoro privi di giunture, i lavelli installati a filo e gli elementi
funzionali – oltre al passaggio al rivestimento murale privo di giunture, dotato
di un raggio interno che agevola la pulizia (raccordo arrotondato) – sono solo alcune
delle caratteristiche che rendono unico STARON®.
Nella fase creativa forme e funzioni possono essere abbinate reciprocamente in maniera
individuale, secondo i desideri di progettisti ed utilizzatori.

Campi di applicazione

• Alberghi e residences
• Gastronomia
• Negozi/Franchising

• Camper, treni e yachts
• Settore sanitario e pubblico
• Pareti e facciate in e outdoor

Pannelli a sandwich
Divinycell P è a base di PET, che lo rende un materiale d‘anima per sandwich
termoplastico e riciclabile. Ideale per i trasporti pubblici e applicazioni nel settore
dell‘energia eolica e dell‘industria, per applicazioni nei trasporti come pannellature
interne, pavimenti e pannellature esterne per treni, tram, autobus.

Caratteristiche prodotto

• Riciclabile
• Termoformabile
• Buona resistenza chimica
• Buone proprietà meccaniche
• Minimo assorbimento di resina

Sandwich composite
Il materiale d‘anima PET ad elevate
prestazioni, leggero ma allo stesso
tempo molto resistente.

Accessori
Sifoni salvaspazio per lavelli
ad una o due vasche.
Vari modelli disponibili.

Piletta basket.
Vari modelli disponibili.
Nastro ceramico Kaowool.
Prodotto esclusivo FPS.

Miscelatore adesivo.
Dispenser da 250 ml.
Miscelatore adesivo.
Dispenser da 50 ml.

Alcool etilico trasparente studiato per la pulizia
del Solid surface durante la lavorazione.
Incolore, non lascia aloni.

storon®

Design & Outdoor
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Gruppo Bonomi Pattini
via Stelvio, 9
20814 Varedo (MB), Italia
Tel.: +39 0362 580 453
Fax: +39 0362 544 367
marketing@gruppobonomipattini.com
www.gruppobonomipattini.com

FPS S.r.l.
via Bologna, 22
20060 Trezzano Rosa (MI), Italia
Tel.: +39 (02) 9200551
Fax: +39 (02) 90987024
staron@staronitalia.it
www.staronitalia.it

