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CRISTALAN.
È uno dei prodotti più igienici poichè è biologicamnete puro e non essendo poroso
normalmente non assorbe germi e sporcizia.
It is one of the most hygienic products because it is biologically pure and, being non-porous, does
not normally absorb germs and dirt.

AGGLOMERATO WAVE. WAVE AGGLOMERATE. 
Questi piani in quarzo hanno una superficie con irregolarità e maculature: caratteristiche
proprie del prodotto.
These quartz worktops have an irregular, speckled, surface that are specific of the product.

GRANITO. GRANITE. 
I graniti, se pur generalmente più resistenti, risultano soggetti all’azione di acidi e
sostanze che macchiano.
Granite, although generally more resistant, is subject to the action of acids and staining
substances.

AGGLOMERATO. AGGLOMERATE.
Sono originati dalla combinazione di più componenti differenti: pietre, elementi naturali e
aggreganti sintetici.
These tops are the result of the combination of various components: stone, natural elements
and synthetic binders.

MARMO. MARBLE. 
I marmi sono apprezzati per le loro caratteristiche naturali di durata e idoneità al contatto
con gli elementi.
Marble is appreciated because it is naturally long-lasting and foodsafe.

STARON.
Staron® è un prodotto straordinario nato dall’esperienza Samsung. È un materiale solido
e resistente, ma anche duttile.
Staron® is an extraordinary product born from the experience of Samsung. It is solid and
resistant, but also ductile. 

PIANI NATURALI.

NATURAL WORKTOPS.

PIANI SINTETICI. 

SYNTHETIC WORKTOPS. 

PIANI DI LAVORO
WORKTOPS

BERLONI USA SOLO MATERIALI IDONEI ALLA CUCINA. TUTTI I PIANI PROPOSTI SI DISTINGUONO PER LE LORO CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE,
CON LAVORAZIONI SPECIALI PER I PROGETTI PIÙ PARTICOLARI E ACCESSORI PER RENDERLI ANCORA PIÙ PRATICI. 
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VETRO. GLASS. 
Caratteristica principale dei piani in vetro è quella di abbinare ad un forte impatto
estetico, garanzie igieniche.
The main feature of glass worktops is that of combining a strong aesthetic impact with the
guarantee of hygiene. 

INOX. STAINLESS STEEL.  
Un materiale eterno, utilizzato da decenni in ambienti dove igiene e robustezza svolgono
un ruolo importante.
An eternal material, used for decades in environments where hygiene and sturdiness play an
important role.

LISTELLARE. STRIPWOOD. 
I piani in listellare di legno richiedono una maggiore cura e attenzione nell’utilizzo
quotidiano. 
Stripwood worktops require greater care and attention for everyday use. 

UNICOLOR.
Consente una più alta resistenza all’abrasione e l’inserimento di piani cottura e lavelli a
filo top.
Has a high abrasion-resistance and allows hobs and sinks to be fitted flush with the top.

LAMINATO. LAMINATE. 
Consigliato per chi prevede un utilizzo intenso del top e richiede la massima praticità di
manutenzione. 
Advisable for those who put the worktop to an intense use and thus require very practical
maintenance. 

PIASTRELLATO. TILED.  
La consistenza materica e la varietà di scelta danno a questo rivestimento un primato tra
le soluzioni classiche.
Their rustic consistency and the many options available put tiles at the top of classic choices. 
Su consistencia material y las numerosas opciones que ofrece hacen que ocupe el primer lugar
entre las distintas soluciones clásicas posibles.

PIANI LAMINATO.

LAMINATE WORKTOPS. 

PIANI LEGNO.

WOODEN WORKTOPS.

PIANI INOX.

STAINLESS STEEL

WORKTOPS.

VETRO.

GLASS. 

PIANI PIASTRELLATI.

TILED WORKTOPS.

BERLONI USES ONLY MATERIALS SUITABLE FOR HIGH PROFILE KITCHENS. ALL THE WORKTOPS STAND OUT FOR THEIR TECHNICAL AND AESTHETIC FEATURES,
WITH SPECIAL WORKMANSHIP FOR THE MOST ORIGINAL PROJECTS AND ACCESSORIES TO MAKE THEM EVEN MORE PRACTICAL.  


