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COS’È COVERLAM?
PER ANNI IL GRES PORCELLANATO È STATO UN MATERIALE IN GRADO DI OFFRIRE ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE ED ESTETICHE PER I VARI USI AI QUALI ERA
DESTINATO. TUTTAVIA, QUESTI USI SI LIMITAVANO A DETERMINATE APPLICAZIONI A CAUSA DELLE DIMENSIONI RIDOTTE E DEL PESO ELEVATO.
COVERLAM È IL RISULTATO DI ANNI DI RICERCA E SVILUPPO. GRAZIE ALL’IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA DI PRESSATURA CON LAMINAZIONE, OGGI È POSSIBILE PRODURRE
UN GRES PORCELLANATO DI DIMENSIONI 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM CON SPESSORE PIÙ SOTTILE, FINO A 3,5 MM, CONSERVANDO LE
PROPRIETÀ MECCANICHE ED ESTETICHE TIPICHE DEL GRES PORCELLANATO. IN QUESTO MODO SI ESTENDE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PORCELLANATO, OFFRENDO
GRANDI POSSIBILITÀ D’INNOVAZIONE NEI SETTORI DELL’EDILIZIA E DELL’INTERIOR DESIGN.

SPESSORE

GRANDE FORMATO

3,5mm

1620x3240
1000x3000

5,6mm

1200x2600

10,5mm

1200x1200

600x1200

12mm

20mm

CAPRAIA

5,6 MM

1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

Grespania è riuscita a ricreare
alla perfezione la naturalezza
e l’eleganza di questo
marmo estremamente raro e
pregiato, dotando il materiale
di caratteristiche tecniche
insuperabili e proponendolo
nello spessore da 5,6 mm
e nei grandi formati da
1200x2600 mm, 1200x1200
and 600x1200 mm.
Su una base di bianco puro,
si sviluppano abbondanti
venature con tonalità che
mutano dal grigio bluastro al
ruggine.
Coverlam Capraia è proposto
in due finiture - naturale e
lucidato -, ideali per vestire
spazi sofisticati di interior
design e d’architettura.

DISTRITO

3,5 MM
5,6 MM

1000x3000 MM
1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

Nella già vasta gamma di prodotti Coverlam, questa stagione entra in scena la seducente texture metallica della serie Distrito nei colori alluminio, corten, zinco, ferro e avorio: questa
collezione riproduce alla perfezione le lastre metalliche esposte alle intemperie, creando così superfici dalla grande ricchezza grafica.
Questa collezione di porcellanato di spessore ultrasottile (5,6 mm e 3,5 mm) è declinata in pezzi di grande formato: 1200x2600, 1000x3000 mm, 1200x1200 mm e 600 x1200 mm.

MARFIL

ALUMINIO

ZINC

IRON

CORTEN

DISTRITO

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
Disponibile anche per top cucina nei colori ferro, alluminio e
avorio che si presenta nei formati 1620x3240 mm e 1000x3000
mm, e negli spessori 12 mm e 10,5 mm.

ICEBERG

5,6 MM

Non esiste abbinamento
più azzeccato del bianco e
nero che consente sempre
di andare sul sicuro. Se poi
aggiungiamo la purezza del
marmo, otterremo spazi dal
grande appeal visivo che non
passano mai di moda.
Coverlam presenta la serie
Iceberg, un marmo senza
tempo ma particolarmente
versatile
ed
elegante,
caratterizzato
da
sfondo
bianco solcato da grandi
venature nere, ideale per
rivestire ogni tipo di superficie.
Con lo spessore da 5,6 mm e
la finitura lucidata, è proposto
nel formato da 1200x2600
mm, 1200x1200 mm e
600x1200 mm.

1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

ICEBERG

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

GRESPANIA ha sviluppato un materiale con finiture ad alta resistenza per i top cucina che si presenta nei formati 1620x3240 mm e 1000x3000 mm, e negli spessori 12 mm e 10,5 mm.
Per la purezza del colore e la delicatezza delle finiture, sia lucidata che naturale, il Coverlam Top Carrara è una vera e propria opera d’arte inserita in cucina.

PALISANDRO

5,6 MM

1200x2600 MM / 1000x3000 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

Con un tocco sofisticato, la
serie Palisandro di Coverlam
è una proposta di grande
bellezza. È la risposta alla
crescente richiesta di materiali
naturali, con carattere e
personalità, ma con una
continuità di tonalità che ne
consenta l’applicazione in
grandi superfici.
La serie Palisandro con
spessore di 5,6 mm è
disponibile nei formati da
1200x1200 mm e 600x1200
mm con varietà grafica. È
proposta anche la versione
Palisandro
Infinity da
1200x2600 mm, che forma
una sequenza di 4 lastre
porcellanate che creano
continuo
un
movimento
evocando minerali quali geodi
e agate. La serie è proposta
nelle finiture levigata.

ARTIC

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

La serie Artic è il frutto della fusione tra il “Ceppo di Gre” e il marmo Emperador e il risultato è una ricchezza grafica
eccezionale con sfumature cromatiche che la rendono elegante e sofisticata.
La serie Artic ricompare in Coverlam Top. L’alta definizione e l’accuratezza del design ne fanno l’elemento centrale
di qualsiasi cucina, riuscendo così a soddisfare le richieste dei progetti architettonici più esigenti.
È disponibile negli spessori da 10,5 mm e 12 mm nel formato da 1000x3000 mm e 1620x3240 mm.

GRIS

ANTRACITA

CALACATA

10,5 MM
12 MM
20 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
1600x3200 MM

Coverlam Top Calacata propone un nuovo spessore di 20 mm nel formato 1600x3200 mm non soltanto molto più resistente ma perfetto anche per top in cui si desideri giocare con i vari
effetti del design sul bordo.

CAMARGUE

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
Camergue è la nuova serie di Coverlam Top che ripropone la presenza della arenaria nelle cucine.
La serie Camargue presenta una pietra arenaria di grande calore e finitura naturale, ideale per
progetti il cui obiettivo è la semplicità armonica senza dissonanze.
È proposto nel colore Sabbia originale e anche in Bianco, entrambi con finitura naturale e nel formato
da 1000x3000 mm nello spessore da 10,5 mm e nel formato da 1620x3240 mm nello spessore da
12 mm.

BLANCO

ARENA

CORINTO

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

Ispirato al marmo Apuano, un Calacatta con una venatura caratteristica, è un materiale dalla personalità spiccata. La serie Corinto di Coverlam sorprende per la sua tridimensionalità, che
rifugge la piattezza e la semplicità. Su una base di bianco puro, si sviluppano abbondanti venature con tonalità che mutano dal grigio bluastro al ruggine.
Come novità, la serie Corinto sarà ora disponibile anche per i top cucina grazie a Coverlam Top.

MOMA

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
La serie Moma ricompare in
Coverlam Top per top cucina.
La finitura cementizia è ideale
per gli interni più disinvolti
conferendo colore e texture
senza appesantire troppo.

GRIS

ARENA
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