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Press release - ENG

STONE ITALIANA PRESENTS THE ALL-COSMOLITEⓇ KITCHEN
AND THE NEW ‘VENANTIS’ COLLECTION AT SICAM

Pavilion 6, Stands A20-A24: that’s where to go if you want to see our new design concept all
in CosmoliteⓇ, our innovative material that’s ahead of the times and cares for the
environment. The countertop, backsplash, cabinet doors and other furnishings can all form
part of the design in a kitchen, thanks to the technical performances provided by Stone
Italiana’s New Materia.

October 2022, Zimella (VR) - The kitchen is the mainstay of relationships and interactions in a
house. It’s the room where the family comes together, making the house feel like a home. To
create a truly custom-made space, you have to take every detail into consideration when
making the designs: the choice of countertop, cabinets, furniture and the finishes. The kitchen
countertop is the keystone because it’s where all the work is done, the surface that undergoes
most stress, where cooks chop and knead; it’s also the most delicate part because it comes
into contact with foods and therefore has to stay clean to protect the people who use it.

Stone Italiana has responded to these needs with CosmoliteⓇ, our hi-tech, high-performing
and sustainable new range of slabs. This New Materia is scratch-proof, stain-proof,
chip-proof, has been tested for hygiene and is sustainable because it’s made 100% from
pre-consumer recycled minerals.

Stone Italiana has chosen the SICAM showcase to present its new Venantis CosmoliteⓇ

collection to the international audience. These slabs are distinguished by a thin veining that
makes the viewer think of natural stone, but at the same time makes a totally contemporary
design. The collection will comprise 6 colours and 3 finishes (Gloss, Grain 2.0 and Rocplan
2.0), and the slabs will be available in the original 2cm thickness and the new 1.2cm thickness,
an enrichment to the range which is particularly useful at the cutting and handling stages, as
it’s lighter and therefore easier to transport and install – this will make it really competitive
with the more traditional materials used as interior coverings. In addition, the 1.2 thickness
will have a lower environmental impact in terms of CO2 emissions.

THE COMPLETE KITCHEN PROJECT: THE CMT_FRAME AND CMT_FULLBODY CABINET
DOORS

The expansion of the range and the addition of kitchen countertops aren’t the only new
things: CosmoliteⓇ is a composite material with all-through veining that’s durable, flexible
and adaptable to a whole host of uses.

In a kitchen, the doors used to close the base and wall cabinets help to create the identity
and character of the room, whether as part of a total look or providing visual contrast.
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Now, thanks to how CosmoliteⓇ slabs can be processed, even cabinet doors can become an
expressive element contributing to the overall style of the kitchen.

As part of its cabinet door project, Stone Italiana is presenting innovative solutions at SICAM,
where the CosmoliteⓇ slab isn’t just a covering, but becomes the very body of the element,
thanks to two design solutions: CMT_FRAME and CMT_FULLBODY.

CMT_FRAME is a system composed of an ultra-thin (6mm thick) aluminium band with a
unique section framing the door without any extra supports. The CosmoliteⓇ panel is light,
with all-through veining so it presents the same look inside and out, and has no need of
reinforcement. The flexibility of CosmoliteⓇ makes the door resistant to accidental shocks,
and it adds a totally unique aesthetic to the kitchen environment.

The CMT_FULLBODY door is purity personified: a single piece in one material, it has no need
for frames or supports. The hinges are attached directly to the material, which presents the
same look inside and out. In the middle, the door reaches a minimum thickness of 6mm,
which ensures that the weight complies with standards. This is achieved by using tools
developed specially by Stone Italiana. It looks like a classic cabinet door, but reworked using
the technological and aesthetic standards that distinguish Stone Italiana: top-quality
materials, minimalist design and purity of line.

Usability, sturdiness, harmonious aesthetics and care for our planet are the distinguishing
features of a new kitchen, a kitchen made from CosmoliteⓇ.

Stone Italiana invites you to discover CosmoliteⓇ at SICAM from 18-21 October

at Pordenone Fiere

Pavilion 6, Stands A20-A24.
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Comunicato stampa - ITA

STONE ITALIANA PORTA A SICAM IL PROGETTO CUCINA
COMPLETO IN COSMOLITEⓇE LA NUOVA
COLLEZIONE VENANTIS

Padiglione 6, Stand A20/A24: queste le coordinate per scoprire la proposta progettuale in
total-look CosmoliteⓇ, realizzata anticipando le tendenze di interior e in armonia con
l’ambiente: top cucina, backsplash, antine e complementi d’arredo trovano ampio spazio
progettuale nell’ambiente cucina, grazie alla performance tecnica della Materia Nuova di
Stone Italiana.

Ottobre 2022, Zimella (VR) - La cucina è lo spazio della socialità e delle relazioni per
eccellenza. E’ l’ambiente di condivisione e in cui si vive attivamente la propria casa. Per
realizzare un ambiente disegnato davvero su misura, occorre tenere in considerazione ogni
dettaglio durante la progettazione: la scelta del top, i componenti, i mobili, le finiture. Il top
cucina è l’elemento cardine perché rappresenta il piano di lavoro, la superficie soggetta allo
stress maggiore, dove si taglia e si impasta, ed è la parte più delicata perché a contatto con
gli alimenti e quindi che determina la sicurezza igienica di chi la usa.

Stone Italiana risponde a queste necessità con CosmoliteⓇ, il progetto di lastre high-tech
tecnicamente performante e sostenibile, la Materia Nuova che non si graffia, non si macchia,
non si sbecca, è igienicamente testata e sostenibile perché composta da minerali al 100%
derivanti da riciclo pre-consumo.

Ed è nella cornice di Sicam che Stone Italiana presenta al pubblico internazionale la nuova
collezione Venantis CosmoliteⓇ: lastre caratterizzate da una vena passante sottile in grado di
evocare le pietre naturali, ma anche capace di diventare un decoro grafico moderno ed
estremamente contemporaneo. La collezione sarà disponibile in 6 colori e 3 finiture (Gloss,
Grain 2.0 e Rocplan 2.0), in spessore 2 cm e nel nuovo spessore 1,2 cm che va ad ampliare la
gamma, particolarmente performante nelle fasi di lavorazione e trasformazione, più leggero
per le operazioni di posa e trasporto e che andrà a concorrere con i materiali più tradizionali
impiegati come rivestimento nei progetti di interior. E in più lo spessore 1,2 avrà un minore
impatto ambientale in termini di emissioni di CO2.

IL PROGETTO CUCINA COMPLETO: ANTE CMT_FRAME E CMT_FULLBODY

Le novità non finiscono con l’ampliamento di gamma e l’applicazione di top cucina:
CosmoliteⓇ è un materiale composito a tutta massa, resistente, flessibile e adatto ad altri
molteplici utilizzi.

Nella cucina anche l’anta, elemento di chiusura utilizzato per basi e pensili, è tra i
complementi d’arredo che determinano identità e carattere all’ambiente, in ottica di
total-look e contrasti cromatici d’effetto.
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Da oggi grazie alla possibilità di lavorazione delle lastre CosmoliteⓇ, anche l’anta può essere
un vero e proprio elemento espressivo che determina, assieme agli altri componenti della
cucina, il suo stile.

Per il progetto ante Stone Italiana porta a Sicam soluzioni innovative in cui la lastra
CosmoliteⓇ non è semplicemente una superficie di rivestimento, ma ne diventa corpo stesso,
grazie a due soluzioni progettuali: CMT_FRAME e CMT_FULLBODY.

CMT_FRAME è un sistema composto da un sottilissimo profilo in alluminio dalla sezione
esclusiva che incornicia l’anta, di soli 6 mm di spessore senza supporto. Il pannello in
CosmoliteⓇ è leggero e a tutta massa, mantenendo la stessa estetica all’esterno e all’interno,
senza necessità di rinforzo. La flessibilità di CosmoliteⓇ rende l’anta resistente agli urti
accidentali ed esteticamente unica e distintiva nel suo genere.

L’anta CMT_FULLBODY è purezza di linee: monoblocco a tutto spessore, non necessita di
cornici e supporti. Le cerniere sono fissate direttamente sul materiale che mantiene la stessa
estetica in esterno ed in interno. Nella parte centrale l’anta arriva ad uno spessore minimo di
6 mm che ne garantisce il peso entro gli standard ed è lavorata con utensili appositamente
messi a punto da Stone Italiana. Si presenta quindi come un’anta classica ma rivisitata con
estrema attenzione secondo gli alti standard tecnologici e i canoni estetici che
contraddistinguono Stone Italiana: materiali di qualità superiore, design minimale e ricerca di
forme essenziali.

Praticità, robustezza, armonia estetica e sensibilità verso il pianeta sono le caratteristiche che
contraddistinguono una cucina nuova, una cucina pensata in CosmoliteⓇ.

Stone Italiana vi invita a scoprirla a Sicam dal 18 al 21 ottobre

a Pordenone Fiere

Padiglione 6, Stand A20/A24.
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