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KRION
Quando 

il materiale 
è tutto

Dalla divisione CONTRACT, 
nell'utilizzo del materiale

"SOLID SURFACE" (superfice solida) KRION, 
è scaturita l'idea di creare degli oggetti 

per l'arredamento Casa - Ufficio - Comunità. 
Dal design semplice, minimalista e sobrio. 

In questo catalogo vengono presentati 
Madie - Tavoli - Librerie - Complementi, 

che sono l'anteprima delle infinite 
possibilità che si possono realizzare 

con questo materiale innovativo.



È un materiale caldo al tatto e 
simile alla pietra naturale. Questo 
materiale è composto da due terzi di mi-
nerali naturali (ATH: alluminio triidrato)
e da una piccola percentuale di resine ad
alta resistenza.  Tale composizione con-
ferisce al KRION® alcune particolarità
esclusive: assenza di pori, proprietà 
antibatteriche senza alcun tipo di addi-
tivo, durezza, resistenza, durevolezza, 
manutenzione ridotta, nonché ripara-
zione e pulizia agevoli.

Data l’analogia con la lavorazione
del legno, le lastre possono essere ta-
gliate, unite o sottoposte a termo -
formatura per ottenerne pezzi ricurvi.
Questo materiale è altresì utilizzabile nel
sistema produttivo, mediante iniezione,
per dare vita a forme e progetti inattuabili
con altri materiali. 

È possibile creare spazi senza
giunti, il che impedisce l’assorbimento 
di liquidi e ne agevola la pulizia e la ma-
nutenzione. 

Questo materiale, che eccelle 
rispetto ad altri analoghi, è disponibile in
una vasta gamma di colori tra i quali
spicca la finitura in bianco, puro e neutro. 

È un materiale ecologico, dato che
può essere riciclato al 100%. Tutti i 
prodotti realizzati in KRION® possono 
essere rilavorati e riutilizzati nel ciclo
produttivo.

Antibatterico
Il KRION® non consente la proliferazione, né la crescita
di batteri o di funghi sulla superficie: questa proprietà è
intrinseca alla composizione del materiale e non ri-
chiede l’aggiunta di additivi per ottenere questo effetto
permanente.

Resistente alla flessione
La resistenza alla flessione è una combinazione delle sol-
lecitudini alla trazione e alla compressione che deformano
gli elementi in modo tale da incurvarli. Numerosi materiali
solidi non sono caratterizzati da un’elevata resistenza 

Ecologico / 100 % riciclabile
Il KRION® è un materiale riciclabile al 100%. Alla fine della
propria vita utile, qualunque prodotto fabbricato in
KRION® può essere rilavorato e riutilizzato nel ciclo di
produzione.

Elevata resistenza al fuoco
La famiglia dei prodotti KRION® è considerata pratica-
mente ignifuga dato che non consente la propagazione
degli incendi; secondo la norma UNE-EN 13501 questo
materiale è classificata secondo la norma UNE-EN 13501
nell’Euroclasse B-s1-d0 e B1 (senza limitazioni) di confor-
mità alla DIN 4102.

Isolamento acustico
Le caratteristiche fisiche di KRION® gli consentono di con-
tribuire positivamente all’isolamento acustico rispetto alle
varie tipologie di rumori grazie al valido coefficiente di
densità, porosità zero, spessori vari e assenza di giunzioni.
Se si tiene conto del fatto che l’intensità sonora è una
grandezza logaritmica, una riduzione del dB benché mi-
nima può tradursi in una differenza notevole per quanto
riguarda la nostra percezione del rumore. In altre parole,
se riduciamo l’intensità sonora di 10dBA, l’orecchio
umano ne percepirà la metà.

Facile da pulire
In caso di macchia comune, bruciatura superficiale, graf-
fiti o macchia di pennarello, per ripristinare immediata-
mente l’aspetto originale del materiale basta seguire le
nostre istruzioni per la pulizia. 

Resistente alla radiazione solare
Il KRION® è un prodotto con una straordinaria stabilità nei
confronti del deterioramento causato dalle radiazioni ul-
traviolette (UV). La maggiore stabilità si ottiene nel colore
bianco, perciò per gli altri colori si prega di interpellare il
produttore.

Bassa conducibilità termica
La conducibilità termica è un coefficiente che misura
la proprietà fisica dei materiali di trasmettere il calore.
Quanto più bassa è la conducibilità termica, tanto
maggiore sarà la capacità isolante di un materiale. 
L’utilizzo di KRION® su superfici o rivestimenti contri-
buisce all’efficienza energetica di un qualsiasi am-
biente o facciata.

Giunzioni impercettibili
Le figure e le lastre di KRION® possono essere unite
con l’impiego di kit adesivi appositamente studiati e
prodotti con una formulazione simile a quella impie-
gata per la produzione dei pezzi, per garantire la con-
tinuità chimica e fisica delle giunzioni.

Adatto per l’uso alimentare
Il KRION® è adatto per l’uso alimentare, rispettando le
normative statunitensi ed europee, perciò può essere
impiegato a contatto con i cibi.

Non poroso
La non porosità di KRION® agevola a evitare l’accumulo
di batteri. Tale proprietà lo rende idoneo per ambienti
a elevati requisiti igienico-sanitari quali sale operato-
rie e camere bianche.

Antistatico
L’elettricità statica è l’accumulo di cariche sulla super-
ficie di un materiale. Si può generare mediante attrito
con un altro materiale. Numerosi materiali vengono
classificati in base alla loro resistività. In tal senso, i
valori di KRION® si inseriscono nella zona antistatica,
assai prossimi all’isolamento come da valori definiti
dall’ESD (Electrostatic Discharge Association).

Resistente all’urto
Tra le superfici solide, KRION® è caratterizzato dalla
più alta capacità di assorbimento dell’energia liberata
negli urti senza rotture conseguenti. Infatti, il nostro
materiale presenta una resistenza particolarmente
elevata nella prova con sfera di grande diametro 
(324 g), in cui si raggiunge l’altezza di 1,9 m e si rea-
lizzano 10 impatti di seguito senza rottura.

Resistenza elevata agli attacchi 
di sostanze chimiche

Le superfici di KRION® sono predisposte per sostenere
ambienti dalle condizioni gravose quali, tra gli altri,
ambienti marini, esposizione al vapore, immersione in
acqua o ambienti gelati.
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GIUNZIONI
INVISIBILI
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Tavolo Monolitico
codice: dal 9150
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Tavolino a Ponte
codice: 9309/10/11   

dimensioni: cm 55x38x41h
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Ciotola Tonda
codice: 9300/01/02   

dimensioni: cm Ø40x16h
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Madia anta Liscia
3 ante, codice: dal 9001   

dimensioni: cm 183x50/37x72h
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Madia anta Onda
3 ante, codice: dal 9051   

dimensioni: cm 183x50/37x72h
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Madia anta Bugna
3 ante, codice: dal 9101   

dimensioni: cm 183x50/37x72h
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Madia anta Liscia
colore: 6909 Colosseo Grey
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CollezioneDESIGN
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GIUNZIONI
INVISIBILI
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Libreria Stretta
codice: 9350/51/52   

dimensioni: cm 37x37x180h   
colore: 6905 Ash Grey
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Libreria Larga
codice: 9353/54/55   

dimensioni: cm 74x37x180h
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GIUNZIONI
INVISIBILI
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Tavolo Metal
codice: dal 9210

Libreria Doppia
codice: 9356/57/58
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6504 Mochacolori: 6509 Moai 6501 Cream

Portavaso
codice: 9312/13/14   

dimensioni: cm 25x25x75h
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Portaombrelli
codice: 9312/13/14   

dimensioni: cm 25x25x75h

Specchiera
codice: 9360/61/62   

dimensioni: cm 62x10x182h
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Ciotola Quadra
codice: 9303/04/05   

dimensioni: cm 25x25x10h
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1100 Snow White _ fascia A 6405 Happy Red _ fascia B

6501 Cream _ fascia B 6504 Mocha _ fascia B

6509 Moai _ fascia B 6902 Light Grey _ fascia B

6903 Grey _ fascia B 6905 Ash Grey _ fascia B

6909 Colosseo Grey _ fascia B 7201 Golden Star _ fascia C

7701 Atlantic Blue Star _ fascia C 9905 Elegant Black _ fascia C

colori disponibili



1100 Snow White + 6509 Moai 
fascia A+B

6501 Cream + 6909 Colosseo Grey
fascia B+B

6905 Ash Grey + 6903 Grey
fascia B+B

6902 Light Grey + 6405 Happy Red
fascia B+B

1100 Snow White + 7201 Golden Star
fascia A+C

6902 Light Grey + 7701 Atlantic Blue Star
fascia B+C

6905 Ash Grey + 6405 Happy Red
fascia B+B

46 47

esempi di 
combinazioni colori



product design: 
Stefano Galimberti, Ufficio Tecnico Fratelli Galimberti, Ufficio Tecnico Primula

progetto grafico: STUDIO TANGRAM
supervisor: Studio Tecnico Primula

riprese fotografiche: STUDIO TANGRAM e archivio PRIMULA
direzione artistica della fotografia, elaborazioni fotografiche, stampa: STUDIO TANGRAM www.studiotangram.com

I colori dei prodotti a catalogo rappresentano solo prova visiva non impegnativa. 
Non si assume garanzia per toni di colore. La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, 

ai prodotti raffigurati nel catalogo per ragioni di natura tecnica o commerciale. fi
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