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Il ricevimento

In un settore competitivo come quello alberghiero,
le tendenze attuali del design tendono a fondere
tecnologia e tradizione combinando il fascino
di ieri con le esigenze della vita moderna.
Gli hotel offrono una gamma sempre più ampia
di servizi quali bar e ristoranti, palestra e piscina,
boutiques e parrucchiere, tutti studiati per esaudire
ogni desiderio dei clienti.
E i clienti scelgono gli alberghi che offrono loro
il massimo comfort e benessere in ogni dettaglio.

NORDIC LIGHT HOTEL, STOCCOLMA, SVEZIA. DESIGN SJÖÖ FABRIKS.
BANCONE RICEVIMENTO IN CORIAN® CAMEO WHITE.

Le caratteristiche estetiche e funzionali di
DuPont™ Corian®, materiale totalmente
omogeneo composto di minerali naturali, sono
particolarmente apprezzate nel settore alberghiero.
Si tratta di una scelta logica per l’inerente igiene
e funzionalità, per l’eleganza e la flessibilità
progettuale. Ma Corian® si apre anche a nuove
dimensioni in combinazione con altri materiali
e anima l’ambiente con un’atmosfera unica,
in ambienti raffinati e originali in cui eleganza
e comfort trovano un equilibrio perfetto.

MÖVENPICK HOTEL, OBERURSEL, GERMANIA.
TRE BANCONI RICEVIMENTO ARROTONDATI IN
CORIAN® RAIN FOREST COMBINATO CON IL LEGNO.

INGRESSO DEL LAGUNA PALACE HOTEL, MESTRE, ITALIA.
DESIGN STUDIO MARCO PIVA.

A SINISTRA LAGUNA PALACE HOTEL, MESTRE, ITALIA. DESIGN STUDIO MARCO PIVA.

La camera

Arredata con gusto, e con quei piccoli dettagli che
fanno la differenza, la stanza d’albergo dev’essere
un’oasi accogliente e invitante per il viaggiatore
affaticato. Contemporaneo nel look e confortevole
al tatto, Corian® valorizza l’ambiente lasciando
un’impressione indelebile sui vostri ospiti.
Un comodino, un tavolino e un poggia valige
rivelano linee chiare e raffinate mentre un elegante
elemento a ripiani si adatta perfettamente a un
angolo angusto.

COMODINO IN CORIAN® NOCTURNE.

"TABLESTORE", LONDRA, REGNO UNITO. DESIGN ADRIAN WRIGHT.
LA BRILLANTE SLAB COLLECTION IN CORIAN® GLACIER WHITE.

POGGIA VALIGIE IN CORIAN® CANYON.

A SINISTRA BENTLEY HOTEL, NEW YORK, USA. DESIGN GOODMAN CHARLTON INC.

La stanza da bagno

Nella stanza da bagno, il calore e la dolcezza di
Corian® creano un’oasi di calma all’interno della
quale l’ospite può ritemprarsi.
Creato in colori quieti e riposanti, o in toni
deliberatamente contrastanti e vitali, un
rivestimento per bagno in Corian®, con lavabo
e portasapone incorporati, contribuisce ad
allentare le tensioni della giornata.
Funzionale, solido e non poroso, Corian® presenta

NOVOTEL, ROTTERDAM, PAESI BASSI.
UN LAVABO "TUTTO IN UN PEZZO" IN CORIAN® PYRENEES.

impeccabili standard igienici. Così facili da pulire,
i top e lavabi sembrano creati in un unico pezzo di
Corian® grazie a giunzioni praticamente invisibili.

"THE HOTEL", LUCERNA, SVIZZERA. DESIGN JEAN NOUVEL.
TOP E LAVABI IN UN UNICO PEZZO IN CORIAN® GLACIER WHITE.

RADISSON SAS ROYAL VIKING HOTEL, STOCCOLMA, SVEZIA.
DESIGN SNICKARBOLAGET. TOP E LAVABO
IN CORIAN® CAMEO WHITE E CORIAN® GRAY FIELDSTONE.

A SINISTRA TOP E LAVABO IN CORIAN® GLACIER WHITE E CORIAN® GRAVEL. DESIGN RENAUD HEYMANS.

La stanza da bagno

Ma oltre alla funzionalità, Corian® presenta altri
vantaggi e soddisfa i gusti più disparati, che si tratti
di creare un ambiente domestico e rilassante o un
arredamento decisamente sofisticato. Corian® può
essere impiegato per rivestire le pareti della stanza
da bagno, con dettagli quali i portasapone integrati
senza giunzioni visibili; o ancora modellato per
dare forma a top e lavabi stilizzati e originali.
Audace o funzionale, qualsiasi design è possibile

LAVABO "ZEN", MILANO, ITALIA. DESIGN MASSIMO FUCCI.
LAVABO IN CORIAN® NOCTURNE E CORIAN® BONE.

grazie a Corian®. La sua gamma di colori apre
possibilità infinite e le giunzioni pressoché
invisibili permettono la creazione di linee pure
che si fondono perfettamente con accessori
contemporanei o dettagli elegantemente audaci.
Inoltre Corian® si combina magnificamente con
legno, acciaio o vetro per dare vita a creazioni
originali. Una doccia rivitalizzante o un bagno
rilassante diventano esperienze indimenticabili
grazie a Corian®.
RIVESTIMENTO PARETI IN CORIAN® CON POGGIA OGGETTI
INCORPORATI. DESIGN CHARLES ZÄCH.

"ECLETTICO PLUS", ITALIA, DESIGN F. GECHELE, MAKRO DESIGN.
RIVESTIMENTO ESTERNO VASCA IN CORIAN® NOCTURNE.

A SINISTRA TOP E LAVABO IN CORIAN® VANILLA. DESIGN MASSIMO FUCCI.

Il bar e il ristorante

Ideale per un pranzo veloce e leggero, il buffet
accoglie gli ospiti dal suo bancone in Corian®.
Il materiale è adattabile a qualsiasi esigenza, dai
portavivande incorporati alle zone refrigerate,
e comunica in ogni ambiente un senso di
piacevole freschezza. Il raffinato ristorante, con
i suoi tavoli in Corian®, risponde ai più elevati
standard igienici ed estetici.
Sullo sfondo, il bar discretamente illuminato

BUFFET IN CORIAN® GLACIER WHITE.

contribuisce al relax degli ospiti. In un’atmosfera
accogliente e felpata, i colori audaci della superficie
in Corian® riflettono quelli dei cocktail preparati
dal barman. Chiacchiere informali, confidenze,
gli ultimi dettagli di una trattativa commerciale:
un mondo che gira e rigira intorno ai tavolini in
Corian®. E nulla – né un cocktail versato, né un
mozzicone dimenticato – potrà deturparne la
bellezza e l’eleganza.

DEVI GAHR HOTEL, RAJASTHAN, INDIA.
DESIGN GAUTAM BHATIA E NAVEEN GUPTA.

SIDE HOTEL, AMBURGO, GERMANIA.
DESIGN MATTEO THUN E BOB WILSON.
DETTAGLIO BANCONE SUSHI BAR IN CORIAN® SEAGRASS.

A SINISTRA CASTELL HOTEL, ZUOZ, SVIZZERA. DESIGN GABRIELE HÄCHLER E PIPILOTTI RIST.
BAR E FRONTALE A CASCATA IN UN SINGOLO PEZZO IN CORIAN® HOT.

La magia di Corian® funziona ovunque

Lo stile naturale e la flessibilità progettuale di
Corian® lo rendono adatto a qualsiasi ambiente,
dal centro fitness ai locali eleganti della boutique di
prestigio. Tavoli da conferenza, espositori e scaffali,
lavabi per le toilette di passaggio, banconi per
saloni di bellezza e coiffure – tutto contribuisce a
creare un’atmosfera accogliente e rilassata.
La magia di Corian® funziona in tutti gli ambienti.
Onnipresente, Corian® accompagna gli ospiti
durante la loro permanenza, creando ambienti
raffinati e facili da vivere, e generando in loro un
senso di benessere e di soddisfazione.

ST. ANDREW’S BAY GOLF RESORT, ST. ANDREW’S, SCOZIA.
DESIGN PARR & CO. GUARDAROBA CON LAVABI INTEGRATI
IN CORIAN® RAIN FOREST, EVERGREEN E GLACIER WHITE.
CENTRO ESTETICO, LONDRA, REGNO UNITO.
DESIGN DAVID CHIPPERFIELD. RIVESTIMENTO PARETE,
LAVABI E MOBILETTI IN CORIAN® GLACIER WHITE.
TAVOLO DA CONFERENZA CREATO INTERAMENTE
IN CORIAN® CAMEO WHITE, TOKYO.
DESIGN RENA DUMAS.
BOUTIQUE SALVATORE FERRAGAMO, VENEZIA, ITALIA.
DESIGN MICHAEL GABELLINI ARCHITECTS.
SCAFFALI IN CORIAN® GLACIER WHITE.

I vantaggi di Corian®

Corian® è l’originale materiale per superfici solide
prodotto solo da DuPont e composto di minerali
naturali, pigmenti colorati e resine acriliche.
Il suo impiego nel settore alberghiero da oltre
30 anni ne testimonia gli eccezionali vantaggi.
Infinite possibilità progettuali:
Corian® è termoformabile e grazie agli oltre
100 colori disponibili permette soluzioni di design
impossibili da ottenere con prodotti naturali.
Classico o moderno, tradizionale o esclusivo,
il design si fonde con qualsiasi ambiente e si
combina magnificamente con gli altri materiali.
Igienico e facile da pulire:
I lavelli integrati privi di giunzioni visibili o spigoli
a incastro impediscono l’accumulo di sporcizia e
umidità, assicurando i più elevati standard igienici.
Le installazioni in Corian® sono eccezionalmente
veloci e semplici da pulire utilizzando i normali
prodotti per la casa.
Un investimento oculato e durevole:
Corian® è non poroso, resistente alle macchie
e non si sfalda. Graffi e bruciature di sigarette si
eliminano facilmente. In caso di danni, è riparabile
sul posto, minimizzando i tempi morti e la non
disponibilità delle stanze.
La garanzia DuPont:
Tutte le installazioni effettuate da montatori
appartenenti al DuPont Quality Network sono
coperte da una garanzia limitata decennale
sull’installazione oltre alla garanzia decennale
DuPont sul prodotto.
Corian® - una volta provato, non si cambia più !
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0800/962 116 (UK), 1800/553 252 (IRL),
0800/91 72 72 (F), 0800/1810018 (D),
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++32 15 47 3273 (Central & Eastern Europe),
++971 4 321 1530 (Pakistan, Middle East, Africa, Malta & Cyprus),
++90 212 340 0400 (Turkey, Israel & Central Asia*)
* = Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan
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