
Origine minerale

Il 75% della sua composizione è minerale.

Facilità di pulizia

La facilità di pulizia consente di risparmiare 
tempo e l’uso di prodotti per la pulizia.

Sicuro

Krion Shell® è testato in base a severe prove che 
certificano che si tratta di un prodotto sicuro, 

privo di componenti pericolosi.

Riparabile

Nel caso improbabile di danni alla superficie, è 
possibile la riparazione tramite un kit speciale.

Sostenibilità

Non solo contiene un minimo di materiale 
riciclato fino al 5%, ma è un prodotto resistente 

e duraturo che ne prolunga il ciclo di vita.

Resistenza agli urti 

Krion Shell® è in grado di resistere in maniera 
incredibile agli urti in bagno.

Resistenza alle macchie

L’assenza di porosità lo rende più resistente alle 
macchie, anche a quelle rimaste per un tempo 

prolungato.
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Krion Shell® è un Engineered Mineral Composite sviluppato internamente da Krion Porcelanosa Grupo ed 

è composto da due parti: un cuore strutturale formato principalmente da minerali (dolomite) legati con 

ecoresina e uno strato esterno solido e omogeneo composto anch’esso da minerale (ATH) e resina.

SCS Global Service, ente nordamericano indipendente leader nelle certificazioni ambientali, verifica e 

garantisce che il contenuto di plastica riciclata - nella composizione totale di tutti i prodotti Krion Shell® 

certificati - è pari come mimino al 5%, infatti l’azienda mira a una produzione più sostenibile e rispettosa 

dell’ambiente.

1/4 DI ECORESINA

Per legare i minerali si usa un’Ecoresina ricavata dai rifiuti in plastica. Con l’impiego del PET riciclato si 

dà una nuova vita agli scarti, puntando su un’economia circolare per la produzione del Krion Shell® e 

minimizzando il consumo di risorse del pianeta.

3/4 DI MINERALE

Il cuore del Krion Shell® è formato per la maggior parte da 

minerali abbondanti in natura (dolomite).

Nella composizione totale si 
impiega come minimo il 5% 
di rifiuti in plastica



SOSTEN IB I L I TÀ

DES IGN

DURAB I L I TÀ

VAR I ETÀ

S ICUREZZA

FINITURE 

La serie Element dispone di diverse finiture, 

LUCIDO e OPACO, dotando la serie di un 

numero infinito di possibilità e vantaggi.



Ø40 cm · 11,7h
Profondità: 9,5 cm

37 x 37 cm · 11,7h
Profondità: 9,5 cm

48 x 38 cm · 10,7h
Profondità: 8,5 cm

45 x 38 cm · 11,7h
Profondità: 9,5 cm

L’installazione On Top conferisce 

il massimo risalto al lavabo, molto 

facile da installare e combinare 

con diversi materiali del ripiano. 

Puntare l’attenzione sul piano di 

lavoro rappresenta un impegno nel 

seguire le tendenze del bagno e della 

decorazione.

ON TOP

Ø42 cm · 16h
Profondità: 13,6 cm



Ø40 cm · 12,7h
Profondità: 10,8 cm

55 x 37 cm · 12,2h
Profondità: 10 cm

50 x 37 cm · 12,3h
Profondità: 10,1 cm

37 x 37 cm · 12,2h
Profondità: 10 cm

SEMINCASSO

L’opzione dei lavabi semincasso 

consente il gioco di contrasti con 

i ripiani, offrendo l’opportunità di 

creare combinazioni sorprendenti e 

uniche.

Una delle opzioni più audaci, che 

apporta carattere e personalità agli 

spazi.

55 x 43 cm · 12,2h
Profondità: 10 cm

50 x 43 cm · 12,2h
Profondità: 10 cm

* *



INCASSO

L’opzione a incasso offre una maggiore 

integrazione con il ripiano e una maggiore 

importanza al mobile. Tutti i lavabi da incasso 

Element sono compatibili con qualsiasi 

materiale per top presenti sul mercato.

Ø46 cm · 13,0h
Profondità: 10,8 cm

37 x 37 cm · 12,2h
Profondità: 10 cm

50 x 36,9 cm · 12,2h
Profondità: 10 cm

55 x 36 cm · 12,2h
Profondità: 10 cm

*Troppopieno incluso
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