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Krion Shell® è un Engineered Mineral Composite sviluppato da Krion Porcelanosa Grupo, composto da 

due parti: un corpo strutturale formato principalmente da minerali (dolomiti) uniti con Eco Resina e uno 

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

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

garantisce che tutti i prodotti certificati Krion Shell® contengano nella loro composizione totale almeno 

il 5% di rifiuti di plastica riciclata, scommettendo così su una produzione più sostenibile e rispettosa 

dell’ambiente.

1/4 ECO RESINA

Si utilizza un’Eco Resina formata da rifiuti di plastica per legare i minerali. Con l’utilizzo del PET riciclato, 

ai rifiuti viene data una nuova vita, scommettendo su un’economia circolare per la creazione di Krion 

Shell® e riducendo al minimo il consumo di risorse del pianeta.

3/4 MINERALE

La maggior parte del corpo base di Krion Shell® è costituita da 

minerali abbondanti sulla Terra (dolomite).

Utilizza almeno il 5% di 
rifiuti di plastica nella sua 
composizione totale



Origine minerale

Il 75% della sua composizione è minerale.

Facile pulizia

La sua facile pulizia consente di risparmiare 
tempo e prodotti per la pulizia.

Sicuro

Krion Shell® è testato con rigorose prove che 
certificano che si tratta di un prodotto sicuro, 

privo di componenti pericolosi.

Riparabile

Nell’improbabile eventualità di danneggiamento 
della superficie, può essere riparato utilizzando 

un apposito Kit.

Sostenibile 

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

durevole e che estende il suo ciclo di vita.

Resistenza agli urti

Krion Shell® è incredibilmente resistente agli urti 
comuni in un bagno.

Resistenza alle macchie

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



TOPS

Le tops Natural Top sono state realizzate in Krion Shell® 

con tecnologia In Mold Connection che garantisce una 

maggiore resistenza agli urti.

Top Natural Top 80 Bianco · Specchio Lite Plus 80



Le tops Natural Top si trovano nei formati 80x50 cm e 

150x50 cm, con uno spessore di 30 mm di altezza. Per 

l’installazione sospesa, è necessario utilizzare il mobiletto 

per Mensola Smart.
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COLORI ·  TEXTURE Disponibile in due colori, un bianco classico ultra luminoso 

che riempirà di luce il nostro bagno, e un nero grafite che 

darà un tocco di eleganza all’ambiente. 

La texture Rock opaca ricopre completamente la top, ad 

eccezione dell’interno del lavabo, per cui è stata scelta una 

finitura opaca liscia.

Textura Rock · BiancoTextura Rock · Grafite

FORMATI



PROFILO

Possibilità di aggiungere un profilo alla top. Realizzato con 

lo stesso materiale, e disponibile negli stessi colori (bianco 

e grafite) e nella stessa texture.

80 cm

110 cm

120 cm

150 cm

2/3 pareti

Top Natural Top 150 Grafite · Profilo 150 Grafite · Specchio Pure 150



COMPATIBILITÀ 

Top Natural Top 80 Grafite · Mobile Smart 80 Rovere Taupe

Le tops Natural Top sono compatibili con diversi 

mobili e offrono varie opzioni per qualsiasi bagno.

Top 80 x 50 · 3h

RAS Mobile Sospeso 80

WAVE Mobile 80

NEST Mobile 80

SMART
Mobile 80 1C

Mobile 80 2C

ONE
Mobile 80

Portasciugamani 80

NATURAL

Mobile 80 1C

Mobile 80 2C

Mobile Sospeso 80

Top 150 x 50 · 3h

RAS Mobile Sospeso 2x61+30

WAVE Mobile 150

SMART
Mobile 150 2C

Mobile 150 4C

ONE
Portasciugamani 150

Mobile 150

NATURAL

Mobile 75 1C

Mobile 75 2C

Mobile Sospeso 75
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