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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



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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ADATTABILE A QUALSIASI  SPAZIO



Abbiamo creato il primo ripiano che si adatta completamente al cliente. 

ONE CUSTOM può essere tagliato per adattarsi a qualsiasi spazio, anche 

in zone difficili, dove ci sono pilastri o pareti con angoli diversi.

Due finiture: lucida e opaca. Disponibile con una e due vasche nei formati 

indicati, con possibilità di troppopieno in acciaio e nero.



 70 - 100 cm x 50 cm
Profondità: 11,4 cm

 100 - 120 cm x 50 cm
Profondità: 11,4 cm

 120 - 150 cm x 50 cm
Profondità: 11,4 cm

Regolabile fino a un massimo di 15 cm per ciascun lato

Regolabile fino a un massimo di 10 cm per ciascun lato

Regolabile fino a un massimo di 15 cm per ciascun lato

Regolabile fino a un massimo di 15 cm per ciascun lato

 150 - 180 cm x 50 cm
Profondità: 11,4 cm



ACCESSORI

SPECCHIO

PORTASCIUGAMANI

PORTASCIUGAMANI/SCAFFALE

La collezione ONE è completata da una 

serie di accessori. 

Un portasciugamani progettato per essere incorporato 

insieme allo specchio con finitura nera e acciaio.

Valido per entrambe le posizioni.

Uno specchio che incorpora 

l’illuminazione nel contorno, 

potendo illuminare zone più 

ampie.

Un portasciugamani progettato 

per essere incorporato insieme 

al ripiano con finitura nera e 

acciaio.

92 cm

Portasciugamani

110 cm

100 x 35 cm

Specchio

61 cm

120 - 150 cm

Portasciugamani
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