Tops SQ

2
C

COME ORDINARE UN TOP

SINTESI

Solo attraverso una chiara e completa indicazione di misure e caratteristiche potremo eseguire al meglio
quanto da voi desiderato.
Ecco un breve promemoria per eseguire il vostro “su misura”:
Indicate l’articolo del top desiderato scegliendo il decoro sulla cartella colori o su
www.debelab.it.
Indicate tutte le misure, comprese le distanze dei fori dal fronte e/o dal retro e dalla testa del top.
Segnalate anche eventuali gradi (°) di fuori squadra dell’angolo e scansi per pilastri, smussi o altro.
Nell’eventualità di top ad angolo, indicate il suo verso di orientamento.

LUNGHEZZA

Fornite le schede tecniche degli elettrodomestici e lavelli per le dimensioni del foro incasso oppure
indicatele chiaramente.

LARGHEZZA

Indicate i lati a vista.

Standard
Su richiesta

FULLCOLOUR

FENIX

OUT

MATERIALS

Fino a 4150 mm

Fino a 4150 mm

Fino a 4150 mm

Fino a
4150/3600 mm

600 e 900 mm

600 e 900 mm

Fino a 900 mm

Fino a
1350/1250 mm

40 mm

40/20 mm

600 mm
Fino a 1250 mm

600 mm
Fino a 1350 mm

Specificate quale tipo di alzatina desiderate (vedi pagina 10 e 11) e, se volete anche lo schienale,
indicatene le dimensioni.
SPESSORE
Standard

20 e 40 mm

20 e 40 mm

Su richiesta

Fino a 60 mm

Fino a 60 mm

BORDO

SPESSORE
BORDO

NOTE:

Fino a 60 mm

FULLCOLOUR

PP LASER

ABS

LAMINATO

1,2 mm

1,0 mm

1,0 mm

0,8 mm

La versione SLIM
ha la superificie
orizzontale in
0,7 mm e il bordo
in 1,2 mm

La versione
THICK è costruita
interamente con
laminato da 1,2 mm
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Fino a 40 mm

I piani sono
ugualmente
bordati su due lati
questo consente,
a scelta del
cliente, l’uso
reversibile del
fronte.
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FULLCOLOUR

FENIX

FUL L
CO LOU R
Fullcolour è il laminato di Abet Spa.
Il suo “core” tutto colore supera il consueto
aspetto del laminato per avvicinarsi a quello dei
materiali “solid”. Questa caratteristica lo rende
interessante per il duplice aspetto estetico ma
anche per un aspetto pratico e tecnico. Il suo
spessore tutto colore mitiga i normali segni
dell’usura nel tempo non evidenziando un
supporto diverso dalla superficie. Inoltre nel suo
spessore-colore (nella versione Thick) consente
anche lavorazioni di installazioni filo top.

STANDARD
Quotazioni e tempistiche
da listino in vigore

SU MISURA
Quotazioni e tempistiche
su richiesta

LUNGHEZZA

Fino a 4150 mm

Fino a 4150 mm

LARGHEZZA

600 mm

Fino a 1250 mm

20 e 40 mm

Fino a 60 mm

FULLCOLOUR 1,2 mm

FULLCOLOUR 1,2 mm

SPESSORI
BORDO

FE NIX

S

SLIM

1,2

IDRO

1,2

T

THICK

IDRO

Fullcolour è proposto in due versioni allo scopo di bilanciare i desideri tecnici con quelli economici.

SLIM è la versione con il piano in Fullcolour
da 0,7mm e il bordo in spessore 1,2.
Non sono pregiudicate le caratteristiche tecniche
di resistenza ma non consente incassi filo top.

STANDARD
Quotazioni e tempistiche
da listino in vigore

SU MISURA
Quotazioni e tempistiche
su richiesta

LUNGHEZZA

Fino a 4150 mm

Fino a 4150 mm

LARGHEZZA

600 mm

Fino a 1350 mm

20 e 40 mm

Fino a 60 mm

PP LASER 1,0 mm

PP LASER 1,0 mm

NTM

Proposte costruttive:
0,7

NTM

1,2

FENIX NTM è l’innovativo materiale, ad alta
tecnologia prodotto da Arpa Industriale. La
superficie di FENIX NTM, grazie all’ausilio
della nanotecnologia e delle resine acriliche
di nuova generazione offre uno straordinario
super opaco, anti-impronta e nel contempo una
sensazione di soft-touch molto materica diversa
dai tradizionali laminati. Queste caratteristiche
si traducono in altissime prestazioni estetiche,
tecniche e di manutenzione. FENIX NTM è un
marchio registrato di Arpa Industriale. Per tutte
le caratteristiche visita:
www.fenixntm.com/it/features

SPESSORI
BORDO

Costruzione:
0,9
IDRO

1,0

FENIX NTM offre molti vantaggi estetici e tecnici i più significativi sono:
La bordatura dei tops realizzati in FENIX NTM è
eseguita con bordo laser; l’ultima tecnologia che
garantisce una perfetta mimesi del bordo con un
incomparabile effetto monolitico.
Per questo utilizziamo solo bordi ufficialmente
riconosciuti Fenix-matching.

0,7

S

SLIM

IDRO

1,2

THICK è la versione “completa” in tutto Fullcolour
da 1,2. Per una soluzione senza compromessi di
qualità e resistenza.

Anti-impronta

Resistenza ai
graffi e
all’abrasione

Idrorepellente

Igienico

Idoneo al
contatto con
gli alimenti

Resistenza
all’urto

Alta attività di
Resistenza al
abbattimento
calore secco
carica batterica

Facile da pulire

Riparabilità
termica dei
micrograffi

1,2

T
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THICK

IDRO

1,2
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OUT: ONLY UNCONVENTIONAL TOPS

OUT

O N L Y U N C O NV EN T I O NA L TOPS

Una linea di tops anticonformista che non vuole
imitare nulla ma che con i suoi decori e colori
vuole affermare la propria evidenza di un piano
“fuori dal comune”.
Il minimalismo “non abita” in questa esclusiva
collezione e solo
vi propone un top
fuori dal convenzionale. OUT: fuori dagli schemi,
dentro la creatività.
Tutta la collezione OUT è costruita con una
bordatura bifronte che consente l’utilizzo a
scelta del lato preferito.

LUNGHEZZA
LARGHEZZA

STANDARD
Quotazioni e tempistiche
da listino in vigore

SU MISURA
Quotazioni e tempistiche
su richiesta

Fino a 4150 mm

Fino a 4150 mm

600 e 900 mm

Fino a 900 mm

40 mm

Fino a 40 mm

SPESSORI
BORDO

MATERIALS

ABS 1,0 mm

ABS 1,0 mm

FRONTE REVERSIBILE

FRONTE REVERSIBILE

Costruzione:
0,9
IDRO

1,0

Non solo top da cucina ma anche tavolo, penisola
o banco snack ma sempre non convenzionale, non
imitativo di pietre, legni o graniti.
OUT si propone a quegli spazi cucina che si
integrano nella casa priva del tradizionale “locale
cucina”.
OUT si confronta liberamente con lo spazio living
di una casa che racchiude influenze stilistiche e
cromatiche di viaggi, paesi lontani, stili abitativi
diversi ma tutti con un denominatore che è la
curiosità di forme e colori non convenzionali.
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M AT E RIALS
Materials, collezione creata con laminato
Resopal, propone una enfatizzazione delle
caratteristiche figurative della materia sia essa
legno o metallo.
Non è riprodotta l’immagine manieristica del “bel
legno” ma una spregiudicata interpretazione del
riuso o dell’invecchiamento, del vissuto.
Il risultato è un piano con forte personalità e
carattere estetico. La sua bordatura in laminato
è priva di compromessi stilistici, pura, lineare.

STANDARD
Quotazioni e tempistiche
da listino in vigore

SU MISURA
Quotazioni e tempistiche
su richiesta

LUNGHEZZA

Fino a 4150/3600 mm

Fino a 4150/3600 mm

LARGHEZZA

600 e 900 mm

Fino a 1350/1250 mm

40/20 mm

Fino a 60 mm

LAMINATO 0,8 mm

LAMINATO 0,8 mm

SPESSORI
BORDO

Costruzione:
0,8
IDRO

0,8

Esaltare l’estetica vissuta di due materie come
legno e ferro è l’intento di Materials.
Per questo motivo la gamma propone ben 4 diverse
finiture ognuna propria di uno specifico decorativo.
L’articolo 450 ha una lunghezza massima di
4150mm mentre gli altri 5 decorativi sono in
lunghezza massima di 3600mm.
Diversi anche gli spessori: 20mm per i due decorativi
“metal corten” (454 e 455) e 40mm per gli altri 4
decorativi legno.
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LAVORAZIONI

LAVORAZIONI

Queste sono le più consuete lavorazioni applicabili ai piani da cucina.
Eseguiamo comunque lavorazioni particolari su richiesta, previa approvazione dell’ufficio tecnico.

BORDO
La bordatura del top è eseguita con bordo
fullcolour, PP Laser, ABS e laminato, a seconda
dell’articolo, nel medesimo decorativo scelto.
La collezione FENIX NTM è bordata con bordo
laser.

FORO CIRCOLARE
Su disegno si esegue ogni tipo di foratura per
sovra inserimento lavelli tondi e accessori ad
incasso quali: torrette elettriche, tritarifiuti o
vaschette accessorie.
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F O R O R E T TA N G O L A R E
Eseguito con CNC, a disegno, per inserimento di
lavelli e piani cottura ad incasso standard o filo
top.

FORO AD ANGOLO
Perfettamente allineato, tra i due tops, consente
un’agevole collocazione del lavello ad incasso
nella posizione ad angolo.

GIUNZIONE AD ANGOLO
Standard:
predisposizione
per
giunzione
angolare a 90°, o per ogni tipo di fuori
squadra, tramite raccordo maschio-femmina.
Con giunti: predisposizione per giunzione angolare a
90°, o per ogni tipo di fuori squadra, tramite raccordo
maschio-femmina e giunti tiranti.

SMUSSO TERMINALE
L’angolo terminale del top può essere tagliato
su misura a smusso e bordato nel medesimo
decorativo scelto.

S E G M E N TAT U R E
Eventuali scansi, segmentature o riseghe date
da pilastri o vani tecnici sono eseguite a regola
d’arte.
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ACCESSORI

ACCESSORI

ART. 211
Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture Anodizzato naturale o Anodizzato lucido.
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Un valido programma di piani per cucina non può trascurare l’importanza dei più piccoli dettagli, per
questo
si impegna ad offrirvi un’ampia gamma di soluzioni per completare il vostro progetto
nel miglior modo. Abbiamo selezionato quattro diversi tipi di alzatina posteriore; tutte rigorosamente in
alluminio ma, il modello 230, anche rivestito con il laminato coordinato al vostro top.
Le altre alzatine sono in alluminio anodizzato naturale, anodizzato spazzolato e anodizzato lucido, anche
le sagome sono sia con sezione rettangolare verticale che rettangolare orizzontale.
Per tutti i modelli c’è il profilo siliconico sigillante e sono disponibili anche i raccordi ad angolo e i tappi
terminali.
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ALZATINE
ART. SU MISURA
Alzatina in truciolare idro rivestita in
laminato.
Spessore: minimo 10mm.
Dimensioni: su misura

Y

ART. S60
Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture Anodizzato spazzolato o Anodizzato acciaio.

X
Z

32

ART. 230
Alzatina in alluminio, rivestita con identico laminato HPL del top o nelle finiture Anodizzato spazzolato
e Anodizzato lucido.
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21

SCHIENALI - FONDALI - BASE PENSILE
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ART. 270
Alzatina in alluminio, Anodizzato spazzolato e Anodizzato lucido.
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10

Schienale di rivestimento costituito da
MDF, placcato con l’originale laminato HPL
prescelto.
Spessore: 4/5 mm.
Dimensioni: su misura

Schienale di rivestimento costituito da
Truciolare Idro, placcato con l’originale
laminato HPL prescelto.
Spessore: minimo 10 mm.
Dimensioni: su misura
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