
Kitchen Selection



Il meglio della natura in cucina



KITCHEN SELECTION

Un piano di lavoro per la cucina in pietra naturale è un opera d’arte unica, straordinariamente 
resistente e durevole nel tempo.

La Bagnara Kitchen Selection raccoglie una varietà di pietre naturali di qualità che 
soddisfano tutte le elevate esigenze dell’ambiente cucina e del personale gusto estetico. 

Un piano di lavoro per la cucina in pietra naturale è un opera d’arte unica, straordinariamente 
resistente e durevole nel tempo.

La Bagnara Kitchen Selection raccoglie una varietà di pietre naturali di qualità che 
soddisfano tutte le elevate esigenze dell’ambiente cucina e del personale gusto estetico. 

Black Pepper 



Kuroca
Naturale e Bella

La struttura venata conferisce a questa quarzite 
nera dell’Angola un tocco molto speciale. 
Kuroca è una pietra naturale estremamente dura 
e resistente agli acidi che abbellisce ogni cucina 
con la sua naturale bellezza.
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BAGNARA TRUE STONES

Azul Aran®

Fresca ed Esclusiva

Al mondo questo granito spagnolo è unico 
nella sua struttura. Di elevata qualità e con 
i suoi feldspati grigio-blu e le sfumature del 
bianco, dona alla cucina un aspetto sempre 
naturale, rinfrescante ed esclusivo.

True Stones è sinonimo di bellezza naturale, della varietà unica di pietre naturali modellate dalle 
forze della natura nel tempo, di vera passione artigianale, di un benessere naturale e sostenibile.



Vitoria Regia
Unica e Originale

Questa quarzite brasiliana, con i suoi ricchi toni 
di verde e grigio, e la sua struttura nuvolata, 
è unica. L’originale bellezza di Vitoria Regia fa 
brillare ogni piano di lavoro della cucina con 
un’ammagliante lucentezza naturale.
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Carbon Grey
Contemporanea ed Elegante 

Questa eccezionale quarzite brasiliana si 
distingue per la sua fine struttura nuvolata che 
conferisce ad ogni piano di cucina un carattere 
elegante e discreto, particolarmente adatto 
per ambienti moderni e contemporanei.

UNICO E VERSATILE
Ogni pietra naturale è un’opera d’arte 
inimitabile e unica, per colore, struttura 
e venatura. La combinazione di questa 
varietà naturale con le più diverse finiture 
delle superfici rende ogni piano di lavoro 
espressione del tocco e dello stile personale di 
chi lo commissiona.



Alps Glitter
Pregiata e Rustica 

Questa ardesia di mica italiana di colore grigio-
marrone, caratterizzata da diverse inclusioni 
di granate (pietre semipreziose rosso scuro), 
conferisce una brillantezza unica e un tocco 
particolarmente nobile agli ambienti.
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Bethel White
Armonioso e delicato

Probabilmente il granito più bianco sul 
mercato. La struttura uniforme di Bethel White 
è adatta ad ambienti armoniosi ed equilibrati 
e si caratterizza in cucina per la sua particolare 
resistenza agli acidi.
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Armonioso e delicato

Probabilmente il granito più bianco sul 
mercato. La struttura uniforme di Bethel White 
è adatta ad ambienti armoniosi ed equilibrati 
e si caratterizza in cucina per la sua particolare 
resistenza agli acidi.

FLESSIBILE E DUREVOLE
La pietra naturale è informe, completamente 
adattabile (non è un prodotto di massa 
standardizzato), è quindi disponibile in quasi 
tutte le dimensioni, spessori e forme. Questo 
meraviglioso vantaggio si esprime ancora di 
più quando la pietra viene combinata con 
materiali come il metallo, il legno e il vetro. 
Grazie alla sua durabilità, la pietra naturale 
sembra nuova anche dopo anni.



Silver Cloud
Senza tempo e Versatile

Come suggerisce il nome, questo granito 
americano ricorda una nuvola d’argento. La sua 
tonalità di fondo chiara ed omogenea, combinata 
con venature grigio-argento, conferiscono ad 
ogni piano di cucina un carattere stimolante e 
senza tempo.
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ogni piano di cucina un carattere stimolante e 
senza tempo.



NATURALMENTE SANO
La pietra è un prodotto della natura che a 
differenza delle pietre artificiali non è il risultato 
di un processo industriale che attraverso un 
elevato apporto di energia assembla diverse 
materie prime, resine e prodotti chimici. Prive 
di sostanze nocive, le pietre naturali sono 
ottimali per tutti i settori alimentari, senza 
problemi.

American Black
Naturale e Sofisticato

Questo granito nero proveniente dagli Stati 
Uniti d’America si contraddistingue per la sua 
particolare resistenza agli urti e agli acidi. La 
sua struttura leggermente nuvolata dona un 
aspetto al contempo naturale e sofisticato al 
piano di cucina.
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Mystic Grey
Selvaggio e Misterioso

Questo granito brasiliano color antracite, 
aggraziato da un leggero motivo nuvolato 
con sfumature di grigio, impreziosisce una 
cucina moderna ed elegante
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Verde Pannonia
Rustica e Moderna

Le caratteristiche venature verde chiaro e bianche 
di questa ardesia di clorite verde proveniente 
dall’Austria conferiscono freschezza e una 
particolare atmosfera di armonia e accoglienza 
ad ogni ambiente.

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE
Grazie alle moderne tecnologie l’estrazione e 
la lavorazione della pietra naturale avviene in 
modo sempre più sostenibile. Ogni scarto di 
lavorazione viene riutilizzato, ad esempio per 
il giardinaggio. Secondo varie studi scientifici 
il potenziale apporto al riscaldamento globale 
(GWP) di un piano di lavoro in pietra naturale 
è inferiore del 74% circa rispetto a quello 
della ceramica.
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Brown Silk 
Accogliente e Moderno 

Lo sfondo marrone e le affascinanti venature 
di questa quarzite brasiliana ornata ricordano 
la seta marrone lucida. La sua inconfondibile 
struttura appare accogliente e moderna allo 
stesso tempo.
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RESISTENZA AL CALORE
pentole e padelle calde possono essere posizionate 
direttamente sul piano di lavoro della cucina

RESISTENZA ALL’ACQUA
assorbimento di liquidi 
estremamente basso

RESISTENZA AI GRAFFI 
particolarmente resistente e insensibile 
ai graffi e alle tracce dell’uso quotidiano

CURA FACILE 
non è necessaria una 
pulizia regolare

RESISTENZA AI RAGGI UV
la pietra naturale e i suoi colori non soffrono 
e sbiadiscono se esposti alla luce del sole

Tutti i materiali sono accuratamente selezionati e, grazie alle 
loro eccellenti proprietà tecniche, sono naturalmente adatti 

alle esigenze quotidiane di un piano cucina.

Black Pepper
Fresco e Raffinato 

Questo granito nero della Turchia convince 
con una struttura inconfondibile che risulta 
dalla sua grana molto fine ed omogenea. Il 
suo carattere è fresco, moderno ed elegante.
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con una struttura inconfondibile che risulta 
dalla sua grana molto fine ed omogenea. Il 
suo carattere è fresco, moderno ed elegante.



Domus White
Elegante e Versatile

Questa quarzite bianca proveniente dal 
Brasile ha una caratteristica struttura venata. 
Estremamente resistente e relativamente facile 
da pulire, questa pietra naturale offre semplicità, 
classe, eleganza, e si abbina perfettamente a 
qualsiasi colore e design.
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NEW 2021

Black Tempest 
Elegante e Moderno 

Questa quarzite nera dal Brasile si 
contraddistingue per la sua incredibile venatura 
e la brillante texture, che veste d’eleganza e 
inimitabile unicità ogni ambiente.



Colonial Black
Senza tempo e Raffinato

Questo granito nero del Sudamerica è una 
pietra naturale capace di amplificare lo spazio 
e di conferire una eleganza senza tempo a 
ambienti classici e raffinati.



CONSIGLI E TRUCCHI

Le pietre dure, come granito, gneiss, porfido, gabbro, quarzite e simili, a volte mostrano 
venature di quarzo, piccoli pori, sottili crepe e differenze di colore, che non sono difetti, 

ma sono un segno inconfondibile dell‘origine naturale e dell‘unicità della pietra naturale.

Grazie alla sua naturale porosità, ogni pietra naturale diventa più ricca di contrasti nel 
corso degli anni. 

Le superfici lucidate sono più facili da pulire grazie alla loro levigatezza rispetto alle 
superfici opache come satinate, smerigliate, fiammate e spazzolate.

IMPREGNAZIONE
Si consiglia di trattare i nostri materiali con un‘impregnazione oleosa e 
idrorepellente. Abbiamo avuto la migliore esperienza con il prodotto „Lithofin 
Fleckstop W“. Se l‘effetto impregnante dovesse diminuire nel corso degli anni, la 
superficie può essere semplicemente reimpregnata.

CURA QUOTIDIANA
Le pietre dure sono praticamente indistruttibili e richiedono una cura e 
un‘attenzione minime. Per la pulizia quotidiana è sufficiente pulire il piano di 
lavoro con acqua calda e un panno in microfibra. L‘acqua calda è il miglior 
solvente grasso. Lo sporco pesante, gli schizzi di olio e di grasso vengono rimossi 
il più rapidamente possibile.

RACCOMANDAZIONI 
La vostra lastra di pietra naturale resiste senza problemi alle alte temperature. 
Tuttavia, non si dovrebbe mettere una pentola calda direttamente dalla stufa sulla 
pietra. A volte c‘è olio o grasso sul lato inferiore della pentola. Questi possono 
facilmente penetrare nella pietra quando è calda.

Atlantic Stone
Solida e Naturale

L’eleganza naturale di questa compatta 
vulcanite cinese è inconfondibile. Il tono 
di base grigio-bluastro, che può variare in 
intensità e grana, si adatta perfettamente al 
design della cucina moderna.
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BAGNARA STONE CARE

Le pietre naturali della Bagnara Kitchen Selection sono state tutte selezionate per resistere agli 
acidi domestici e ai graffi. Per mantenere inalterata nel tempo la bellezza del vostro piano cucina 
sconsigliamo l‘uso di prodotti altamente acidi, alcalini o detergenti a base di aceto e limone, e 
invitiamo a non tagliare la frutta direttamente sul piano da cucina. 

BAGNARA STONE CARE 
Per la pulizia quotidiana del vostro piano di lavoro é sufficiente l´utilizzo di un panno e acqua,
mentre per mantenerne la lucentezza e la bellezza si consiglia di pulirne saltuariamente la superficie 
con i prodotti del „Set di cura Bagnara StoneCare“.
Se necessario, potete ordinare questo set di assistenza.

I prodotti Bagnara Stone Care li potete trovare presso il vostro studio di cucina di fiducia o rivolgendovi 
direttamente all´indirizzo e-mail: info@bagnara.net.



Nikolaus Bagnara Spa


