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STARTING SIZE
300x150

CAPRAIA
Inspired by a precious Italian
marble from the Apuan Alps used
in architecture since ancient
times, Capraia is characterised by
an elegant white background and
heavy veining, with colour variations
from dark grey to brown and from
bordeaux to almost black.

ULTRA
TECHNOLOGY PLUS

Thanks to the contrast between the
light background and the veining,
Capraia engages with different
styles; it can be installed on walls
and floors but is also a superb ontrend alternative for furnishings and
accessories; a surface with a unique
aesthetic, able to be the unrivalled
focus of settings and to give spaces
an exclusive elegance whenever
combined with other materials.

ULTRA SIZE

ULTRA con i suoi 4,50 m2 è il nuovo punto di riferimento
per i progettisti e per tutti gli interventi dove le dimensioni
fanno la differenza. With its area of 4,50 m2, ULTRA is
the new industry standard for project designers and for
all projects where dimensions make the difference.

TAILORED

ULTRA offre estrema flessibilità al progetto e la libertà
di realizzare le tue idee senza vincoli di formato. ULTRA
offers unmatched project flexibility and the freedom to
give concrete form to your ideas without being shackled
by size.

LIGHTEST

ULTRA con il suo spessore 6 mm nativo, garantisce
leggerezza e resistenza per tutte le applicazioni, anche quelle
a cui non avevi pensato. Thanks to its native 6 mm thickness,
ULTRA provides lightness and strength in all applications
- even the ones you’d never even imagined.
WALL : CAPRAIA, LUCIDATO SHINY
KITCHEN COUNTERTOP: CAPRAIA, LEVIGATO SILK

ULTRA MARMI

CAPRAIA

CAPRAIA
Ispirato ad un prezioso marmo italiano
delle Alpi Apuane, già conosciuto
ed utilizzato in architettura sin
dall’antichità, il Capraia è caratterizzato
da un elegante fondo bianco ed
importanti venature, i cui colori possono
variare dal grigio scuro al marrone, dal
bordeaux al quasi nero.
Grazie a questo contrasto tra fondo
chiaro e venature, capace di dialogare
con stili differenti, Capraia è un
materiale che si presta alla posa di
pareti e pavimenti ma risulta anche
un’alternativa di pregio e tendenza per
la creazione di arredi ed accessori; una
superficie dall’ inconfondibile senso
estetico che può essere protagonista
indiscussa dello spazio e che può
combinarsi con altri materiali donando
agli ambienti un’eleganza esclusiva.

WALL : CAPRAIA, LUCIDATO SHINY
KITCHEN COUNTERTOP: CAPRAIA, LEVIGATO SILK

CODICI E FORMATI /
CODES AND SIZES
LUCIDATO SHINY

LEVIGATO SILK

300x150 120”x60”

UM6L300605

UM6SK300605

150x150 60”x60”

UM6L150605

UM6SK150605

150x75 60”x30”

UM6L157605

UM6SK157605

75x75 30”x30”

UM6L75605

UM6SK75605

75x37,5 30”x15”

UM6L37605

UM6SK37605

SPESSORE /
THICKNESS

6 mm

SUPERFICI / FINISHES
LUCIDATO SHINY
LEVIGATO SILK

RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED SINGLE-CALIBRE

