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Grazie alle tecnologie di ultima generazione nella produzione di 

lastre di ceramiche di grande formato, si è giunti ad avere un’enorme 

incremento in prestazioni, igiene e durata del materiale.

Pandora entra dunque a pieno titolo come rivestimento di top, 

fianchi, schienali, alzatine e piani di lavoro della tua cucina, 

garantendoti una facile personalizzazione e un’ampia gamma di 

finiture.

Il formato delle lastre fino a 320x160 cm permette di realizzare 

piani continui riducendo i giunti di collegamento, con conseguente 

riduzione delle infiltrazioni per una maggiore igiene ed una più facile 

pulizia.

Le lastre sono disponibili negli spessori da 12 e 20 mm, per poter 

offrire flessibilità nell’utilizzo e massima personalizzazione.

Spessori lastre
da 12 e 20 mm

160 cm

32
0 

cm



3

Ecologico
Le ceramiche Pandora 

non sono tossiche e 
sono molto resistenti a 

funghi e batteri.

Impermeabile 
I piani Pandora 
garantiscono un 

ridotto assorbimento 
dell'acqua.

Ignifugo 
Le ceramiche Pandora 
non sono infiammabili 

e resistono bene al 
calore.

Inattaccabile 
Resistente ad acidi, 
alcali e ai prodotti 

chimici di uso 
domestico.

Resistente 
I top cucina Pandora 

sono resistenti al taglio, 
all'abrasione e all'usura.

Lavabile 
Pandora è facile da pulire 

e molto resistente alle 
macchie.

Versatile
Ampia gamma di finiture e 
colori con ottima stabilità 

cromatica.

Affidabile 
Resistente al contatto 

con oggetti ad alte 
temperature ed agli 

sbalzi termici.

CARATTERISTICHE

CERTIFICAZIONI
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INSTALLAZIONE Consigliamo una serie di accortezze affinché sia garantita l’integrità e 

la longevità del prodotto.

È necessario verificare la perfetta complanarità delle basi cucina, 

anche un minimo scostamento potrebbe causare la rottura del piano.

Per poter utilizzare il piano a sbalzo o in luce tra due appoggi è 

necessario utilizzare staffe o una sottostruttura d’appoggio.

Verificare l’integrità del Top prima del disimballaggio.

Movimentare la lastra 
in verticale

Evitare gli impatti 
sugli spigoli

Sbalzi non 
superiori a 15 cm

Complanarità 
delle basi

Raggiature interne 
minimo 8 mm

Con grandi sbalzi utilizzare 
dei sostegni
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MANUTENZIONE
ORDINARIA

Per la pulizia quotidiana della superficie è sufficiente utilizzare un 

panno in microfibra umido. Per la pulizia periodica si suggerisce 

l’impiego di un detergente liquido neutro, da utilizzare con spugna 

morbida o panno in microfibra.

Macchie persistenti

Le incrostazioni più tenaci possono essere rimosse intervenendo 

localmente con una spugna poco abrasiva; se necessario è possibile 

abbinare alla spugna un prodotto smacchiante specifico. L’utilizzo di 

paglietta d’acciaio è fortemente sconsigliato.

Precauzioni per l’uso

È consigliabile rimuovere velocemente eventuali depositi di 

liquidi macchianti (es. caffè, tè, vino rosso), sostanze caustiche (es. 

detergenti per il forno), acide o coloranti risciacquando la superficie 

con acqua.

Le pentole calde possono essere appoggiate direttamente sulle 

lastre tuttavia, per preservarle nel tempo, si suggerisce l’uso di 

sottopentola.

I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie, per questo è 

consigliato l’utilizzo di taglieri.

Evitare gli urti nei punti più delicati come bordi e spigoli.
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Finiture a tutta massa.
Colore in pasta visibile sul bordo anche se lavorato

La tecnologia di produzione delle finiture a tutta massa Pandora 

permette di effettuare lavorazioni sulla lastra mantenendo lo stesso 

effetto visibile sul bordo lavorato. È perciò possibile personalizzare 

le lastre sagomandole sulla forma della tua cucina, oltre che fornire 

svariate lavorazioni dei bordi.

Bordo dritto Bordo tondino Bordo 1/2 toro Bordo toro

COLORI
CLASSE 1

NEVE                                                 (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)

SABBIA                                                (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)



7

COLORI
CLASSE 1

PERLA                                               (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)

CENERE                                             (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)

LAVA                                                  (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)
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Bordo costruito

Stampato con corpo in tinta.
Continuità della finitura superficiale con il bordo a 45°.

Le finiture effetto marmo Pandora ricalcano, per mezzo di sofisticate 

tecnologie di serigrafia, texture esistenti nel materiale lapideo 

naturale. Per poter avere la continuità superficiale della vena è 

possibile costruire il bordo riportando la porzione di lastra attigua 

al taglio. In questo modo si potranno ottenere spessori di bordo che 

variano da quello della lastra fino a svariati centimetri.

Bordo dritto Bordo tondino Bordo 1/2 toro Bordo toro

COLORI
CLASSE 1
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CALACATTA                                     (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)

STATUARIO                                      (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)

ALPINE BROWN                                 (lastra 320 x 160 cm - sp. 12 / 20 mm)

COLORI
CLASSE 1
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CLASSE 2

CEMENT LIGHT GRAY                                    

CEMENT IVORY                                    

CEMENT DARK GRAY                                    

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)



11

CLASSE 2

MARBLE WHITE A                                    

MARBLE WHITE B                                    

MARBLE ETERNAL WHITE A                                    

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)
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CLASSE 2

MARBLE ETERNAL WHITE B                                    

MARBLE ETERNAL GOLD A                                       

MARBLE ETERNAL GOLD B                                       

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)
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CLASSE 2

MARBLE BREACH WHITE A                                    

MARBLE BREACH WHITE B                                       

MARBLE MARQUINIA                                        

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)
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CLASSE 2

MARBLE EMPERADOR                                    

MARBLE LAURENT                                       

MARBLE GRAY                                       

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)
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CLASSE 2

MARBLE YAMUNA                                    

MARBLE RUSSET                                       

MARBLE BURNISHED                                       

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)
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CLASSE 2

STONE NOIR                                    

STONE GRIS                                       

STONE BROWN                                       

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)



17

CLASSE 2

STONE ALPINE GREY                                    

FOSSIL IVORY                                       

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)

(lastra 320 x 160 cm - sp. 12 mm)



Contatti

Ufficio Commerciale

commerciale.italia@marmoarredo.com
tel +39 049 9475011

Ufficio Tecnico

claudio@marmoarredo.com
tel +39 049 9475023
cel +39 335 6203438

Assistenza Clienti

assistenza.clienti@marmoarredo.com
tel +39 049 9475039
cel +39 393 5438662

Marmo Arredo S.p.A

Società unipersonale soggetta
all’attività di direzione e
coordinamento di Fin.Scap. S.r.l.

cod. fisc./p.IVA 00351820287
Cap. Soc. € 2.250.000,00 i.v. Reg.
R.E.A. Padova 124489 R.D.
marmoarredo@marmoarredo.com
www.marmoarredo.com
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35019 Tombolo (PD), Italia
tel +39 049 947 5011 
fax +39 049 596 8159

Sede di Fontaniva
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35014 Fontaniva (PD), Italia
tel +39 049 594 0346 
fax +39 049 594 1510
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