


Hotel

Nel ramo alberghiero, STARON® offre per l‘ospite e per l‘albergatore un interno invitante e rappresentativo, 

resistente e semplice da curare.

Da oltre 20 anni, il materiale minerale STARON® è 

impiegato in ambiziosi progetti di arredamento degli 

interni e di creazione di mobili. Attraverso la  

cooperazione con architetti e designer, oltre che con 

trasformatori qualificati, in tutto il mondo emergono

costantemente nuovi ambiti di applicazione, nuove 

esperienze e nuove nozioni.

Il materiale minerale STARON® stupisce progettisti e 

costruttori grazie alle sue caratteristiche uniche.

Per soddisfare il fabbisogno mondiale – con le diverse 

esigenze regionali in fatto di design, armonia  

cromatica e campi di applicazione – LOTTE realizza le 

lastre di STARON® in oltre 150 colori individuali.

Le numerose ed innovative installazioni di STARON® 

sono il risultato di una produzione industriale pregiata

e di una progettazione creativa abbinate ad una qualità 

artigianale.

STARON® è impiegato per la realizzazione di:

• Hotel

• Ristoranti

• Locali commerciali 

• Musei

• Edifici amministrativi

• Aeroporti 

• Ospedali

• Laboratori

• Centri-benessere

• Arredamento di navi e camper

• Cucine e bagni utilizzati privatamente

• Rivestimento di pareti e facciate



Dalla gastronomia “self-service” ai sistemi completi – STARON® genera un effetto di riconoscibilità 

nel design individuale dei marchi, senza porre limiti creativi.

Gastronomia “self-service” Sistemi completi per la gastronomia



In ambito sanitario, gli elevati requisiti igienici e la resistenza alle sostanze chimiche rappresentano il 

fondamento per l‘impiego, vario ed apprezzato, di STARON® nella creazione di complessi di ricezione e 

postazioni di lavoro, lavatoi e fasciatoi, installazioni per laboratori e sale operatorie, camere, bagni e aree 

di riabilitazione dei pazienti.

Gli ambiti di applicazione delle creazioni per pareti e facciate con STARON® sono numerosi e rispondono 

alle più esigenti richieste. Si va dai divisori trasparenti nell’arredamento di pregiati interni ai rivestimenti 

murali privi di giunture nel settore igienico e sanitario.

Creazioni per pareti e facciateSettore sanitario



Grazie all‘impiego pluriennale in tutto il mondo di STARON® ed alla cooperazione creativa con architetti ed 

aziende specializzate, le installazioni di STARON® sono presenti in aree pubbliche quali:

• Aeroporti

• Stazioni

• Musei

• Biblioteche

• Banche

•  Edifici assicurativi ed 

amministrativi

• Complessi di consulenza

• Asili

• Scuole

• Università

• Piscine e centri benessere

Installazioni pubbliche



STARON® ha dimostrato di essere un ottimo compagno di viaggio sulla strada, sulle rotaie e sul mare.

Arredamento di camper, treni e yacht

Nell‘arredamento di negozi, STARON® consente di presentare i prodotti in maniera esclusiva e neutra. 

Nella creazione dei locali e dei mobili, oltre che degli elementi luminosi e delle presentazioni, è stato 

utilizzato STARON®. STARON® è impiegato in progetti singoli esclusivi ed in sistemi costruttivi modulari.

Arredamento di negozi



A convincere sono gli aspetti pratici del lavoro quotidiano in cucina con STARON®. I passaggi tra i piani di 

lavoro privi di giunture, i lavelli installati a filo e gli elementi funzionali – oltre al passaggio al rivestimento 

murale privo di giunture, dotato di un raggio interno che agevola la pulizia (raccordo arrotondato) – sono 

solo alcuni di questi aspetti. Nella fase creativa, forme e funzioni possono essere abbinate reciprocamente 

in maniera individuale, secondo i desideri di progettisti ed utilizzatori.

STARON® plasma e ammobilia il bagno, con forme fluide o severamente 

geometriche. In tutti i casi verranno create superfici e mensole ampie 

e spaziose. Inoltre, STARON® si adatta all‘atmosfera della stanza e 

convince grazie alle sue gradevoli caratteristiche tattili.

Cucina Bagno
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I colori delle lastre

Per soddisfare il fabbisogno mondiale – con le diverse esigenze 

regionali in fatto di design, armonia cromatica e campi di  

applicazione – LOTTE ADVANCED MATERIALS realizza le lastre di 

STARON® in oltre 150 colori unici.

I prodotti realizzati con il materiale minerale STARON® sono costituiti da lastre massicce e da parti 

formate con cariche minerali, prive di stirolo e legate con acrilico. Le lastre e le parti formate di STARON® 

possono essere incollate reciprocamente senza giunture grazie alla colla STARON® a base di metacrilato 

di metile.

Spessore Lunghezza Larghezza

6 mm 2500 mm 760 mm

12 mm 3680 mm 760 mm

STARON® Le parti formate

STARON® 

Lavabi

STARON® 

Lavelli

STARON® 

Lavabi singoli

Dimensioni delle lastre

STARON® Lastre

Dimensioni delle lastre individuali e colori speciali a richiesta.

I modelli di parti formate di STARON® rappresentati sono da considerarsi quali estratti dell‘ampio portafo-

glio di offerte di produzione e lavorazione di STARON®. L‘elevata flessibilità di trasformazione delle lastre 

di STARON®, abbinata alle caratteristiche termoplastiche ed alla possibilità di incollaggio praticamente 

invisibile, consentono la realizzazione di parti formate individuali per applicazioni private e commerciali 

nell‘architettura degli interni e degli edifici a più piani.
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