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T-KITCHEN
IL TOP CUCINA IN SOLID SURFACE

Top in I-TOP

I-SURFACE
Solid Surface
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Piano in solid surface I-TOPTM Bianco Solido sp. 40 mm profondità 700 mm con lavello incasso a filo.

La cucina ormai è diventata il centro della casa,
vista non più come luogo di “lavoro”
ma come luogo di convivialità, di condivisione,
di scambi di idee, di interazione, ...
insomma un luogo dove stare bene ed a proprio agio.
Per questo allora la comodità, la praticità e la bellezza
diventano necessarie per il piano di lavoro della nostra cucina.
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IL CORIAN ® QUALIT Y NET WORK
IL SISTEMA INTERNAZIONALE CHE TRASFORMA IL POTENZIALE DI
CORIAN® IN REALTÀ

Nel corso degli anni, DuPont ha sviluppato una
rete mondiale di tecnici, denominata Quality
Network, che offre le migliori prestazioni
relative a Corian®. Tutti i membri sono
stati formati da DuPont sulle procedure di
fabbricazione, installazione, riparazione e
manutenzione delle superfici in Corian®.
I membri del DuPontTM Corian® Quality Network
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sono anche responsabili dell’applicazione
e del rispetto del Programma di Garanzia
Limitata Decennale Corian®.
Ci avvaliamo solamente di laboratori membri
cetificati del DuPontTM Corian® Quality
Network.

TREFF
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I-TOP ™ , FACILE SCEGLIERLO

I - TO P, FAC I L E
PULIZIA
Le qualità tecniche di I-topTM lo rendono
igienico ed estremamente semplice e
rapido da pulire, per mantenere nel tempo
la sua bellezza con il minimo sforzo.

SPESSORI
Gli spessori disponibili
soddisfano qualsiasi necessità
estetica garantendo anche il top
delle prestazioni tecniche.
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I-top™ Nero Notte sp. 2 cm con lavello sottotop in acciaio e piano cottura a gas incassato a filo.

LAVELLI INTEGRATI
Il piano da cucina I-topTM può accogliere lavelli integrati realizzati con lo
stesso materiale del top per ottenere una superficie senza giunzioni e
interstizi che garantisce il massimo dell’igiene, della comodità d’uso e
dell’estetica.

Particolare della vasca integrata su I-top™

S C E G L I E R LO
CERTIFICATO NSF
I-topTM è un piano da cucina sicuro
perché è realizzato con un materiale
non tossico e certificato dall’Ente USA
NSF come idoneo per la collocazione
nelle aree destinate alla preparazione
dei cibi.

Particolare di I-top™ nero notte da 2 cm

PIACEVOLE AL TATTO
I-topTM è molto piacevole al tatto
per la setosità della sua superficie e,
a differenza di altri materiali, è caldo
al tocco.

SOLID SURFACE
La superficie di I-topTM
è altamente resistente agli urti,
all’abrasione e alle macchie,
e può essere tranquillamente
usata nelle quotidiane attività in
cucina senza la preoccupazione
di rovinarla.
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I COLORI DI I-TOP™
OTTO COLORI, MASSIMA VERSATILITÀ

TSC 101
BIANCO SOLIDO

TSC 102 *
BIANCO ARTICO

TSC 103*
GRIGIO GRAFITE

TSC 104 *
NERO NOTTE

TSC 105 *
VANIGLIA

TSC 106 *
SABBIA

TSC 107 *
NOCCIOLA

TSC 108 *
BRUNO

disponibile solo su richiesta e su preventivo.
*NB Icolore
colori scurI sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.

CERTIFIC A ZIONI
LE MIGLIORI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL MATERIALE

MATERIALE
GARANTITO 10 ANNI
La solid surface con cui
è realizzato I-topTM vanta
una garanzia decennale
su possibili difetti
di fabbricazione del
materiale
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I-TOP™

MATERIALE
CERTIFICATO NSF
La severa certificazione
NSF ottenuta dal
materiale garantisce
che I-topTM è un
prodotto sicuro ed
adatto all’utilizzo in
aree destinate alla
preparazione e al
contatto con i cibi

MATERIALE
CERTIFICATO
GREENGUARD
La certificazione “Indoor
Air Quality Certified”
del Greenguard
Environmental Institute
garantisce che I-topTM
è realizzato con un
materiale sicuro ed
ecologico, conforme a
criteri estremamente
severi sul rilascio di
sostanze volatili e
particelle inquinanti

MATERIALE
CERTIFICATO SGS
La certificazione SGS
garantisce che I-top è
privo di emissioni di
benzene, formaldeide
e altre sostanze volatili
cancerogene, per una
sicurezza totale in cucina
e in casa
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I VANTAGGI DI I-TOP™
DIECI OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE I-TOP ™ PER LA TUA CUCINA
CONVENIENTE
I-topTM garantisce tutti i vantaggi tecnici,
estetici e funzionali di un piano cucina in
solid surface ad un ottimo prezzo.

ALTAMENTE IGIENICO
La superficie non porosa di I-topTM
non assorbe umidità, liquidi o
sostanze alimentari, e non consente la
proliferazione di funghi, muffa, batteri.
I-Top rende superflui i protettivi chimici,
ed è quindi più sicuro per tutta la
famiglia.

RESISTENTE ALLE MACCHIE
I-topTM non si macchia (neanche con
olio, caffè, tè, vino rosso, pomodoro, ad
esempio) perché i liquidi, anche se acidi,
non possono penetrare all’interno del
materiale con cui è realizzato.

NON TOSSICO
I-topTM é realizzato con un materiale
inerte, non tossico, ipoallergenico e
chimicamente non reattivo, ed è quindi
sicuro per un utilizzo quotidiano da
parte di tutta la famiglia.

RESISTENTE AGLI URTI
I-topTM è realizzato con un materiale
forte e durevole, e resiste con facilità agli
urti, ai graffi e all’usura quotidiana.

DI FACILE MANUTENZIONE
È molto semplice prendersi cura di
I-topTM ogni giorno: le macchie e lo
sporco quotidiano si rimuovono con
una normale pulizia, mentre le macchie
più tenaci possono essere eliminate
utilizzando un detergente leggermente
abrasivo.

NB: I colori scurI sono più sensibili ai graffi e
richiedono più cura e manutenzione rispetto ai
colori chiari.

COLORE OMOGENEO E STABILE
I colori e le texture sono presenti in
tutto lo spessore del materiale quindi
non possono consumarsi. I colori,
specialmente se chiari, sono stabili nel
tempo e resistono ai raggi UV.
NB: I colori scurI sono più sensibili ai graffi e
richiedono più cura e manutenzione rispetto ai
colori chiari.

RIPARABILE
La composizione omogenea e il colore
uniforme del materiale consentono la
rimozione di tagli, graffi e bruciature per
ripristinare con semplicità la bellezza
originale di I-topTM.
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GIUNZIONI INVISIBILI
A differenza di quanto accade con
altri materiali, la solid surface con cui
è realizzato I-topTM non ha giunzioni
visibili, quindi anche banchi molto
lunghi o angolari possono essere
realizzati senza anti- estetici e antiigienici raccordi.

MATERIALE GARANTITO 10 ANNI
La solid surface con cui è realizzato
I-topTM vanta una garanzia decennale
su possibili difetti di fabbricazione del
materiale.
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TO P C U C I N A
TOP CUCINA IN SOLID SURFACE CON SUPPORTO IN MULTISTRATI

Spessore 12 mm
Prezzo €/m

PROFONDITÀ
<375

376/650

651/760

761/950

951/1300

monofacciale

monofacciale

monofacciale

bifacciale

bifacciale

–

–

–

–

–

<375

376/650

651/760

761/950

951/1300

monofacciale

monofacciale

monofacciale

bifacciale

bifacciale

–

–

–

–

–

<375

376/650

PROFONDITÀ
651/760

761/950

951/1300

monofacciale

monofacciale

monofacciale

bifacciale

bifacciale

–

–

–

–

–

TSC101 - BIANCO SOLIDO

Spessore 20-40 mm
Prezzo €/m

PROFONDITÀ

TSC101 - BIANCO SOLIDO

Spessore 41-60 mm
Prezzo €/m

TSC101 - BIANCO SOLIDO
NOTA Altri colori e spessori disponibili su preventivo.

T E S TAT E
PER TOP CUCINA IN SOLID SURFACE

€/m
sp. da 20 a 120 mm

TSC101 - BIANCO SOLIDO

–

A L Z AT I N E E S C H I E N A L I
ALZATINE, SCHIENALI E RELATIVE LAVORAZIONI

ALZATINA in solid surface H 40 mm
Prezzo in € al metro lineare. Spessore in mm.

€/M
(MIN. 0,5 M.)
sp. 12 mm

TSC101 - BIANCO SOLIDO

SCHIENALE in solid surface

Prezzo in € al metroquadro. Spessore in mm.

sp. 19 mm

–

–

€/MQ
(MIN. 0,3 MQ.)
sp. 12 mm

TSC101 - BIANCO SOLIDO

sp. 19 mm

–

–

NOTA Sono possibili schienali in altre dimensioni su misura.

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320
NOTA Non forare i top in solid surface (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).
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L AV O R A Z I O N I
PER I-TOP™ IN SOLID SURFACE
PREZZO

U.M.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

€/pz

FORO PC INCASSO TRADIZIONALE E FILOTOP
FORO LAVELLO INCASSO TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP
FORO LAVELLO ANGOLARE TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP
FORO RUBINETTERIA
RACCORDO TRA PIANI (normale e alla tedesca)
GIUNZIONE RINFORZATA INVISIBILE
FORO TONDO PER PRESE ESTRAZIONE
LAVORAZIONE PER TOP FUORI SQUADRA
SCASSO RETRO O TERMINALE
GOCCIOLATOIO LAVELLO CON FRESATE
ABBASSAMENTO GOCCIOLATOIO inclinato fresato da 0 a 4mm
ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli
ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli con gocciolatoio fresato 0-4mm
sp. 12 mm

sp. 19 mm

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

TESTATE A VISTA CORIAN PER SCHIENE (min. fatturabile 0,5 m/l)
SCASSO SCHIENALE PER PRESA CORRENTE
SCASSO PASSACAVI
FRESATE RETRO PER PASSAGGIO CAVI
FUORI SQUADRA
FORI BARRA PORTAOGGETTI

€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz

€/m
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz

F I N I T U R A S OT TOTO P
LAVORAZIONI FINITURA SOTTOTOP PER I-TOP™ IN SOLID SURFACE
PANNELLO MELAMINICO BIANCO DI CHIUSURA SOTTOTOP
Minimo fatturabile 0,5 mq
PIASTRA IN METALLO (800X150X6 MM)
comprensivo di lavorazioni di incollaggio e lavorazioni multistrati

–

€/mq

–

€/pz

R I N F O R ZO P E R TO P A S B A L ZO
PANNELLI IN ALVEOLARE DI ALLUMINIO PER TOP A SBALZO
SP. TOP CORIAN

SP. ALVEOLARE

FORMATO PANNELLO

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

3000x1250
2500x1250
2500x1250
2500x1250
2500x1250

€/mq
(min. fatt. 0,5 mq)

–
–
–
–
–

N.B. finitura in alluminio a vista

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320
NOTA Per tutti i piani con sporgenza dalle basi superiore a 250 mm nelle combinazioni rettilinea o a “L”, o in altri casi, è consigliato un supporto
addizionale (vedi voce Finitura sottotop).
Viste le molteplici combinazioni possibili, consigliamo un contatto telefonico per suggerimenti tecnici e relativo preventivo.
NOTA Non forare le alzatine e gli schienali in solid surface (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).
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L AV E L L I CO L AT I
LAVELLI IN SOLID SURFACE

LAVELLI IN SOLID SURFACE COLATI

disegni

TSLV_201

LAVELLI

TSLV_204

TSLV_201*
TSLV_202*
TSLV_203*
TSLV_204*
TSLV_205*

TSLV_202

TSLV_203

TSLV_204
TSLV_204

TSLV_205

TSLV_205
TSLV_205

Dimensioni

€/pz

438x339x196 mm
440x380x186 mm
153x289x130 mm
760x401x203 mm
800x410x194 mm

–
–
–
–
–

Compresi lavoro d’incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO).
Colori Disponibili: TSC101 BIANCO SOLIDO.

L AV E L L I CO S T R U I T I
LAVELLI IN SOLID SURFACE COSTRUITI, RAGGIO 0

MISURE INTERNE
340 x 400 x H 188 mm

MISURE INTERNE
400 x 400 x H 188 mm

CODICE

ITC_344018
ITC_404018
ITC_504018
ITC_704018

MISURE INTERNE
500 x 400 x H 188 mm

MISURE INTERNE
710 x 400 x H 188 mm

Dimensioni interne

€/pz

340x400x188 mm
400x400x188 mm
500x400x188 mm
700x400x188 mm

–
–
–
–

Compresi lavoro d’incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO).
Colori Disponibili: TSC101 BIANCO SOLIDO.

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320
NOTA Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e
conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.
NOTA Il prezzo delle vasche è escluso di piletta manuale. Per gli accessori vedi pag. 13.
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FIANCHI
FIANCHI IN SOLID SURFACE BIFACCIALI

Spessore 12 mm

bifacciali. Prezzo in € al metro lineare. Profondità in mm.

TSC101 - BIANCO SOLIDO

<357

376/650

PROFONDITÀ
651/760

761/950

951/1300

–

–

–

–

–

<375

376/650

PROFONDITÀ
651/760

761/950

951/1300

–

–

–

–

–

<375

376/650

PROFONDITÀ
651/760

761/950

951/1300

–

–

–

–

–

Spessore 20-40 mm

bifacciali. Prezzo in € al metro lineare. Profondità in mm.

TSC101 - BIANCO SOLIDO

Spessore 41-60 mm

bifacciali. Prezzo in € al metro lineare. Profondità in mm.

TSC101 - BIANCO SOLIDO

NOTA Altri colori e spessori disponibili su preventivo.
NOTA Non forare i fianchi in solid surface (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

ACC E S S O R I
ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER I-TOP™
DESCRIZIONE

PILETTA BASKET 3,5” (diam 89mm) per lavelli senza troppopieno
PILETTA BASKET 3,5” (diam 89mm) per lavelli con troppopieno
Kit pistola erogatore, cartuccia adesivo bicomponente 50ml + carte
abrasive 180, 240, 320 per orbitale
CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml
CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml (confezione 10 pz)
EROGATORE colla 50 ml
DETERGENTE KLEANY da 750 ml
DETERGENTE BIOLOGICO da 180 gr, completo di spugnetta

PREZZO

–
–

€/pz

–

€/pz

–
–
–
–
–

€/pz

€/pz

€/pz
€/pz
€/pz
€/pz

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320
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ESEMPIO DI PRE VENTIVO
2800

900

3

600

10

7

*

1

8

4

6

4

3
9

550

350

2100

270

2

5

1

600

1

Top prof. 600 mm sp. 38 mm

ml 2,10 x € ....

vedi listino

1

Top prof. 600 mm sp. 38 mm

ml 2,80 x € ....

vedi listino

2

Top penisola prof. 900 mm sp. 38 mm

ml 2,70 x € ....

vedi listino

3

Alzatina H 60 mm staccata (o raccordata, o schienale, ecc.)

ml 6,40 x € ....

vedi listino

4

Predisposizione per giunzione

n. 2 x € ....

vedi listino

5

Foro per piano cottura filotop (o a incasso, ecc.)

n. 1 x € ....

vedi listino

6

Vasca integrata (o vasca inox sottotop, ecc.)

n. 1 x € ....

vedi listino

7

Piletta di scarico

n. 1 x € ....

vedi listino

8

Gocciolatoio

n. 1 x € ....

vedi listino

9

Angolo fuori squadra (eventuale)

n. 1 x € ....

vedi listino

10

Tamponamento inferiore in Corian (o stratificato bianco, ecc.)

mq 0,95 x € ....

vedi listino

*

Nota: indicare sempre le basi e gli elettrodomestici
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MODALITÀ DI RICEZIONE
FORMATO FILES Disegno quotato esaustivo (formati accettati: .dwg, .dxf, .jpg, .pdf, .tif).
QUOTAZIONE PIANI, FIANCHI, SCHIENALI E ALZATINE Le misure da indicare (lunghezza, profondità e
spessore) devono essere indicate in mm.
DETTAGLI SPECIFICHE
BORDI E GIUNZIONI: Quando i bordi sono finiti, indicarlo con la dicitura “a vista”.
Nelle composizioni con più piani, indicare se la giunzione è “normale” (dritta) o “tedesca” (maschio + femmina).
Indicare i gradi degli angoli fuori squadra.
FORI: Segnare posizionamento di tutti i fori. Indicare misure dell’asse foro e la distanza dal bordo frontale. Allegare
schede tecniche dimensionali dei fori per l’incasso di piani cottura e lavelli con indicata la raggiatura degli angoli e,
per i fori filotop, la sezione dell’incasso.
FINITURE: Allegare schema posizionamento basi cucina o comunque indicazione posizionamento traversi di
supporto del piano. Indicare se ci sono parti a vista sotto il top, la loro dimensione e se la finitura è in bianco o finito
in solid surface.
PIANI A SBALZO: Per piani a sbalzo prevedere supporto idoneo adatto a sostenere lo sbalzo, e il peso del piano a
“vuoto” ed in uso.
MODIFICHE SU PIANI CUCINA IN SOLID SURFACE Le superfici in solid surface non possono essere forate,
tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di
modifiche apportate da terzi.
Tutte le specifiche sono necessarie per il corretto sviluppo dell’ordine; le settimane di produzione partiranno
quindi dalla settimana dopo la settimana di ricezione dell’ordine completo.
Ultimo giorno utile per la ricezione ordini (relativo alla settimana di ricezione): VENERDì ore 12:00.
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CONDIZIONI DI VENDITA
PREZZI
Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. I prezzi elencati sono da considerarsi franco destino triveneto,
esclusi di IVA, montaggio ed eventuale Eco - contributo RAEE.
IMBALLO E TRASPORTO
Imballo, con protezioni interne e cartone triplostrato, compreso. Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato o
imballi particolari dovranno essere quotati a parte. Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce
verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul DDT.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso. I pagamenti vengono riconosciuti validi
solamente se eseguiti direttamente al Fornitore o a terzi da esso autorizzati per iscritto. Anche in caso di opportuna
contestazione comunque i pagamenti non possono essere sospesi. Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati
gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 dalla data della fattura, oltre alle spese
amministrative pari a € 35,00+IVA.
VALIDITÀ LISTINO
da 01/07/2015, fino a sostituzione o nuovo aggiornamento.
TEMPI DI CONSEGNA
- tempi di consegna prodotto standard : 4 settimane (1 ricezione, 2 produzione, 1 consegna)
- tempi di consegna prodotto fuori standard per colori e dimensioni : 5 settimane (1 ricezione, 3 produzione, 1
consegna)
Ricezione ordini relativi alla settimana di ricezione: entro VENERDì ore 12:00
Consegna: entro la fine della settimana di consegna.
SOSTITUZIONI E RESI
Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. Se la merce che presenta
difetti viene installata, non verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.
CONSEGNE
Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale,
dell’acquirente agli obblighi assunti.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di
mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Treviso.
Nel caso in cui il tentativo fallisca o non si giunga ad un risultato entro un tempo ragionevole (massimo 90 gg), tutte
le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo
il Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Treviso da un arbitro trino nominato in conformità a tale
Regolamento.
TREFF srl si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche e/o miglioramenti al listino e ai propri prodotti. Immagini e rese
cromatiche sono soggette alle rese di stampa. Dati e misure non sono vincolanti. Vietata la riproduzione anche parziale.
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FUORI STANDARD
Per tutte le personalizzazioni e i fuori standard dei prodotti descritti nel presente catalogo il prezzo subirà un
aumento minimo del 30%. In ogni caso la conferma dei prezzi dei prodotti modificati e/o personalizzati deve
sempre e tassativamente essere richiesta prima dell’ordine.

IMBALLI FUORI STANDARD
Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato hanno un costo pari al 10% del valore del prodotto imballato con un
minimo di € 60,00.
Gli imballi particolari dovranno essere quotati a parte.

T-KITCHEN

BY TREFF

TERMINI E CONDIZIONI

17

Piano in solid surface I-TOPTM Bianco Solido sp. 40 mm profondità 700 mm con lavello incasso a filo e piano cottura a induzione.

TREFF S.R.L.
SEDE LEGALE: viale della Libertà, 27 - 31057 Silea (TV) - P.IVA 03817170263
SEDE OPERATIVA: Via Roma, 261/41 - 31020 Villorba (TV)
 0422/363561 0422/22618
 info@treffcomplementi.com -  www.treffcomplementi.com



