GUIDA
MATERIALI
AMBIENTE CUCINA PER OKITE

Q U A R Z I

OKITE
la pietra del
terzo millennio
BRAND 100% MADE IN ITALY, SINONIMO
DI UNA SUPERFICIE IN QUARZO CHE OFFRE
PERFORMANCE E FASCINO RESISTENTE PER
REALIZZAZIONI MULTIFUNZIONALI: DAL TOP DELLA
CUCINA AI GRANDI CONTRACT INTERNAZIONALI
Tutta l'eleganza della tinta unita in questa cucina in cui il piano Okite è proposto nella
finitura 1665_Bianco Assoluto che continua a essere il best seller dell'azienda

42 ambientecucina

Piano
in finitura
Nero di
Ormea,
Collezione
Natura
Un tocco decisamente shabby chic per il piano da cucina
Okite nella finitura Fior di Bosco, della Collezione Natura

In antico giapponese è l’impegno d’onore del
samurai nei confronti dell’imperatore, ma oggi
il termine Okite® è diventato una vera e propria
categoria di materiale e non solo il marchio
che contraddistingue i prodotti della Seieffe
Industrie. L’azienda guidata dall’imprenditore
Antonio Izzo, forte di un radicato background
famigliare nell’industria tricolore delle costruzioni, ha creato un brand al 100% Made in
Italy, appositamente studiato e ingegnerizzato
dalla sapiente combinazione di quarzo, resina
poliestere e pigmenti naturali.
Okite® è un prodotto unico, sinonimo di qualità
senza confronti ed è un marchio oggi in fase di
profonda espansione del business grazie a nuove potenzialità di applicazione nei più diversi
ambiti dell’interior decoration e a un’organizzazione capillare in tutto il mondo, dall’Eupoa,
agli Stati Uniti e all’Asia.
IL PROCESSO DI SVILUPPO di Okite® si è ulteriormente rafforzato, anche dal punto di vista
della ricerca estetica, grazie ad una precedente collaborazione con lo Studio dell’architetto
Marco Piva, nome di primo piano nell’ambito
della progettazione Contract.
Inizialmente concepito come piano cucina,
Okite® ha ridefinito gli standard qualitativi del
segmento, soddisfacendo anche il consumatore più esigente (anche grazie alla garanzia di
10 anni): è infatti resistente alle macchie, al
calore e ai graffi, cinque volte più resistente
del granito, non poroso, facile da pulire, non
richiede particolare manutenzione ed è in grado di regalare fascino e comfort al focolare domestico.

CERTIFICATO COME PRODOTTO SICURO e igienico Okite® non richiede l’uso di agenti chimici
protettivi ed è quindi sicuro per tutta la famiglia, garantendo anche un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente: processi produttivi eco-sostenibili e di qualità certificata e
ricerca fortemente orientata verso l’utilizzo più
efficiente delle risorse naturali.
Prodotto versatile, Okite® è utilizzabile in molte altre applicazioni come bagni, pavimentazioni, pareti e rivestimenti in genere, rivelandosi quindi un’ottima soluzione per l’arredo di
interni domestici, commerciali e contract.
Oltre ad elevati standard qualitativi e di praticità, Okite® si caratterizza anche per l’estrema
versatilità estetica, poiché permette di combinare infinite linee e colori realizzando il disegno desiderato.
L’AMPIA POSSIBILITÀ DI SCELTA delle collezioni
proposte consente di trovare una risposta efficace a ogni esigenza e la superficie adatta a
qualsiasi ambiente.
Sono più di sessanta le possibilità di personalizzazione e diverse finiture: da quella più classica lucida e liscia al tatto passando per l’effetto Aida, che richiama con la sua naturale irregolarità il tessuto tricot spazzolato, fino alla
finitura Texture, opaca e a grana consistente,
dal delizioso effetto rilievo.
INVESTIMENTI E RICERCA IN TECNOLOGIA sono
alla base dell’innovazione e del successo di Okite®. Una vocazione che fa parte del dna industriale e imprenditoriale di Seiffe, azienda che
tra il 2016 e 2017 ha investito oltre 5 milioni di

guida materiali

Una delle cinque varianti della nuova Collezione Natura
di Okite è Statuario Extra, con le affascinanti venature
ispirate al marmo più classico
Il piano cucina Okite, ancora della Collezione Natura,
nella delicata variante Grigio Oriente

euro per essere in grado di offrire a progettisti,
addetti ai lavori e utenti finali prodotti unici
dalle caratteristiche impareggiabili e lastre di
grande formato.
Grazie a questa continua attività e all’impegno
costante in ricerca e sviluppo, è nata la collezione Natura, ultima sorprendente proposta di
Okite®,al servizio del mondo della progettazione e dell’arredo.
LA NUOVA COLLEZIONE NATURA ispirata al marmo e alle sue irregolari geometrie entra nelle
progettazioni per donare un fascino inconfondibile agli arredi e agli ambienti. Le caratteristiche uniche della collezione rispondono alle
ultime tendenze che apprezzano le venature e i
cromatismi naturali.
Cinque sono le raffinate varianti che costituiscono la Collezione Natura, in un mix armonico di passato e futuro capace di rendere eterna la bellezza: 8050 Statuario Extra, 8061
Carrara Gioia, 8062 Grigio Oriente, 8063 Fior di
Bosco e 8064 Nero di Ormea. Cinque varianti,
cinque sfumature, cinque interpretazioni della
pietra più votata all’arte e al bello, finalmente disponibili in lastre di quarzo-resina: dagli
showroom ai lounge bar, dalle cucine ai bagni
ai rivestimenti, non esiste limite a quello che è
possibile offrire ai clienti.

IN SINTESI
TIPOLOGIA MATERIALE
Okite® è un agglomerato composto
da quarzo (che gli conferisce la
sua forza e durezza), resina di tipo
poliestere (che conferisce al prodotto
l’inassorbenza) e pigmenti naturali
per ottenere le diverse gradazioni di
colore
DIMENSIONE LASTRA
306x140 cm e 309x160 cm;
disponibili su richiesta e per
progetti, piastrelle di spessore da
1,3 e2,0 cm in formati 30x30, 30x60,
60x60, 30x120,60x120,120x120
e customizzabili
SPESSORI
1,3 - 1,5 - 2 - 3 cm
FINITURE
Lucida, Aida, Texture
COLORI
Ampia gamma con possibilità
di realizzare colori custom made
per grandi progetti
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