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IL MIGLIOR
PRODOTTO CERAMICO
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OFFRIRE IL MIGLIOR PRODOTTO 
CERAMICO POSSIBILE

Passione, ricerca, gusto, cura dei dettagli. E poi esperienza, tecnologia, 

qualità delle materie prime e innovazione.

Col tempo tutti questi fattori che hanno determinato il successo di 

Cotto d’Este si sono strutturati e consolidati in un vero e proprio metodo 

ideativo, produttivo e commerciale.

Un sistema collaudato e affinato in 30 anni di storia che, attorno al 

baricentro di Cotto d’Este, ha generato una intera famiglia di brand dalle 

diverse personalità ma accomunati da un’unica idea fondante, ieri come 

oggi: quella di offrire il miglior prodotto ceramico possibile.

ISPIRATI DALLA BELLEZZA,
MOSSI DA UN UNICO OBIETTIVO:





Superfici armoniose, curate nei minimi dettagli, ricche di contenuti tecnici ed estetici: Cotto d’Este progetta 
pavimenti e rivestimenti, non piastrelle. La padronanza dei processi produttivi e un’incessante attività di ricerca 
e sviluppo spingono i suoi prodotti oltre ogni aspettativa, verso un ideale estetico sempre attuale, concretizzato 
in collezioni in grado di sfidare le mode, sinonimo di bellezza che continua a esprimersi nel tempo.

BELLEZZA CHE DURA PER SEMPRE



Superior quality
thin ceramic slabs

Extra thick porcelain 
stoneware
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È quella di creare pavimenti e rivestimenti subito riconoscibili perché unici e speciali: lastre ceramiche di 
spessore maggiorato (14 mm) o ultrasottile (Kerlite).
Una scelta che sta all’origine del brand e che è scaturita dalla volontà di porre l’eccellenza estetica e tecnica 
al di sopra di tutto, senza compromessi. Ecco perché Cotto d’Este continua a innovare, combinando ricerca e 
tecnologia: per offrire ai propri clienti qualcosa di unico. Il miglior prodotto ceramico possibile.

LA SCELTA DELL’ECCELLENZA

UNA STORIA DI INNOVAZIONE

ORIGINE
Nasce Cotto d’Este 
e presenta il 14 mm 
garantito 20 anni.

SUPERFICIE
TOUCH
Serie Vanity
La prima levigatura 
opaca su lastra 
ceramica.

PROTEZIONE
ANTIBATTERICA
Microban - Protect
Introduzione nel pro-
cesso produttivo della 
prima tecnologia anti-
batterica integrata.

DECORAZIONE 
DIGITALE
Calacatta
La prima ceramica 
con decorazione 
digitale.

KERLITE EASY
Il primo sistema di 
posa a secco senza 
colla certificato 
e brevettato con 
Kerlite Plus.

GRES
PORCELLANATO 
SMALTATO
Serie Teragres
Il primo gres smalta-
to, mai realizzato in 
ceramica.

SUPERFICIE 
LAPPATA
Serie Grestone
Anteprima 
mondiale del gres 
con finitura lappata.

MARMO IN 
GRANDI LASTRE 
KERLITE
Serie Exedra
Il primo marmo
su grande lastra, 
100x300 cm.

GRANDISSIMI 
FORMATI IN 14 MM
Serie Blend Stone
Senza limiti: il primo 
gres spessorato 14 
mm in grandissimo 
formato, 120x120 e 
90x180 cm.

SUPERFICIE SOFT
Serie Elegance
La prima finitura 
superficiale dal 
riflesso opalescente 
e semilucido.

KERLITE
Nasce Kerlite, 
la prima grande 
lastra ultrasottile a 
spessore 3 mm.

KERLITE ART
Serie Wonderwall
La prima "carta" da
parati in Kerlite 
3plus.

SAFETOUCH
TECHNOLOGY
Serie Pura
L’unica superficie 
ceramica che coniuga 
le massime prestazioni 
antiscivolamento 
ad una superficie 
morbida al tatto.

KERLITE 3PLUS 
GLOSSY
Serie Starlight
Ancora una volta per pri-
ma ed unica al mondo, 
Cotto d'Este presenta 
la superficie levigata a 
specchio su grandi lastre 
ultrasottili in Kerlite 3plus.
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PROCESSO PRODUTTIVO UNICO
Pressato a lastra ferma per oltre 60 secondi con una forza di 27.000 tonnellate.

 
Compattazione perfettamente uniforme e supporto privo di fragilità interne.

 
Materiale elastico e performante, in grado di sopportare tagli, forature e posa su superfici curve.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA
Rinforzo in fibra di vetro di serie.

 
Massima resistenza anche a spessori minimi (fino a 3,5 mm).

KERLITE EASY
Il primo sistema di posa a secco senza colla certificato e brevettato con Kerlite Plus.Il primo sistema di posa a secco senza colla certificato e brevettato con Kerlite Plus.

 
Grazie all’esclusivo utilizzo delle lastre rinforzate con fibra di vetro, Kerlite Easy ha unaGrazie all’esclusivo utilizzo delle lastre rinforzate con fibra di vetro, Kerlite Easy ha una
resistenza superiore a quella offerta da qualunque altro tradizionale sistema di posa.resistenza superiore a quella offerta da qualunque altro tradizionale sistema di posa.

Gres porcellanato laminato, rinforzato con fibra di vetro

SOTTILI E DI QUALITÀ SUPERIORE

Le lastre in Kerlite rinforzate con fibra di vetro sono fino a cinque volte
più resistenti all'urto rispetto agli altri prodotti in grande lastra.

GUARDA IL VIDEO DEL TEST DI RESISTENZA

THINk ZERO, MASSIMA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Emissioni di CO2 totalmente compensate.

Ridotto consumo di materie prime.
 

Ridotto fabbisogno di acqua e di energia.
 

Ridotto inquinamento da trasporto.



Gres porcellanato spessorato, superfici più belle e tre volte più resistenti

UNICO AL MONDO

Resistenza straordinaria e certificata tramite
il test del carico di rottura ISO 10545-4.

GUARDA IL VIDEO DEL TEST

IL MASSIMO DELLA RESISTENZA
Tre volte più resistente al carico di rottura e agli urti rispetto al gres di spessore tradizionale (10 mm).

UN MATERIALE ULTRA-COMPATTO
Finiture antiaderenti, per superfici sempre facili da pulire, inassorbenti e resistenti allo sporco.

 
Massima resistenza a graffi, abrasioni, acidi e gelo.

14 MM DI SPESSORE, PERCHÈ?
Grazie allo spessore maggiorato può sopportare un processo produttivo speciale

che rende uniche le performance del prodotto finale.
 

Ciclo di cottura di durata almeno doppia rispetto ai materiali di spessore standard.
 

Perfetta aggregazione delle materie prime e greificazione della superficie.

QUALITÀ ESTETICHE INSUPERABILI
Colori più belli e finiture superficiali dal riflesso unico.

 
Eccezionale planarità anche in grande formato.



DOWNLOAD CATALOGO PROTECT

protect.panariagroup.it

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO

AZIONE POTENTE
Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

PROTEZIONE CONTINUA
Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

EFFICACIA ETERNA
Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

LA GAMMA COTTO D’ESTE È 100% PROTECT®.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance





C’è una bellezza che, per essere goduta appieno, va vissuta, ogni giorno. 
È quella delle collezioni Blustyle: complete ed essenziali, affidabili 
e accessibili, per contesti dal gusto pienamente contemporaneo.

Modello di bellezza contemporanea



Blustyle condensa la raffinata sensibilità estetica e il profondo 
know-how tecnico di Cotto d’Este in prodotti ceramici di spessore tra-
dizionale, che alla straordinaria bellezza delle superfici uniscono le qualità 
di un gres porcellanato tecnicamente superiore. Uno stile impeccabile, 
razionale e coinvolgente, insieme valore tangibile ed esperienza autentica.

Scelta di stile

BELLEZZA ESCLUSIVA E ACCESSIBILE
Il massimo della ricerca estetica Cotto d’Este unito alla qualità di 

un gres porcellanato premium a spessore tradizionale.

GRES PORCELLANATO AD ALTA PERFORMANCE
Resiste all’abrasione, agli urti, agli attacchi chimici, allo sporco, 

alle macchie e al gelo.

QUALITÀ GARANTITA
Materiale ceramico di alta qualità, garantito fino a 20 anni.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
L’impegno di Blustyle è garantito dal Bilancio di Sostenibilità Panariagroup, 

documento certificato da un ente terzo e pubblicato annualmente.
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IL MASSIMO DELL’AFFIDABILITÀ
Tutti i prodotti sono garantiti fino a 20 anni

Cotto d’Este e Blustyle credono nell’unicità delle loro superfici, sintesi ideale di per-
fezione estetica e di qualità tecniche.
Ci credono al punto da garantire tutti i loro prodotti fino a 20 anni dall’acquisto. Ad 
attestarne l’affidabilità, data da un know-how produttivo superiore, si aggiungono nu-
merose e autorevoli certificazioni internazionali.



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.


