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45 Monolite

NEW
Gory ridisegna e propone alcune nuove soluzioni di 

cucine.
Il design pulito ed elegante viene realizzato, in queste 

composizioni, totalmente in Fenix.
Questo materiale, altamente innovativo, è prodotto 

grazie a resine di nuova generazione ed ha proprietà 
straordinarie.
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GEO FENIX
Sopra la composizione 1  totalmente 
in Fenix bianco Alaska. La purezza 
del bianco bene si accosta al bancone 
in legno di rovere, che fa da tres du 
union tra i due blocchi cucina.
Le basi sono accompagnate dai nuovi 
pensili a giorno,con un bordo a 45 
gradi, per la prima volta presentati 
da Gory. 
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   solutions
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GOOD
SOLUTION FOR AN OPTIMAL 

DESIGN

 

A lato la composizione 2 in Fenix grigio 
Londra: nuance raffinata,calda ed avvolgente.

L’ambiente cucina diventa un luogo di 
accoglienza e rappresentanza senza tralasciare 

la funzionalità del perfetto luogo adatto a 
cucinare, conservare, riporre.
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Fenix

È un materiale senza tempo che si proietta 
in avanti per raccontare storie di design.
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KITCHEN
Eccellenza di forme e tecnologia.

La composizione 3 è in Fenix grigio Londra per  colonne e  pensili e in bianco 
Alaska per le basi. Il tavolo è in legno grezzo con il gambone in finitura corten.
Le colonne attrezzate presentano una grande cantina, il forno e la macchina del 

caffè.
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MAGIC     atmosphere
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NEW OPENINGS
Nuove aperture complanari              Nuove aperture complanari               Nuove aperture complanari
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GEO
FENIX
THE NEW PROGRAM

Fenix è prodotto grazie a resine di nuova generazione sviluppate 
dalla ricerca di Arpa Industriale, creando una superficie dalle 
proprietà straordinarie. Con una bassa riflessione alla luce, la 

superficie è estremamente opaca e anti impronte digitali.
Eventuali graffi possono essere riparati termicamente (vedi esempio 
pagine successive) e, grazie all’utilizzo di nanotecnologie, Fenix è 

piacevolmente soft touch. 

Fenix è prodotto grazie a resine di nuova generazione sviluppate 
dalla ricerca di Arpa Industriale, creando una superficie dalle 
proprietà straordinarie. Con una bassa riflessione alla luce, la 

superficie è estremamente opaca e anti impronte digitali.
Eventuali graffi possono essere riparati termicamente (vedi esempio 
pagine successive) e, grazie all’utilizzo di nanotecnologie, Fenix è 

piacevolmente soft touch. 

Fenix è prodotto grazie a resine di nuova generazione sviluppate 
dalla ricerca di Arpa Industriale, creando una superficie dalle 
proprietà straordinarie. Con una bassa riflessione alla luce, la 

superficie è estremamente opaca e anti impronte digitali.
Eventuali graffi possono essere riparati termicamente (vedi esempio 
pagine successive) e, grazie all’utilizzo di nanotecnologie, Fenix è 

piacevolmente soft touch. 

Bianco Alaska
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Bianco Alaska

Grigio Londra

Grigio Londra

Grigio Londra

Bassa rifl essione della 
luce, superfi cie estre-
mamente opaca
Low light refl ectivity, ex-
tremely matt surface
Faible réfl ectivité, 
surface extrêmement 
mate

Anti-impronta
Anti-fi ngerprint
Aucune trace de doigts

Riparabilità termica dei 
micrograffi 
Thermal healing of mi-
croscratches
Reparation thermique 
des micro-rayures

Morbidezza al tatto
Soft touch
Toucher soyeux

Stabilità dimensionale 
in presenza di elevata 
variazione termica
Dimensional stability 
even at high temperature 
changes
Stabilité dimensionelle

Resistenza all’urto
Resistance to impact
Résistance aux chocs

Stabilità alla luce
Lightfastness
Résistance à la lumière

Resistenza al calore 
secco
Resistance to dry heat
Résistance à la chaleur 
sèche

Facile da pulire
Easy to clean
Facilité d’entretien

Antimuffa
Mold-resistant
Résistance aux moisis-
sures

Antistatico
Antistatic
Antistatique

Idrorepellente
Hydro-repellent
Imperméable

Resistenza ai graffi  e 
all’abrasione
Resistance to scratches 
and abrasion
Résistance aux rayures 
et à l’abrasion

Alta attività di abbatti-
mento della carica bat-
terica
Enhanced anti-bacteri-
cal properties
P r o p r i é t é s 
a n t i b a c t é r i e n n e s 
reinforcées

Igienico
Hygienic
Hygiène

Idoneo al contatto con 
gli alimenti
Suitable for contact with 
food
Agréé pur le contact 
alimentaire

Eccellente intensità e 
profondità del colore
Excellent intensity and 
colour depth
Profondeur et intensité 
des couleurs

Resistenza allo strofi na-
mento
Rub resistance
Résistance au frottement

Elevata resistenza a sol-
venti acidi e ai reagenti 
di uso domestico
High resistance to acid 
solvents and household 
reagents
Grande résistance aux 
solvants et nettoyants 
ménagers

Autoportante (solo per 
gli spessori 10 e 12 
mm)
Self-supporting (only for 
10 and 12 mm)
A u t o p o r t a n t 
(uniquement en 10 et 
12 mm)

Negli esempi grafici si spiega 
come le superfici posso no essere 
riparate. Passando una fonte di 
calore sopra la zona danneggiata, 
es. un phon o un ferro da stiro, i 
graffi spariscono. 
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