STARTING SIZE
300x150

BIANCO
S TAT U A R I O
Ariostea has extended its collection of large
slabs Ultra Marmi with the addition of Bianco
Statuario, inspired by one of the finest, most
elegant of Italian Marbles that takes us back
to a delightfully classical past.

ULTRA
TECHNOLOGY PLUS
ULTRA SIZE

ULTRA con i suoi 4,50 m2 è il nuovo punto di riferimento
per i progettisti e per tutti gli interventi dove le dimensioni
fanno la differenza. With its area of 4,50 m2, ULTRA is
the new industry standard for project designers and for
all projects where dimensions make the difference.

TAILORED

ULTRA offre estrema flessibilità al progetto e la libertà
di realizzare le tue idee senza vincoli di formato. ULTRA
offers unmatched project flexibility and the freedom to
give concrete form to your ideas without being shackled
by size.

LIGHTEST

ULTRA con il suo spessore 6 mm nativo, garantisce
leggerezza e resistenza per tutte le applicazioni, anche quelle
a cui non avevi pensato. Thanks to its native 6 mm thickness,
ULTRA provides lightness and strength in all applications
- even the ones you’d never even imagined.

ULTRA MARMI

BIANCO
STATUARIO

The characteristic grey veins of varying
sizes intertwine and mix on the crystal-clear
white background, creating an extremely
sophisticated, authentic effect that makes
this marble a timeless product.
The excellent performance of stoneware
teams with a multi-faceted graphic design
that is able to offer a surprisingly realistic
reproduction of the movement and graceful
variety typical of natural marble.
Ready to embrace the requirements
of any architectural style and purpose,
Bianco Statuario by Ariostea also offers
the opportunity to respond to specific
project demands, such as the creation of
kitchen worktops, washbasins, screens,
tables, cupboard doors and custom-made
furnishings.

WALL: BIANCO STATUARIO, SOFT
DESK: BIANCO STATUARIO, LUCIDATO SHINY

Alle caratteristiche altamente performanti
del gres, si unisce una produzione grafica
di diverse facce che permette di creare i
movimenti e la varietà del marmo naturale
con un sorprendente realismo.

CODICI E FORMATI /
CODES AND SIZES
LUCIDATO SHINY

SOFT

300x150 120”x60”

UM6L300583

UM6S300583

150x150 60”x60”

UM6L150583

UM6S150583

150x75 60”x30”

UM6L157583

UM6S157583

75x75 30”x30”

UM6L75583

UM6S75583

75x37,5 30”x15”

UM6L37583

UM6S37583

BLOCK A

300x150 120”x60”

UM6L300583A

SPESSORE /
THICKNESS

6 mm

SUPERFICI / FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

BLOCK B

300x150 120”x60”

UM6L300583B

RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED SINGLE-CALIBRE

Capace di abbracciare le esigenze di ogni
stile architettonico e destinazione d’uso,
Bianco Statuario di Ariostea permette
anche la possibilità di rispondere a specifiche
esigenze progettuali quali la creazione di top
cucina, lavabi, quinte, tavoli, ante ed arredi
custom-made.

block B

BOOKMATCH
“Book match” o “macchia aperta” sono termini con cui
si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di
loro ottenendo un effetto speculare della composizione.
Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato
nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima
qualità estrattiva in cava. “Book match” is a term used
to describe the technique of laying panels side by side
to produce an effect where the pattern is mirrored. The
aesthetic result achieved is particularly esteemed by those
who work in the marble industry, and is synonymous with
high quality extraction from the quarry.

Code: CAT02480

ULTRA.ARIOSTEA.IT
block A
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Ariostea amplia la collezione di grandi lastre
Ultra Marmi con il Bianco Statuario, che
prende forma ispirandosi ad uno dei Marmi
Italiani più pregiati ed eleganti, riportando ad
un passato classico e ricco di fascino.
Le tipiche venature grigie di varie dimensioni
si incrociano e si miscelano nel fondo
bianco e cristallino, giocando su contrasti
estremamente raffinati e fedeli che fanno di
questo marmo un prodotto senza tempo.
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BIANCO
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