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Azienda leader nella produzione di piani da lavoro per cucina e bagno, Solidtop nasce dall’esigenza di coniugare la praticità e 

la resistenza ad un’estetica emozionale, ottenendo un prodotto innovativo e di design. La grande esperienza nel trattamento 

e nella lavorazione del laminato stratificato (HPL) ha permesso, negli anni, di sviluppare una tecnologia produttiva unica, 

capace di affiancare al profondo studio dei materiali un’accurata ricerca di finiture esclusive. Ad arricchire l’offerta di piani di 

lavoro, Solidtop propone anche superfici in Solid Surface, Corian Dupont e Betacryl. Legno massello e ante in abbinamento 

al piano permettono inoltre di progettare e realizzare ambienti di grande effetto scenico, interpretati con personalità. 
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HPL 
Praticità e design

HPL è sinonimo di resistenza, praticità, igienicità, impermeabilità e durata nel tempo. La sua par ticolare composizione di 

fibra cellulosica impregnata con resine termoindurenti, sottoposta ad un processo di alta pressione, permette di ottenere 

un prodotto non poroso capace di azzerare i danni causati da acqua, olii e vapore. Disponibile in diversi spessori e finiture 

estremamente materiche - dalle eleganti pietre al design di metalli e cementi al fascino dei legni - le grandi dimensioni 

delle lastre garantiscono la possibilità di realizzare progetti prevedendo piani senza giunte finora non consentiti con altri 

materiali. L’attenzione al dettaglio si coniuga all’impermeabilità dell’HPL nella realizzazione di vasche integrate al piano, 

sia in HPL che in acciaio. L’ultima finitura aggiunta, Fenix, affianca alle prestazioni tecnologiche all’avanguardia dell’HPL 

un incredibile effetto tattile e un’indiscutibile opacità a bassa riflessione di luce. 
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TOP A spessore 80 mm in HPL Grafite Brown e ante in laminato 
nella stessa finitura

Vasca integrata H460 in HPL Grafite Brown con fondo in acciaio inox



TOP S spessore 12 mm e schienale in HPL Calacatta. Vasche integrate 
H360 in HPL con fondo in acciaio inox

1110



13

Impermeabilità all’acqua

Impermeabilità alle sostanze 
oleose, limone e aceto

PROPRIETÀ E QUALITÀ
HPL assicura assoluta impermeabilità all’acqua, al vapore e alle infiltrazioni 
oleose oltre che una resistenza ad alte temperature (fino a 180° C).
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Resistenza fino a 180° C
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A sinistra: TOP A spessore 80 mm e schienale in HPL Bronzo. 
Vasche integrate H460 in HPL con fondo in acciaio inox

A destra: TOP S spessore 12 mm in HPL Ormea con giunta a 45° 
piano, spalle e retro
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TOP D
Interamente in HPL stratificato, dall’immagine mini-
male ed essenziale. Permette di realizzare anche 
forme curve, a disegno ed è ideale per top cuci-
na, bagno, piani scrivania e piani tavoli per esercizi 
commerciali e locali pubblici (spessore 12 mm).

TOP S
La proposta più recente nelle tipologie di piano 
disponibili. Ha le stesse potenzialità e gli stessi re-
quisiti tecnici del Top D, ma è caratterizzato da un 
taglio terminale a smusso che ne enfatizza l’elegan-
za (spessore 12 mm). 
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TOP A
Interamente in HPL stratificato, rinforzato con mul-
tistrato di pioppo. Permette di realizzare piani di 
for te spessore (da 20 mm a 160 mm). 

TIPOLOGIE TOP
Tre sono le varianti di top proposte, tra loro differenti per 
spessore e lavorazione.
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MONOLITI, PIANO E SPALLE, 
GIUNTA A 45°
Con le tipologie TOP D e TOP S è possibile realizzare giunte 
a 45° tra piano, spalle e retro (ancorati con par ticolari  ti-
ranti ad alta tenuta) ed è quindi possibile ottenere monoliti 
con finitura pietra, metallo o cemento, unici nel loro genere. 
Disponibili in tutte le varianti di colore a campionario.
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TOP A spessore 80 mm in HPL Bronzo
TOP S spessore 12 mm in HPL Ormea
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PIANO UNICO, SENZA GIUNTE 
Con HPL è possibile realizzare top senza giunte che assi-
curano una sensazione di continuità visiva e tattile e una 
maggior facilità di manutenzione. La grandezza del piano è 
subordinata alla dimensione della lastra (4200 x 1300 mm - 
4200 x 1600 mm). 
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TOP S spessore 12 mm e schienale in HPL Concrete. 
Vasche sottotop
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VASCHE INTEGRATE SQUADRATE: 
H360 - H460 - H680 MM 
I top in HPL permettono l’applicazione di vasche integrate squa-
drate di varie misure, nella stessa finitura scelta per il piano. Sono 
disponibili con fondo in acciaio inox in tutte le varianti di colore e 
con fondo in HPL in alcune colorazioni. L’uso di vasche integrate in 
HPL regala continuità e armonia all’estetica dell’ambiente cucina. 

380

680360 460
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TOP A spessore 60 mm e schienale in HPL Traver tino. Vasche integrate 
H360 in HPL con fondo in HPL
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TOP S spessore 12 mm in HPL Fenix Nero Ingo e ante in laminato nella 
stessa finitura. Vasca integrata H680 in HPL con fondo in acciaio inox

TOP A spessore 80 mm e schienale in HPL Bronzo. Vasche integrate 
H460 in HPL con fondo in acciaio inox



TOP S spessore 12 mm in HPL Fenix Nero Ingo e ante in laminato nella 
stessa finitura. Vasca integrata H680 in HPL con fondo in acciaio inox
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TOP A spessore 60 mm e schienale in HPL Iceberg. Vasca integrata 
H460 in HPL con fondo in acciaio inox
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TOP A spessore 60 mm e schienale in HPL Iceberg. Vasca integrata 
H460 in HPL con fondo in acciaio inox
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450 500 740340

400

VASCA MAGIC BOWL
Innovativa vasca sottotop integrata che unisce sinuosamente il top 
in HPL all’acciaio, lasciando un bordo di pochi millimetri di spesso-
re: si ottiene così una giunta quasi impercettibile tra i due materiali. 

32



35

TOP D spessore 12  mm e schienale in HPL Botticino. Vasca Magic 
Bowl in acciaio inox 740 x 400 mm integrata al top
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Isola TOP A spessore 60 mm, piano cucina TOP D spessore 12 mm e schienale in 
HPL Rovere Bio. Vasche integrate H360 e H460 in HPL con fondo in acciaio inox 
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Incasso

Sottotop

APPLICAZIONE ELETTRODOMESTICI
Le caratteristiche tecniche di HPL - come l’impermeabilità e la resi-
stenza al calore - consentono l’utilizzo di elettrodomestici a incasso, 
filotop e sottotop.

38

Filotop



PENISOLA TELESCOPICA
I TOP di TIPOLOGIA A (spessore minimo 63 mm) e TI-
POLOGIA D (spessore 12 mm) possono essere dotati 
di meccanismo di allungamento telescopico che per-
mette l’inserimento di apposite prolunghe (spessore 
12 mm). Larghezza e altezza su misura.

La penisola telescopica è disponibile nelle seguenti 
lunghezze:
cm 105 - 120 / prolunga 31+31
cm 130 - 140 / prolunga 36+36
cm 160 - 180 / prolunga 41+41

Le gambe di suppor to (altezza su misura) sono pro-
poste con finitura alluminio naturale, alluminio effetto 
inox oppure laccate in otto varianti di colore.

41

Penisola con una prolunga

Penisola con due prolunghe40
TOP A spessore 63 mm in HPL Bianco con struttura in alluminio effetto inox
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HPL IN BAGNO
L’utilizzo di HPL è ideale anche nell’ambiente bagno che, attra-
verso colori e materiali, può essere arredato e vissuto come zona 
relax oltre che come spazio pratico e funzionale.

TOP S spessore 12 mm in HPL Calacatta e ante in laminato nella 
stessa finitura. Vasca integrata HB680 in HPL con fondo inclinato
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VASCHE INTEGRATE BAGNO:
HB460 - HB680 MM
Vasche integrate per bagno, con fondo inclinato e vaschetta 
di raccolta a scolo continuo. Sono proposte esclusivamente 
per l’ambiente bagno. 

460 680

320
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TOP A spessore 160 mm in HPL Rovere Bio. Vasche integrate 
HB460 in HPL con fondo inclinato



BRONZO  -  nucleo marrone, finitura METAL - dim. 4200 x 1600 mm

ARDESIA  -  nucleo nero, finitura FIAMMATA - dim. 4200 x 1600 mm

ORMEA  -  nucleo nero, finitura FIAMMATA - dim. 4200 x 1600 mm

GRAFITE BROWN  -  nucleo marrone, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm

HPL COLORI: FASCIA 2

FENIX NERO INGO 072  -   nucleo nero, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm

BIANCO 410  -  nucleo bianco, finitura F6 - dim. 4200 x 1600 mm

GESSO 410  -  nucleo bianco, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1600 mm

ROVERE BIO  -  nucleo beige, finitura LEGNO - dim. 4200 x 1300 mm

CEMENTO  -  nucleo grigio, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1600 mm

HPL COLORI: FASCIA 3
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LAMIERA  -  nucleo marrone, finitura FLATTING - dim. 4200 x 1600 mm

ANTRACITE 1830  -  nucleo nero, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm

OLMO  -  nucleo marrone, finitura LEGNO - dim. 4200 x 1300 mm

TESTA DI MORO  -  nucleo marrone, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1600 mm

LAVAGNA  -  nucleo nero, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm

OSSIDO  -  nucleo nero, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1600 mm

HPL: COLORI FASCIA 1
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CALACATTA  -  nucleo bianco, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm

FENIX BIANCO KOS 032  -  nucleo bianco, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm

HPL: COLORI FASCIA 5
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SIENA  -  nucleo siena, finitura MARTELLINATA - dim. 4200 x 1300 mm

ICEBERG  -  nucleo grigio, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm

SABBIA 414  -  nucleo sabbia, finitura MARTELLINATA - dim. 4200 x 1300 mm

TORTORA 868  -  nucleo tor tora, finitura MARTELLINATA - dim. 4200 x 1300 mm

BOTTICINO  -  nucleo grigio, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm

CONCRETE  -  nucleo grigio, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm

TRAVERTINO  -  nucleo sabbia, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm

RESINA SPATOLATA  -  nucleo tor tora, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm

HPL: COLORI FASCIA 4



Tavoli 
Design, colore e versatilità 

Tavoli abbinabili al piano cucina, con top in HPL e struttura in estruso di alluminio (sezione gamba 50 x 50 mm)  sia fissi 

che allungabili. Il meccanismo di allungamento telescopico permette l’inserimento di apposite prolunghe a scomparsa.

I top sono disponibili in tutte le colorazioni della car tella HPL e la struttura è in alluminio naturale, alluminio effetto inox 

oppure laccata in otto varianti di colore. 

LUNGHEZZE TAVOLI:  cm 105-120 (prolunga 31+31)  /  cm 130-140 (prolunga 36+36)  /  cm 160-180 (prolunga 41+41)
   

LARGHEZZE DISPONIBILI: cm 60/70/80/90
   

Su richiesta, è possibile realizzare tavoli su misura.

51
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Tavolo con struttura laccata Bianco e top in HPL TD Bianco 410 (spessore 12 mm)



Tavolo con una prolunga
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Tavolo con due prolunghe
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Tavolo con struttura laccata opaca Antracite e top in HPL TD 
Lavagna (spessore 12 mm)



56 57

SIENA

ALLUMINIO INOX ALLUMINIO NATURALE

MARRONE NERO

TAVOLI: COLORI STRUTTURE

PIANI TAVOLO VEDERE COLORI HPL

BIANCO SABBIA

TORTORA

ANTRACITEGRIGIO CEMENTO

Tavolo con struttura in Alluminio effetto inox e top in HPL TD 
Antracite (spessore 12 mm)



Corian e Betacryl sono marchi registrati
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Solid Surface 
Plasmabile ed essenziale

Il Solid Surface è uno straordinario materiale ar tificiale ottenuto dalla combinazione di minerali naturali e polimeri acrilici. 

La sua essenza e peculiarità è la plasmabilità e straordinaria tattilità. Perfettamente uniforme e senza giunture visibili, 

può essere impiegato nella realizzazione di elementi di qualsiasi misura, forma e spessore. Le vasche integrate nello 

stesso materiale donano continuità visiva e tattile garantendo allo stesso tempo un alto grado di igiene poiché è un 

prodotto idoneo al contatto con gli alimenti e di estrema facilità di manutenzione. 
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Top spessore 12 mm in DuPoint Corian Glacier White. Vasche integrate 
raggiate SR360 costruite in laboratorio
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VASCHE INTEGRATE E DA APPOGGIO
Le vasche in Solid Surface sono disponibili integrate, squadrate o 
raggiate, oppure da appoggio soprapiano. L’effetto ottenuto è quello 
di un elemento uniforme ed elegante: oltre a regalare una sensazio-
ne di continuità visiva e tattile, garantiscono igiene e funzionalità e 
sono ideali sia per ambienti privati che pubblici, per cucina e bagno, 
ma anche per sale operatorie e ambienti sterili. 

Top spessore 140 mm in DuPoint Corian Glacier White. Vasca 
integrata raggiata SRB680 costruita in laboratorio
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TOP spessore 12 mm in DuPoint Corian Glacier White. Vasca
integrata 815 stampata
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BETACRYL®  -  CLASSIC WHITE

67

Su ordinazione sono disponibili i colori della car tella Corian (www.corian.it)

SOLID SURFACE: COLORI

DuPont™ CORIAN®  -  GLACIER WHITE

66

Vasche da appoggio in DuPoint Corian Glacier White su piano in Cirmolo Massello



Legno Massello 
Piacere della materia, 

calore del legno

Tre essenze naturali, accuratamente selezionate, per top in legno trattati con vernici all’acqua e olii naturali: sono ricavati 

da tavole in massello giuntate tra loro e si contraddistinguono per robustezza e resistenza nel tempo. Ricercati e al tempo 

stesso funzionali, per le loro caratteristiche tecniche ed estetiche, i top in legno massello possono essere utilizzati per 

banconi, piani snack, tavoli e mensole. Ogni piano può essere realizzato su richiesta, secondo il disegno del committente. 

Una naturale “irregolarità” dei bordi è garanzia di autenticità.

C U C I N E ,  B A G N I ,  L I V I N G  E  L U O G H I  A P E R T I  A L  P U B B L I C O
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Tavolo in Cirmolo Massello spessore 55 mm filo pianta
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Piano snack, mensole e seduta sgabelli in Cirmolo Massello spessore
55 mm filo pianta



Piano in Cirmolo Massello spessore 55 mm filo pianta
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Penisola con piano in Noce Massello spessore 50 mm filo quadro, 
con gambe in lamiera
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LEGNO MASSELLO: ESSENZE

NOCE NODOSO  -  spessore 50 mm

CIRMOLO TERMOCOTTO  -  spessore 55 mm

ROVERE VAPORIZZATO  -  spessore 50 mm
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Ante 
Abbinamenti in armonia

In alcune varianti di colore è possibile realizzare ante in laminato (MDF rivestito) nella stessa finitura del piano, sia per 

basi che per colonne. L’abbinamento proposto permette di realizzare monoblocchi e colonne nella stessa finitura del top,  

in armonia con schienali e vasche integrate.  

83
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Ante in laminato finitura Calacatta proposte in abbinamento al 
TOP S spessore 12 mm con vasca integrata in HPL

Esempio di abbinamento in finitura Grafite Brown tra ante in 
laminato e TOP A spessore 80 mm in HPL



FENIX BIANCO KOS 032  -  nucleo bianco, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm

GRAFITE BROWN  -  nucleo marrone, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm

BRONZO  -  nucleo marrone, finitura METAL - dim. 4200 x 1600 mm

LAMIERA  -  nucleo marrone, finitura FLATTING - dim. 4200 x 1600 mmCALACATTA  -  nucleo bianco, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm

FENIX NERO INGO 072  -  nucleo nero, finitura SETA - dim. 4200 x 1600  mm

ANTE: COLORI
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Ante delle colonne in laminato finitura Bronzo proposte in abbinamento 
al  TOP A spessore 80 mm e schienale in HPL Bronzo
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