
LA CULTURA DEL PROGETTO



La Ceramica Kronos nasce 
nel 1980 a Fiorano Modenese 
nel cuore del comprensorio 
ceramico emiliano.

La produzione di pavimenti e 
rivestimenti Kronos propone 
progetti completi e soluzioni 
differenziate per soddisfare 
le esigenze estetiche e 
funzionali più avanzate.

La consapevolezza di avere 
come obiettivo la continua 
crescita ha espresso nel 
tempo una politica aziendale 
orientata alla ricerca sempre 
più innovativa e differenziata 
del prodotto, supportata da 
una strategia commerciale 
attenta alle esigenze 
del cliente.

chi è kronos



prodotti su misura:  TOP . SCALA . VOLUMI . BORDI VASCA

KRONOSPACE 
TOP
top progettato su misura 
coordinato al rivestimento: 
realizzato con lo stesso materiale 
in gres porcellanato.  

SCALE
ma anche soglie e parapetti, 
progettate nelle forme più convenienti 
coordinate alla pavimentazione usata: 
con le stesse tonalità, 
mantenendo i vantaggi 
del Gres Porcellanato:
. elevati carichi di rottura
. assorbenza prossima allo zero.

VOLUMI
Mensole e tavoli 
per completare l’arredamento.

BORDI VASCA
Volumi ceramici dalle specifiche
caratteristiche tecniche per rifiniture 
di vasche e piscine.

KRONOSPACE.
Una risposta adeguata alle necessità 
di una progettualità attenta ai particolari.

Quando lo spazio diventa una somma di stile a 
trecentosessanta gradi. Design, materiali, e soluzioni 
cooperano assieme per un’ambiente esclusivo che si 
distingue per ricercatezza ed unicità. 
Kronos si occupa dello spazio selezionando e 
proponendo con gusto accessori, arredi e ogni altro 
elemento che possa completare l’atmosfera 
del vostro spazio, in particolare Kronos propone 
soluzioni affidabili per la realizzazione di TOP, SCALE, 
VOLUMI e BORDI VASCA.
Vi presentiamo Kronospace.

plus 



 MONOLITE

prodotti su misura:  TOP . plus prodotti su misura:  SCALA . 

Finitura a vista 
su tutti i fronti

 FINITURA L  TORO COSTA RETTA
disponibile in due opzioni:
1. SCALA TORO pezzo sfuso
Vengono forniti tutti i pezzi sfusi nella misura da 
voi scelta, da affiancare in opera.

2. SCALA TORO pezzo unico
La pedata viene già assemblata su un anima di 
contegno ceramica, consegnandovi il pezzo unico 
alla misura da voi scelta.
Lo spessore della pedata  diventa di 22 mm.



prodotti su misura:  SCALA . prodotti su misura:  BORDO VASCA . 

1. BORDO VASCA FINITURA L 

2. BORDO VASCA A COSTA RETTA pezzo unico

A SBALZO
Scala a sbalzo chiusa su tutti i fronti da realizzarsi 
esclusivamente dal pezzo unico.

FINITURA L
disponibile in due opzioni:
1. SCALA FINITURA L pezzo sfuso
Vengono forniti tutti i pezzi sfusi nella misura da 
voi prescelta

2. SCALA FINITURA L pezzo unico
La pedata viene già assemblata su un 
anima di contegno ceramica, facilitandone il 
montaggio in loco. Lo spessore della pedata  
diventa di 22 mm.  

plus 



. pavimentazione ecologica per esterni composta 
da una superficie ceramica  e un supporto plastico

. il supporto plastico può essere accoppiato a 
qualsiasi pavimento ceramico Kronos di formato 
modulare al 60x60

. il supporto plastico, è realizzato in tecnopolimero, 
materiale di recupero, è resistente agli agenti 
atmosferici e alle sostanze chimiche, inattaccabile 
alle muffe e non richiede nessuna manutenzione. 

. rapido da montare e smontare, permette 
pavimentazioni di grandi superfici in pochissimo 
tempo,
molto indicato per fiere, spazi temporanei come 
esterni di bar  ristoranti

. posato ad incastro, tramite ganci autocentranti 
che non necessitano di fughe o collanti aggiuntivi

. obbligo di un sottofondo stabilizzato:
massetti di cemento, terreni compattati o caldane

. formato 60x60

Modulo Exter + Teknowood

Modulo Exter + Terramara

innovazione ed esperienza per pavimenti da esternoplus 



. pavimentazione sopraelevata 
per esterni

. composta da una superficie 
ceramica e un supporto con speciali 
sostegni

. il supporto sopraelevato può essere 
accoppiato a qualsiasi pavimento 
ceramico Kronos di formato 
modulare al 60x60

. il supporto sopraelevato realizzato in 
materiale ceramico è perfettamente 
resistente ai carichi di rottura 

. posato su speciali sostegni che lo 
mantengono sollevato dal sottofondo 
esistente

. formato 60x60

innovazione ed esperienza per pavimenti da esternoplus 



Kronos offre un servizio 
personalizzato di supporto alla pro-
gettazione, modellato sulle specifi-
che esigenze del cliente.
Dalla proposta di una tavola stile che 
si accordi con l’atmosfera e gli arredi, 
allo sviluppo di pose ad hoc, all’inte-
grazione di volumi 
Kronospace su misura, un 
progetto che si concretizza 
visivamente attraverso disegni tec-
nici e render 3D, in tutto fedeli alla 
realizzazione.

STUDIO TAVOLA STILE CON CONSIGLI DI ABBINAMENTO
. Materiali 
. Superfici
. Bordi
. Colori

STUDIO DI POSA CON MATRIALE CERAMICO SELEZIONATO

STUDIO DI PROGETTO CON ARREDI: pianta

SIMULAZIONE PROGETTO IN 3D

STUDIO DI PROGETTO: prospetti

SIMULAZIONE PROGETTO IN 3D

strumenti di supporto alla progettazioneplus 



TAVOLA STILE

EKKONS 
KOMÈ 15x60

EKKONS 
KOMÈ 15x120

EKKONS 
KOMÈ 20x120

GLAMOUR 
Red 16x65
GLAMOUR 
Beige 16x65

ETÀ DELLA PIETRA 
Moai 60x60

STUDIO DI PROGETTO CON ARREDI: pianta

Fini Grill San Pelagio  referenze

STUDIO POSE CON SIMULAZIONE PROGETTO IN 3D

ESECUTIVO POSE CON SIMULAZIONE PROGETTO IN 3DDISEGNI PER STUDI DI POSE



Fini Grill San Pelagio  referenze



ESECUTIVO POSE CON SIMULAZIONE PROGETTO IN 3D

DISEGNI PER STUDI DI POSE

La Primula referenze



Scala a Sbalzo Piscina  Costiera Amalfitanareferenze



www.kronosceramiche.it


