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KronosTecnica
è con te
dalla progettazione fino
alla posa in opera.

Kronos Tecnica nasce per affiancare architetti e
imprese di costruzione nell’ambito progettuale a 360°:
dall’ideazione alla messa in opera, oltre alla possibilità
di studiare soluzioni personalizzate secondo le esigenze
tecniche ed estetiche del progetto.
Il valore di un progetto completo, realizzato secondo
un’ottica globale: questa è la visione di Kronos Tecnica,
ispirata da sempre al concetto di superficie coordinata.
Si tratta di un approccio progettuale a tutto tondo,
guidato da un’idea estetica perfettamente armonica.

Kronos Tecnica was found to assist architects and
construction companies during the project planning: from
concept to implementation, in addition to the possibility
of studying customized project according to customer
needs. The added-value of a complete project, carried
out following an all-round approach: this is the vision of
Kronos Tecnica, taking inspiration from the concept of
coordinated surface. It is a thorough pursuit, driven by a
concept of harmonious aesthetic.
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PARETI VENTILATE

scale in gres
porcellanato
Le soluzioni proposte dagli esperti della divisione
Kronos Tecnica offrono ai professionisti del settore
la possibilità di interfacciarsi con un unico fornitore
trovando sia la qualità del materiale che una gamma
di prodotti in grado di soddisfare ogni necessità,
senza trascurare la professionalità nelle varie
proposte edilizie: pavimenti sopraelevati, frangisole,
facciate ventilate, pezzi speciali fino all’arredo bagno.

The solutions proposed by Kronos Tecnica ‘s
experts offer industry professionals the opportunity
to interface with a single supplier finding both
the quality and a wild range of products capable
to satisfy all needs, without neglecting the
professionalism from raised floors, ventilated
facades and bathroom furniture.

pavimenti e rivestimenti
in gres porcellanato

ske 2.0
per camminamenti

progettazione
al servizio
della ceramica
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design at the service
of ceramics

FRANGISOLE
Pedane per docce
esterne

BORDI PISCINA

GRADINI

pavimenti a secco
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dall’
ideazione alla
realizzazione
FROM IDEA to
realization

progetto qc terme
Pré Saint Didier
wellness spa

Di seguito sono illustrate tutte le fasi che conducono
dall’idea progettuale alla realizzazione concreta dell’opera,
al fine di comprendere al meglio la metodologia e la filosofia
del made in Kronos.
Here are all the steps that lead from the project idea to
the concrete realization of the work in order to better
understand the methodology and philosophy of made in
Kronos.
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Kronos Tecnica affronta la progettazione degli spazi dedicati al
wellness con un’evoluta logica sartoriale, offrendo al progettista
la possibilità di ottenere soluzioni completamente su misura.
Ogni singolo elemento è personalizzabile in base al progetto,
permettendo la creazione di ambienti esclusivi e coordinati
in ogni dettaglio. Le soluzioni progettuali proposte da KT
sfruttano al meglio le caratteristiche del gres porcellanato:
presentando assorbenze nulle, infatti questo materiale
garantisce salubrità e igiene assoluti anche in ambienti umidi,
evitando l’insorgere di muffe. Inoltre offre garanzie antiscivolo,
anti-abrasione e di durabilità che rispettano pienamente le
rigide normative vigenti e le mantengono inalterate nel tempo.
Le proposte e i campi di utilizzo sono molteplici: da pavimenti,
rivestimenti, interni cabine, panche, elementi a L, gradini e
bordi piscina, per una combinazione perfetta tra estetica e
performance tecniche. Per progettare ambienti dal comfort
esclusivo e dal fascino assoluto, in cui nemmeno il più piccolo
dettaglio è lasciato al caso.

Kronos Tecnica faces the project-planning of wellness area
using a tailoring approach and offering designers and planners
the opportunity to achieve personalised solutions. Every
single element can be personalised to create exclusive and
coordinated spaces to the finest detail. KT solutions make the
best possible use of porcelain stoneware: as it is completely
inabsorbent, porcelain stoneware guarantees health and
hygiene even in areas where moisture is present, therefore
avoiding the formation of mould. Moreover, it is anti-slip,
resistant to abrasion and durable so fully compliant with the
current industry standards.
The solutions and possible applications of porcelain stoneware
are many and varied: floors, wall cladding, booths, benches,
“L-shaped” elements, steps and swimming pool edges for a
perfect merger between aesthetics and technology. To design
exclusive spaces with absolute charm where no single detail is
left to chance.
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FASE 1

scelta del materiale
choice of material
La progettazione in edilizia deve avvalersi dei
contributi di più figure professionali tra loro
eterogenee. E’ qui che entra in gioco il team
di Kronos Tecnica che mette a disposizione le
proprie competenze in fatto di gres porcellanato
per il raggiungimento di un obiettivo comune: il
successo del progetto.
L’ampia gamma di tutte le collezioni Kronos è il
punto di forza dell’azienda in questa prima fase
in quanto permette al cliente di scegliere un solo
prodotto declinato in innumerevoli versioni per
colore, per formato, per superficie e per spessore.
Ne sono un esempio il 2cm, le lastre magnum, la
superficie grip R11, la lavorazione vintage e via
dicendo. Scelto il prodotto, il cliente richiede una
quotazione approvata la quale si passa allo studio
di fattibilità.
Construction design must employ more
professional contributions together.
This is where comes into play the Kronos
Tecnica team that offers its expertise in porcelain
stoneware for the achievement of a common goal:
the success of the project.
The wide range of all the Kronos’ collections is the
company’s strength in this first phase, as it allows
the customer to choose one product available in
many versions: color, size, thickness, and surface
area. Examples include the 2cm, magnum slabs,
grip R11 surface and vintage processing etc…
Choose the product, the customer requires
a quote that must be approved to go to the
feasibility study.
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FASE 2

studio di fattibilità
feasibility study

bordo piscina
swimming pool edge

Il team Kronos Tecnica realizza, in base ai prodotti approvati nella fase
precedente, lo studio di fattibilità, sia dal punto di vista tecnico, dove
vengono proposte soluzioni architettoniche dedicate e pezzi speciali
per la creazione di ambienti esclusivi e coordinati in ogni dettaglio, sia
dal punto di vista economico con la descrizione accurata delle singole
lavorazioni speciali, le condizioni di pagamento ecc....,che dovranno
essere condivise e accettate dal cliente.
Questa fase è il cuore del processo, fase in cui risulta indispensabile
il know-how, la competenza e l’esperienza proprie dello staff Kronos
Tecnica per studiare soluzioni ad hoc, in grado di rispettare le normative
vigenti nel paese di riferimento, adatte alla destinazione d’uso e alla
tipologia di intervento, in linea con le specifiche richieste dal progettista
sul piano del design ed adeguate con il budget allocato.

The Kronos Tecnica team realizes, according to products approved
in the previous phase, the feasibility study, both from a technical
point of view, where dedicated architectural solutions and trims are
proposed for creating unique and coordinated environments, and
from an economic point of view with accurate description of individual
special processing, payment terms, etc.…, which must be shared and
accepted by the customer.
This stage is the heart of the process, in which is essential knowhow, expertise and experience of Kronos Tecnica to study ad hoc
solutions, able to comply with the regulations in force in the country
of reference, suitable for intended use and for the type of project, in
line with the specifications required by the designer and appropriate
with the allocated budget.
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FASE 3

rilievo in cantiere
construction remarks

La complessità degli interventi richiede, sovente, la necessità di eseguire rilievi in loco.
Lo staff di Kronos Tecnica è competente, equipaggiato e disponibile ad effettuare sopraluoghi mirati a
verificare l’effettiva corrispondenza delle misure reali al progetto in modo da correggere, ove necessario,
eventuali discrepanze per evitare margini di errore in cantiere.

The complexity of the project often requires the need to perform on-site surveys.
The staff of Kronos Tecnica is competent, equipped and available to perform inspections aimed at verifying
the effective matching of real measures to the project to correct, where necessary, any discrepancies by
avoiding error margins in the pipeline.
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FASE 4

ricostruzione in cad
cad reconstruction
Un progettista Kronos Tecnica realizza gli esecutivi
e gli schemi di posa. Una volta completati vengono
inviati al cliente che, dopo averli accuratamente
controllati, li rinvia controfirmati al mittente che
evade l’ordine per la produzione.

A Kronos Tecnica‘s designer carries out the
execution drawings and laying patterns. Once
completed, they are sent to the customer who,
after having carefully checked, sends them
countersigned to the sender that evade the order
for the production.
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FASE 5

laboratorio
laboratory
Tutte le lavorazioni speciali vengono eseguite in un laboratorio specializzato, esclusivista Kronos, che si
occupa di modellare artigianalmente il gres al fine di soddisfare le specifiche tecniche dei disegni approvati,
ottenendo un prodotto totalmente personalizzato.
All special processes are done in a specialized laboratory, exclusivist Kronos, which deals with handcrafted
porcelain modeling in order to meet the specifications of the approved drawings, obtaining a completely
customized product.
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FASE 6

posa dei materiali
laying of materials
Seguendo gli schemi di posa realizzati ad
hoc e utilizzando, se richiesti, gli accessori
forniti da Kronos (es. piedistalli, stucco
ecc…), una squadra di posa, composta
da manodopera specializzata, inizia la sua
delicata opera d’arte che sfocerà nella
realizzazione concreta del progetto. L’iter
è quindi giunto al termine. Un consulente
Kronos Tecnica è sempre disponibile per
chiarimenti ed informazioni in questa fase di
centrale importanza per il successo di tutto il
processo. Kronos, per completare il servizio
al cliente, mette a disposizione squadre
altamente qualificate nella posa dei materiali
Kronos e dei relativi pezzi speciali.

Following the patterns created ad hoc and,
if required, using the supplied accessories
by Kronos (e.g. pedestals, stucco, etc...), a
laying team, composed of skill labor, begins
its delicate artwork that will result in the
realization of the project. The process is then
completed. A Kronos Tecnica consultant is
always available for questions and information
in this phase of central importance to the
success of the entire process.
Kronos, to complete customer service, also
offers highly qualified teams in the pose of
Kronos’ materials and related special pieces.
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un’opera da
ammirare
a work to
admire

Terme di Prè Saint Didier, un gioiello che brilla nel
cuore della Valle d’Aosta.
L’eleganza dell’architettura si combina
armoniosamente con le più innovative pratiche
benessere che affidano all’acqua e alla bellezza di
questo luogo il recupero fisico e la rigenerazione
dello spirito.
Prè Saint Didier, a jewel that shines in the heart
of Aosta Valley. Elegant architecture blends with
the most innovative wellness practices that rely
on water and beauty of the place for a physical
recovery and regeneration of the spirit.
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zona benessere
wellness area

Kronos tecnica propone una ricca e completa selezione di bordi piscina. Si tratta di volumi ceramici con ineccepibili caratteristiche di tecnica, resistenza ed estetica che li rendono ideali per rifinire il progetto
con il massimo della cura.
Ogni elemento è personalizzabile in base alle esigenze progettuali permettendo quindi ai progettisti di avere una visione globale dello spazio
con la possibilità di creare ambienti perfettamente coordinati con la
pavimentazione. La piscina diventa un’armonia totale tra rivestimento
interno, bordo vasca e pavimentazione circostante.
Griglie su misura, bordi a sfioro o skimmer, pavimentazioni drenanti
con materiali specifici per rispettare le normative antiscivolo, sono
solo alcuni esempi di finitura pensati per assecondare le necessità del
progetto. L’utilizzo del gres porcellanato garantisce il veloce deflusso delle acque, la resistenza contro agenti atmosferici, la salubrità
dell’ambiente, la resistenza all’attacco delle muffe, sali e cloro.

Kronos Tecnica offers a wide and complete pool edge systems selection. They are ceramic volumes with unexceptional technical and
aesthetic characteristics and high resistance, ideal for finishing the
project with utmost care.
Each element is customizable according to customer’s needs. This
allows architects to have a global vision of the space and to create
coordinated projects. The swimming pool becomes a total harmony
between inside coating, pool edge and surrounding pavement. Customize grid, internal perimeter edge or skimmer, draining pavements
with specific material to comply with the non-slip laws, are only few
examples of finishing thought to meet the needs of the project.
The use of gres porcelain guarantee a quick water drainage, resistance against atmospheric agents, environmental health, resistance to
attack of mold, chlorine and salts.
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Da sempre l’attenzione al dettaglio e le
superfici coordinate ispirano e contraddistinguono la nostra cultura della
progettazione.
Per questo Kronos Tecnica porta il gres
davanti a nuovi orizzonti. Ogni singolo elemento è personalizzabile, per
consentire al progettista di concepire
spazi perfettamente coordinati, con una
visione globale e un’estrema cura per il
particolare.
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From the very beginning, attention to
detail and coordinated surfaces have
always characterised and inspired our
project-planning philosophy.
This is why Kronos Tecnica solution
pushes porcelain stoneware towards
new horizons. Every single element can
be personalised, to allow planners and
designers to create coordinated spaces
with a global vision and exeptional
attention to detail.
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zona relax
relax area
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piscina esterna
outdoor swimming pool
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Un ringraziamento speciale a
QC Terme Pré Saint Didier
Allée des Thermes
Pré Saint Didier (AO)

Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale:
Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena
Sede amministrativa:
Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy
Tel. 0039 0536 927711
Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811
info@kronos2.it - www.kronosceramiche.it

