


COS’E’ ?





COSMOLITE è un prodotto altamente tecnologico pensato 
da Stone Italiana per offrire una nuova scelta estetica e 
principalmente di contenuto. 
Una superficie per top cucina, innovativa per texture visiva 
ma soprattutto per composizione: prevede, infatti, nuovi 
inerti diversi dal quarzo, provenienti per il 100% da minerali 
riciclati pre-consumo, garantendo una sicurezza al contatto 
alimentare e al contempo una perfetta lavorabilità e 
manovrabilità. 



Le lastre di COSMOLITE vengono prodotte in dimensione 
144x307x 2cm, lavorabili a misura per piani cucina, top e 
superfici adatte al contatto con alimenti. 
Le caratteristiche tecniche sono molto simili a quelle del 
quarzo, con un miglioramento della resistenza al calore 
certificata  fino a 180°. 



COSMOLITE può inserirsi a pieno titolo nel concetto di 
UPCYCLING.

Il termine upcycling ha un significato ben diverso dalla 
parola “recycling”. Quest’ultima significa trasformare i 
rifiuti in un prodotto adatto a un nuovo utilizzo, 
mentre nell’upcycling l’oggetto scartato non solo trova 
una nuova vita, ma lo fa acquistando un valore 
maggiore rispetto al materiale o all’oggetto originario.



Nel caso di Cosmolite, da materie prime di scarto e quindi 
di basso valore (minerali di risulta pre-consumo), si ottiene 
un prodotto di alto valore tecnologico e estetico la cui 
applicazione può spaziare nel mondo dei design e 
dell’arredamento di interni



Cosmolite rispetta la descrizione di Max McMurdo nel 
suo manuale dal titolo UPCYCLING, ovvero l’arte del 
recupero ricco di idee originali: 
«A differenza del riciclo, in cui si riporta indietro un 
materiale nel suo ciclo di vita alle proprietà 
originarie, l’upcycling lo valorizza grazie a un design 
intelligente che lo rende più interessante a livello 
economico, estetico ed emotivo».



L’upcycling, quindi, permette di prolungare il ciclo di vita 
dei materiali con benefici per noi e l’ambiente.



COSMOLITE è un marchio registrato ed è  frutto di una lunga 
ricerca che prende origine dal manifesto dei 7 PUNTI GREEN 
di Stone Italiana, un percorso che ha attraversato tutta la 
storia dell’azienda.





I 7 PUNTI GREEN DI STONE ITALIANA

1. Siamo un’AZIENDA FAMILIARE alla terza generazione fondata nel 1979 votata alla continua 
ricerca

2. La ns. produzione conta due siti produttivi, entrambi in Italia. Da sempre siamo convinti 
sostenitori del MADE IN ITALY 

3. Cerchiamo di mantenere, dove è possibile, la FILIERA con aziende italiane di qualità che 
sanno seguirci nella ns. visione green.

4. Il ns. sistema produttivo industriale, permette di lavorare su produzioni personalizzate, dove 
spesso la mano dell’uomo diventa fondamentale. Ci piace definirci un’INDUSTRIA ARTIGIANALE

5. Dal 2010 le coperture dei ns capannoni sono dotati di un impianto fotovoltaico e dal 2017 
abbiamo installato un economizzatore di rete che ci permette di regolarizzare i flussi energetici 
con notevole risparmio sul consumo per limitare l’IMPATTO ENERGETICO/AMBIENTALE

6. La ns. azienda è una grande famiglia per questo il WELFARE è al centro della ns mission: tutti i 
collaboratori possono contribuire con le proprie idee alla crescita aziendale.

7. La ricerca è nel ns. DNA da sempre. Lo studio di nuovi prodotti parte dall’utilizzo di materiali 
di riciclo o di scarto, una sensibilità che continua oggi nella visione di un FUTURO sempre più 
Green attraverso Cosmolite, una materia nuova.



Stone Italiana crede nella necessità di produrre e 
consumare in armonia con la Natura e, allo stesso tempo, 
lavora per costruire prodotti in linea con i principi di 
bellezza e originalità del Made in Italy. 
Con degli obiettivi chiari: 
• Portare la qualità Green al più vasto pubblico 

possibile. 
• Cambiare il modo di produrre, mettendo al centro di 

tutto la ricerca dell’armonia con il Pianeta, che si 
traduce in:

Rispetto per l’ambiente
Rispetto per le persone
Attenzione agli ambienti del lavoro
Attenzione alla casa
Sicurezza del prodotto
Garanzia della qualità

Siamo per questo Partner Green Pea, dove il Rispetto per 
la Natura diventa un piacere, per tutti



COSMOLITE si coniuga in 3 collezioni caratterizzate da 
un’estetica differente: 









GRAZIE!


