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ESPERIENZA ALLE
SPALLE E OCCHI
PUNTATI AL FUTURO,
QUESTI I VALORI
DI CHROMA
[EXPERIENCE AND FUTURE VISION,
THESE ARE THE CHROMA VALUES]

CHROMA è un’azienda che si occupa della produzione
di lavabi e piani in quarzo-resina. Nasce dall’esperienza
in ricerca e sviluppo di Ferdinando Possemato che, già
da anni nel settore, ha deciso di intraprendere questa
attività al fine di porsi sul mercato della produzione e
lavorazione di agglomerati di quarzo con dei prodotti
innovativi. Il lavoro sui materiali e sulle realizzazioni
si è concentrato da subito sull’esigenza di ottenere
un prodotto che coniugasse qualità tecnica, resa
possibile dalla costante ricerca e sperimentazione
ingegneristica, e qualità estetica, con una particolare
attenzione verso la personalizzazione. Da anni
presente sul mercato con un solido posizionamento,
CHROMA è oggi un’azienda completamente Made in
Italy che vanta importanti primati. Ciononostante, la
dimensione più intima di azienda con una vocazione
artigianale, ne fa l’interlocutore perfetto per architetti
o progettisti che ricerchino un confronto professionale
sull’utilizzo del materiale o che necessitino di
consulenza e assistenza nella realizzazione di opere su
misura e personalizzate.

CHROMA is a company focused on
the production of quartz-resin sinks
and surfaces. This company comes
from the experience of Ferdinando
Possemato who decided to compete
in the quartz manufacturing market
with an innovative and ambitious
product. Our materials production is
focused on obtaining a product that
includes technical and aesthetical
qualities as a result of a costant research
and experimental engineering with a
particular attention to details. CHROMA,
a company completely Made in Italy,
has been competing for several years in
the market with solid achievements. The
artisan vocation makes this company
perfect for architects and designers
looking for professional suggestions and
consultations for tailor-made projects.
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FLESSIBILITÀ E RESISTENZA,
SEMPRE IDONEO IN OGNI
SITUAZIONE
CHROMA Composites si occupa della produzione e lavorazione di un materiale composito innovativo che
consiste in una miscela formata per il 90% da quarzo puro e per il 10% da speciali polimeri.

[FLEXIBILITY AND RESISTANCE,
SUITABLE FOR ANY SITUATION]
CHROMA’s product is composed of 90% pure quartz and 10% special polymers.

IL NOSTRO MATERIALE
Le proprietà di tale agglomerato sono molteplici
e consentono lavorazioni e sviluppi disparati
principalmente perché le caratteristiche del materiale
fanno sì che la produzione possa diversificarsi
in qualsiasi utilizzo, garantendo un livello di
personalizzazione totale.
È un materiale estremamente resistente a graffi, urti
e temperature grazie alla durezza del quarzo ma,
allo stesso tempo, i polimeri lo rendono plasmabile
e facilmente lavorabile e, quindi, versatile. Forme,
colori, spessori, ogni parametro può essere adattato
in base alle necessità progettuali. In particolare, le
colorazioni sono certificate dalla misurazione tramite
spettrofotometro con riferimento al sistema CIELAB76.
La miscela creata da CHROMA è stata studiata
per ottenere un materiale dalle elevate prestazioni
tecniche. È, infatti, non tossico, compatto e non
poroso, quindi inattaccabile da batteri, funghi e dalle
più comuni sostanze macchianti; ciò lo rende perfetto
anche in ambienti come la cucina e il bagno, dove
l’igiene è fondamentale, e può essere utilizzato per
diversi elementi, dai piani di lavoro ai lavelli, dal termo
arredo ai rivestimenti sanitari.
Sempre nell’ambiente casa ma anche in contesti
diversi, è adatto alle più diverse applicazioni potendo
assumere qualsiasi forma e colore in base alle esigenze
della clientela: piani top bagno e cucina, lampade,
pareti divisorie, piani tavoli, cornici, scaffalature,
rivestimenti di mobili e tanto altro ancora, lasciando
spazio alla personalizzazione e, perché no, alla
sperimentazione.

OUR MATERIAL
The many properties of this compound
allow different uses and a complete
customization. This material is extremely
resistant to scratching, impacts and
high temperature due to the hardness
of the quartz, but the polymers make
it very malleable at the same time. The
colours and thicknesses of the grain
can be adaptable to the design. The
range of colours are certified by the
spectrophotometer measurements
(CIELAB76).
The mixture created by CHROMA has
been studied to obtain a technical
and elevated material, in fact it is not
toxic, solid and nonporous, resistant to
bacterial, fungus growth and unclean
substances; that makes it perfect for
kitchens and bathrooms. Available for
different contexts, able to take any form
and colour based on need of the client:
kitchen and bathroom countertops,
lamps, dividing walls, table tops, frames,
shelves, furniture coverings and much
more.

DAI TOP CUCINA AI RIVESTIMENTI BAGNO,
IL MATERIALE CON LA MIGLIOR RESA IN ASSOLUTO
FROM KITCHEN TO BATHROOM, THE MOST ADAPTABLE MATERIAL

RESISTENZA
AGLI URTI

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE CHIMICA

RESISTANT
TO IMPACTS

RESISTANT TO CHEMICAL
CORROSION

RESISTANT
TO ABRASION

RESISTENZA ALLE
ALTE TEMPERATURE
RESISTANT TO HIGH
TEMPERATURE
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RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

LA PERSONALIZZAZIONE PARTE DAL COLORE
CUSTOMIZATION STARTS FROM COLOUR

LA NOSTRA GAMMA / OUR RANGE

8094 - WHITE STONE

3056 - LAVA STONE

4027 - CONCRETE GRAY

1079 - SALT WHITE

6013 - DESERT SAND

9045 - CLAY BROWN

SPAZIO CIELAB
PER UN COLORE
ACCURATO AL
100%

L

CIELAB SPACE FOR A 100%
ACCURATE COLOUR

b

a

5038 - PURE WHITE

Tutti i prodotti CHROMA possono essere declinati
nelle sette varianti colore presenti a catalogo. È inoltre
possibile personalizzare il colore in base a riferimenti
PANTONE™ o RAL™. Le colorazioni sono certificate,
attraverso la misurazione tramite spettrofotometro,
con una precisione di ∆E<1, mentre le miscele
sono prodotte utilizzando lo spazio colore CIELAB
che ricopre il gamut dell’intera gamma percepibile
dall’occhio umano. Ciò permette di abbinare i
prodotti CHROMA con i più diffusi piani in quarzo
in commercio: Silestone, Okite, Santa Margherita,
Quarella, Technistone, Diresco, Compac e tanti altri.

CHROMA’s products can be produced
in the range of colours showed in
the catalogue. It’s possible to have
customized colours PANTONE or
RAL. The colours are certified through
spectrophotometer measurements of
∆E<1, while the mixtures are made using
the Cielab colour space that covers the
gamut of the entire spectrum perceived
by the human eye. In this way it’s
possible to combine CHROMA products
with the most popular agglomerated
quartz products on the market:
Silestone, Okite, Santa Margherita,
Quarella, Technistone, Diresco, Compac
and much more.

FINITURE
FINISHES

Leather, rough surface
and resistant to
scratching. It is typical
Soft Touch.

Lucido molto simile
alla tipica finitura a
specchio del marmo, ma
con un grado di lucido
leggermente superiore.

Polished. High gloss
finishes.

6—7

Leather che rende la
superficie rugosa, più
resistente ai graffi. Al tatto
dà una sensazione molto
gradevole, soft-touch.

LASTRE PIANE
DA S A XXL, PERCHÉ IL MATERIALE
È UN’OPPORTUNITÀ, NON UN LIMITE
FROM S TO XXL, OUR MATERIAL HAS NO LIMIT.
SLABS FOR ANY REQUIREMENTS
Il mondo dell’arredamento è in continua evoluzione.
Le esigenze di spazio impongono una forte adattabilità
delle componenti. Dalla cucina al living al bagno ogni
locale può essere personalizzato con un rivestimento orizzontale o verticale di diversi colori e finiture. La
possibilità di creare dei piani con delle lastre di diverse
dimensioni permette la costruzione di un ambiente su
misura adatto alle necessità di chi lo vive. Dallo standard industriale di 120 cm x 75 cm al formato XXL di
370 cm x 150 cm, di cui CHROMA è l’unico produttore
al mondo, tutte le lastre sono disponibili nei colori della
gamma in finitura lucida e leather dello spessore di 2
cm o 3 cm.

The furniture world is in continuous
evolution. The need of space requires
a strong adaptability of the elements.
From kitchen to bathroom, any space
can be customized with horizontal and
vertical coverings in different colours
and finishes. The chance to create slabs
in different sizes allow to furnish tailormade spaces. CHROMA is the only
manufacturer in the world producing
slabs of 120 cm x 75 cm and 370 cm
x 150 cm (XXL) sizes. All the slabs are
available in leather and polished colours
of 2 cm or 3 cm thickness.

DIMENSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES

300x70

300x140

370x80

370x150

SPESSORI
2 cm e 3 cm

FINISHES
polished and leather

THICKNESS
2 cm and 3 cm

M
L
XL
XXL

8—9

FINITURE
lucida e leather
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SUPERFICI 3D
IMPRONTA
[3D SLABS IMPRONTA]

FINITURE
soft touch

SPESSORE
1,2 cm e 2 cm

FINISHES
soft touch

THICKNESS
1,2 cm and 2 cm

IMPRONTA è uno dei nuovi modelli di lastre in quarzo
3D CHROMA. Può essere montato come backsplash
e arriva a dimensioni tra le più grandi del settore.
Il disegno è stato realizzato dai designer CHROMA
che, in collaborazione con il reparto ingegneristico,
hanno sviluppato un progetto di caratterizzazione
dell’ambiente che risultasse armonioso e che al tempo
stesso fosse funzionale e pratico per la pulizia. Così
è nata IMPRONTA, linee morbide che corrono lungo
la parete, un disegno dall’accentuata sinuosità che,
proprio come un’impronta digitale, diventa segno
distintivo.
IMPRONTA is one of the recent type of 3D quartz
slabs by CHROMA. It can be installed as backsplash
and it’s one of the biggest in the sector. CHROMA
designers, in collaboration with engineering
department, developed a product able to give balance
to the space, but at the same time, it is practical and
easy to clean. It is characterized by soft-lines running
along the walls. IMPRONTA like a fingerprint making it
a trademark.

DIMENSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES

300x90

370x90

M
L
XL

12 — 13

180x90
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SUPERFICI 3D
ARDESIA
[3D SLABS ARDESIA]

FINITURE
ardesia a spacco

SPESSORI
1 cm 2 cm e 3 cm

FINISHES
rough cut slate

THICKNESS
1 cm 2 cm and 3 cm

Il modello ARDESIA delle lastre 3D è una raffinata
finitura elaborata nei laboratori di ricerca CHROMA
ottenuta tramite impressione con una reale lastra
di ardesia tagliata a spacco. Corrugata e materica,
ARDESIA è una superficie per top e backsplash
che arreda la cucina con ricercatezza e pregio. La
possibilità di realizzare tali lastre con l’agglomerato
di quarzo CHROMA permette di risolvere i comuni
problemi della pietra naturale, ad esempio la scarsa
reperibilità in grandi dimensioni oppure la vulnerabilità
agli agenti macchianti. ARDESIA può essere inoltre
personalizzato anche nel colore permettendo la
realizzazione di progetti originali e unici.

ARDESIA is a 3D slab model with a sophisticated finish
made in our CHROMA research center, obtained
through a real rough cut slate mould. ARDESIA is a
surface ideal for top and backsplash that furnishes
your kitchen in a sophisticated way. Through the
CHROMA agglomerate you have got the possibility
to create slabs solving the natural stone problems,
such as the limited availability of big sizes or the
vulnerability to unclean substances.
You can have an original and unique product choosing
your own colour.

DIMENSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES

200x100

300x75

300x145

370x130

S
M
L
XL
XXL
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200x75
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SUPERFICI 3D
LUNARE
[3D SLABS LUNARE]

FINITURE
soft touch

SPESSORE
1 cm e 2 cm

FINISHES
soft touch

THICKNESS
1 cm and 2 cm

LUNARE è una superficie vibrante dalla ricercata
originalità; solchi, graffi, segni irregolari disegnano una
texture dinamica. Le lastre, che arrivano fino a 3.60
mt di lunghezza, propongono un rivestimento che fa
della casualità il suo pregio e interpretano il backsplash
come un moderno elemento d’arredo. LUNARE, infatti,
crea un focus che cattura l’attenzione rompendo
l’omogeneità della cucina con una sottile increspatura.
Le luci rivelano le ombre e lasciano emergere la
particolare eleganza dell’ultimo modello CHROMA.

LUNARE is an original 3D surface;
grooves, scratches and irregular marks
draw a dinamic texture. The slabs
available up to 3,60 mt length, propose
a casual cover and make the backsplash
a modern decor element. LUNARE
creates a focus that catches the eye
breaking the kitchen homogeneity with
a fine roughness. The lights reveal the
shadows and the elegance comes to the
surface.

DIMENSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES

300x90

370x90

M
L
XL
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180x90
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LAVELLI
[SINKS]

BOAT 80

PIQUADRO 40

DOUBLE 40

SOUL 53

Per informazioni dettagliate
www.chromacomposites.it/lavelli

For further info
www.chromacomposites.it/en/sinks
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PIER 45

TOP E LAVELLO
INTEGRATI
IN UNA SUPERFICIE
CONTINUA
[THE TOP AND THE SINK ARE INTEGRATED IN
ONE CONTINUOUS SURFACE]

CONTINUUM
CONTINUUM

CHROMA developed CONTINUUM technology
thanks to the continuous research of a balanced
and harmonious products. This system allows to
assemble the sink on the surface without noticing
any detachment; the single pieces are designed and
worked to obtain a homogeneous result. Thanks to
a special glue and bevel made in CHROMA research
center, the final result is a perfect seamless surface.
The quartz-resin surface perfectly incorporated
with the sink doesn’t show any separation, so there
is a CONTINUUM between two elements. You can
choose any colour or form obtaining the same result
even combining CHROMA products with any other
engineered stone.
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La ricerca di un prodotto dalle spiccate caratteristiche
performanti e dall’aspetto armonioso e sensuale
ha fatto si che CHROMA sviluppasse la tecnologia
CONTINUUM. Con questo sistema è possibile
montare il lavello sul piano in maniera che non vi sia
nessuno stacco visibile tra i due elementi; i singoli
pezzi vengono progettati e lavorati per permettere
che in fase di montaggio si possa ottenere un risultato
omogeneo. Grazie a questa lavorazione, ad uno
speciale collante formulato nei laboratori CHROMA
e alla bisellatura, il risultato finale è un perfetto
effetto continuo, una superficie in quarzo resina
perfettamente levigata con un lavello incassato che
non mostra però alcun segno di separazione rispetto
al piano, un CONTINUUM appunto, tra i due elementi.
Un altro punto di forza di questa tecnologia sta nella
totale personalizzazione, riguardo alle forme ma
anche ai colori, ciò permette infatti di poter applicare
tale sistema non solo tra due prodotti CHROMA:
la precisione nella formulazione dei colori, infatti,
permette di poter ottenere lo stesso risultato anche
abbinando un prodotto CHROMA a quello di qualsiasi
marchio di engineered stone.
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ASSISTENZA
AI PROGETTISTI
E PROGETTI
SU MISURA PER
OGNI ESIGENZA

La sfida di CHROMA è sempre stata quella di poter
offrire alla propria clientela un prodotto che fosse
altamente competitivo, forti di una spinta verso
l’innovazione che si concretizza nella creazione del
comparto Ricerca e Sviluppo. Dalla ricerca CHROMA
sono nati i lavelli in quarzo in pezzi unici e le lastre
in quarzo che raggiungono dimensioni tra le più
grandi in assoluto e di cui CHROMA è stata la prima
produttrice al mondo. Ma non solo, nuovi macchinari
e nuove tecnologie hanno permesso lo sviluppo di
prodotti esclusivi: masselli in quarzo, lastre poligonali
e lastre lucide di grandi dimensioni con possibilità
di personalizzazione. Con la professionalità delle
maestranze di cui vanta l’azienda e la freschezza
di giovani designer, prosegue il continuo flusso di
sperimentazioni e nuove possibilità che giorno dopo
giorno rafforzano il know how aziendale e permettono
a CHROMA di fare sempre passi avanti e aprirsi nuove
strade nel mercato internazionale.

The CHROMA challenge is the possibility
to give clients a highly competitive
product, aware to own a drive towards
innovation through knowledge achieved
by the creation of the research center.
CHROMA was the first producer to
develop the biggest quartz-resin sinks
and slabs in the world. New machines
and technology allowed to develop
exclusive products: quartz blocks,
polygonal and polished slabs in all
sizes. Thanks to the expertise of our
employees and the excellence of our
young designers, we guarantee a huge
range of new ideas and opportunities
that gives us a strong know how and
that allows CHROMA to make big steps
forward and breaking-ground in the
worldwide market.
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[ASSISTANCE FOR DESIGNERS AND
CUSTOM-MADE PROJECTS FOR ANY
REQUIREMENT]

MOLES

L’UNICO BLOCCO
DI QUARZO RESINA
AL MONDO
[MOLES, THE ONLY QUARTZ-RESIN
BLOCK IN THE WORLD]

MOLES è un blocco di quarzo resina che grazie alla
speciale composizione dell’agglomerato di polimeri
utilizzati per la colata con il quarzo puro, è lavorabile a
macchina pur conservando le principali caratteristiche
del materiale, in particolare durezza e resistenza. La
formula è stata studiata per ottenere un massello
con delle eccezionali proprietà in fatto di lavorabilità;
MOLES, infatti, non subisce alcun tipo di alterazione da
parte della macchina in quanto l’agglomerato ottenuto
ha una forte stabilità. Gli utilizzi di MOLES risultano
perciò infiniti, potendo lavorare a controllo numerico
direttamente sul blocco è possibile realizzare qualsiasi
forma; elegante e versatile MOLES lascia piena libertà
alla progettazione presentandosi raffinato e imponente
come una pietra naturale ma con la versatilità e
le prestazioni di una resina. Come tutti i prodotti
CHROMA, MOLES è disponibile nei colori della gamma
o su specifica richiesta.

Moles is a quartz-resin block that thanks
our polymers agglomerate and pure
quartz is extremely malleable preserving
its authentic characteristics. Moles has
been studied to obtain a malleable and
strong product. it’s possible to create
any shape through any numerical
control machine, so the different
Moles uses are extremely various.
Sophisticated and adaptable, Moles
gives to design a wide selection turning
up impressive as a natural stone being
anyway versatile as a resin. It is available
in our range of colours or upon specific
request.

32 — 33

34 — 35

36 — 37

LAVABI
[WASHBASINS]

ARCHIMEDE

GIOTTO

CARTESIO

EUCLIDE

Per informazioni dettagliate
www.chromacomposites.it/lavabi

For further info
www.chromacomposites.it/en/washbasins
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TALETE

www.chromacomposites.it
info@chromacomposites.it
t&f +39 0824 94 72 21

S.S.7 Appia, km251
Loc. Tressanti
82010 - Ceppaloni
Benevento

CH-ROMA surface s.r.l.

seguici su
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