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Dopo una pluriennale collaborazione con Duravit, Philippe Starck si 

è confrontato per la prima volta con i lavelli da cucina realizzando  

Starck K, un lavello in ceramica che coniuga una grande funzionalità 

a un disegno semplice e accattivante. Principio formativo di Starck K 

è l’angolo retto, da cui nasce la forma base quadrangolare che offre 

ampie superfici d’appoggio e una pratica capienza del bacino. Il piano 

scolapiatti, privo di scanalature, è inclinato verso il basso, mentre le pareti 

laterali del bacino sono insolitamente rialzate. Un incavo centrale collega 

piano e bacino, garantendo la protezione del troppopieno: non appena 

l’acqua lo raggiunge, fluisce sul piano scolapiatti e da lì nello scarico. La 

dimensione interna del bacino (430x310x190 mm) garantisce un ampio 

spazio che permette di pulire anche la piastra del forno, mentre il tagliere 

in legno consente di ottenere due diverse altezze di lavoro. Gli spigoli 

interni arrotondati garantiscono un’estrema facilità di pulizia del lavello. 

Starck K è disponibile nelle dimensioni 1000x510 mm e 900x510 mm, 

con piano scolapiatti a destra o a sinistra. Esiste anche una variante 

priva della superficie di lavoro, a vantaggio di un bacino spazioso con 

una dimensione interna di 775x310x190 mm. Il lavello è realizzabile nei 

colori Bianco, Pergamon, Antracite, Castagna, che rimangono inalterati 

nel tempo perché la ceramica, anche se molto esposta, è totalmente 

resistente alla luce. Duravit ha sviluppato un proprio processo produttivo 

creando una miscela che si distingue per l’elevata resistenza agli urti e 

risulta adatta all’impiego in cucina grazie alla sua robustezza. 

In the many years he has liaised with Duravit, this is the first time Philippe 

Starck has tried his hand at kitchen sinks. The result is Starck K, a ceramic 

basin that combines great practicality with an alluring simplicity of line. 

The basic shape behind Starck K is the right angle: hence an oblong 

base providing a broad support and making for generous basin size. The 

draining board is grooveless and slopes downwards; the sink walls come 

up unusually high. 

A kind of notch between draining board and sink ensures against 

overflow; when the water level reaches this low point it flows onto 

the draining board and from there drains away. The inside sink 

measurements (430x310x190 mm) make it roomy enough even to take 

a dirty oven tray, while a wooden board fits on top at two work-surface 

heights. Corners are rounded on the inside which makes the sink 

very easy to keep clean. Starck K comes in sizes of 1000x510 mm and  

900x510 mm, with draining boards to the right of left. 

There is also a version with no work top, which makes the sink size even 

roomier (775x310x190 mm inside). The colour range is White, Pergamon, 

Anthracite, Brown. The colours last unimpaired: however exposed, this 

porcelain is totally light-resistant. Duravit have also patented their own 

manufacturing process which is highly resistant to knocks - the kind of 

toughness that a kitchen fitting can always do with.
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