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L’ AZIENDA E LA SUA “MISSION”
Lapitec® è un prodotto ceramico innovativo, a “tutta 
massa”, formato in grandi lastre, che coniuga il pregio 
estetico con le grandi dimensioni e con le elevatissime 
proprietà fisico meccaniche, unendo le potenzialità del 
materiale ceramico con la consistenza, l’eleganza e la 
naturalezza dei colori e delle finiture tipiche della pietra 
naturale.

Creare valore aggiunto offrendo al mercato prodotti 
eccellenti, con performance impareggiabili, che siano 
espressione del design più all’avanguardia, o del rispetto 
dei canoni estetici più classici, il tutto grazie ad una lunga 
ed accurata ricerca e sviluppo ed a tecnologie e know-how 
esclusivi. Questa è la “mission” della nostra azienda, e su 
tali concetti abbiamo realizzato il primo stabilimento al 
mondo per la produzione del Lapitec®.

La partnership tecnologica con la società Breton S.p.A., 
azienda leader mondiale nel settore degli impianti per 
la produzione della pietra composita, che ha sviluppato 
la tecnologia, il know-how esclusivi ha fornito l’impianto 
Lapitec®, ci ha permesso di creare un prodotto ceramico 
innovativo, dalle caratteristiche tecniche, dimensionali ed 
estetiche impareggiabili.

LAPITEC®:
IL PRODOTTO DEL MODERNISMO E
DELLA CLASSICITÀ
Le architetture e gli arditi edifici delle moderne metropoli sono tutti 
aspetti di un nuovo concetto di stile in cui forme urbane futuriste, 
acciaio, vetro e materiali industriali incorruttibili diventano punti 
di riferimento di un’estetica destinata a segnare il gusto delle 
generazioni future.
Allo stesso tempo il ritorno alla classicità ed il rispetto delle 
tradizioni stilistiche di moltissime pregevoli opere architettoniche 
contemporanee fanno da contraltare alle esasperazioni trans 
avanguardiste.
 
Il Lapitec®, testimone perfetto dei valori dell’architettura e dello 
stile “Made in Italy” può interpretare la modernità più spinta, come 
pure la classicità più consolidata, capace di risaltare negli ambienti 
in cui viene inserito o semplicemente di fondersi naturalmente 
negli stessi, consentendo sempre agli architetti ed ai progettisti 
di realizzare l’architettura secondo i loro personali canoni estetici.
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THE COMPANY AND ITS “MISSION”
Lapitec®  is an innovative “full body” ceramic based 
product, made in large dimension slabs, which unites 
aesthetic design appeal and the superior mechanical 
and physical properties of ceramics with the  elegance, 
colours and  typical finishes of natural stone.  
Our mission is to create additional value by producing 
high quality products of unequalled  performance, 
with an innovative contemporary or classic elegance 
design appeal, facilitated by our tireless research 
and development and by using exclusive technologies 
and know-how.  These are the cornerstones on which 
Lapitec S.p.A has built, not only its “mission,”  but 
also the first manufacturing site in the world which 
produces Lapitec®.

The technological partnership with Breton S.p.A., the 
world leader in the production of machines and plants for 
processing stone and natural engineered  stone products 
and that developed both the exclusive technology and 
plant - has allowed us to create an innovative, project 
ready, ceramic based product with the most desired 
technical properties and design appeal.

LAPITEC®:
THE CONTEMPORARY  AND CLASSIC 
PRODUCT 
Contemporary urban architecture in modern cities is an 
important and new concept of how futuristic forms, steel, glass 
and indestructible  industrial materials have become the focus 
of  design appeal for future generations. 
Concurrently, the building material industry has returned to a 
more classic feel and respect for a traditional style found in many 
of the most important contemporary architectural works acting 
as a counterbalance to the amplification of the transavantgarde 
movement. 
 
Lapitec® is the ideal solution for architecture and style “Made in 
Italy” interpreting both  powerful contemporary design as well as 
a more classic appeal by enhancing or by naturally blending into  
locations and surroundings allowing architects and designers 
the possibility of developing their own personal style. 
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L’ architettura abbraccia l’intero ambiente della vita umana;
   non possiamo sottrarci all’architettura, finché facciamo parte
 della civiltà, poiché essa rappresenta l’insieme delle modifiche e
     delle alterazioni operate sulla superficie terrestre, in vista
delle necessità umane, eccettuato il puro deserto.
William Morris - conferenza alla London Institution - 10 Marzo 1881.

Oggi più che mai l’architettura va progettata in 
funzione dell’ambiente, e questo è stato il Leitmotiv 
che ci ha guidato fin dall’inizio nello sviluppo 
del progetto Lapitec®: produrre nel rispetto 
dell’ambiente e della salute dei consumatori, 
mantenendo il pianeta così come l’abbiamo 
trovato, pensando sempre al benessere delle 
generazioni future.

Infatti Lapitec® è GREEN sia nel processo di 
produzione, sia nel processo di lavorazione e 
trasformazione in prodotto finito, sia nel prodotto 
finito. Nessuna materia prima componente il 
Lapitec® è ottenuta mediante processi di sintesi del 
petrolio. Il Lapitec® è un materiale completamente 
inerte che non rilascia alcuna sostanza 
nell’ambiente in cui viene inserito. Una volta 
dismesso,  se macinato può trovare applicazione 
come granulato o aggregato oppure può essere 
smaltito nelle normali discariche per rifiuti inerti. 
L’impiego del  Lapitec® nelle facciate ventilate apporta 
all’edificio un maggior isolamento termico rispetto 
ad altri materiali utilizzati per simile applicazione.
Lapitec S.p.a., coerente con la filosofia “Green” 
ha deciso di produrre gran parte dell’energia 
necessaria attingendo da fonti rinnovabili: i 13.000 mq 
di capannoni sono infatti tutti ricoperti con pannelli 
fotovoltaici.

UNA FILOSOFIA GREEN
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Today, more than ever, architecture is designed around 
and for the environment and this has been the driving force 
throughout the Lapitec® project which is produced respecting 
the environment and health of people, it is sustainable without 
damaging our planet, thinking about the future generations. 

Lapitec® is a GREEN product throughout: from production to 
processing, transformation and end product.  Lapitec® does 
not contain any raw material obtained through petroleum 
processing. Lapitec® is completely inert and does not 
release any substance into the environment.  When scrapped 
it is milled to be recycled as an aggregate or can be simply 
disposed in normal waste treatment plants for treating inert 
waste products.   
Lapitec® used for cladding ventilated façades offers improved 
thermal insulation compared to other cladding products on 
the market.  
Lapitec S.p.A, coherent with an environmentally sustainable 
“Green” policy has decided to use renewable energy sources 
for production.  In fact photovoltaic panels are installed on 
the roofs of the 13,000m2 of premises. 

Architecture embraces the consideration of the whole external
     surroundings of the life of man; we cannot escape from it if we would
 so long as we are part of civilization, for it means the moulding and          
altering to human needs of the very face of the earth itself,
    except in the outermost desert.
William Morris – conference at the London Institution  - March 10th, 1881

A GREEN PHILOSOPHY
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48 SOLUZIONI
CROMATICHE/ESTETICHE DIVERSE
Le lastre di Lapitec® sono planari ed a spessore costante. 
Questa particolarità semplifica enormemente le attività di 
montaggio riducendo quindi tempi e costi associati elevando 
inoltre il risultato estetico della superficie finita. 
Le lastre di Lapitec® possono avere diverse finiture 
superficiali, che ne variano anche il coefficiente di attrito 
e rendono il prodotto idoneo alle più svariate applicazioni 
nell’arredamento e nell’architettura, mantenendo inalterate 
le eccezionali caratteristiche fisico meccaniche e non 
richiedendo praticamente nessun tipo di manutenzione.  
Quattro le collezioni: Vesuvio, Fossil, Satin, Lux; 10 i colori 
monocromatici e 2 i venati per garantire al designer la 
scelta tra 48 soluzioni cromatiche/estetiche diverse.

IDEALE PER I RIVESTIMENTI
Lapitec® è la soluzione ideale per i rivestimenti 
esterni ed interni di edifici e di nuova costruzione 
e ristrutturazione di ogni tipo e dimensione,
rappresentando un’ alternativa “pregiata” ai rivestimenti 
classici classici di pietre naturali, vetro, fibrocemento, 
alluminio, gres porcellanato. 
Lapitec® non viene deteriorato dal tempo e dagli 
agenti atmosferici, è inattaccabile da acidi, basi e 
solventi, è durissimo, resistente  all’urto, non gelivo 
ed insensibile all’azione degradante dei raggi UV.

IDEALE PER I PIANI CUCINA
Lapitec® è la soluzione “non plus ultra” per piani 
cucina e di lavoro domestici ed industriali, infatti la 
sua superficie non assorbe, è resistente alle macchie, 
igienica, facilissima da pulire e del tutto inospitale 
all’insediamento di batteri e muffe. 

IDEALE PER LE PAVIMENTAZIONI
Lapitec® è la soluzione ideale per pavimentazioni di 
pregio in elementi di grande dimensione, o laddove 
si richieda un materiale dall’aspetto lapideo, non 
sdrucciolevole, non assorbente, resistente alle 
macchie ed ai raggi UV, come ad esempio nei bordi e 
pavimentazioni per piscine e spas.
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48 DIFFERENT
COLOUR/DESIGN SOLUTIONS 
The  Lapitec® slabs are flat with a uniform  thickness.  This important feature 
not only facilitates installation work reducing installation times and costs but 
also enhances the end result and finish.   
Lapitec® slabs are available in a choice of surface finishes with different friction 
coefficients making this product ideal for the most diverse architectural and 
furnishing applications without altering the excellent physical and mechanical 
properties offered and they are practically maintenance free.   
There are four collections:  Vesuvio, Fossil, Satin, Lux; 10 plain colours and  
2 veined designs giving the project designer a choice of 48 different colour/
design solutions. 

IDEAL CLADDING SOLUTION
Lapitec® is the ideal solution for internal and external cladding 
requirements for both  new and old buildings regardless of their 
size and is an “excellent” alternative to the more classic natural 
stone, glass, cement, aluminium and porcelain grês  cladding 
products.  
Lapitec® lasts the effects of time and weather, is resistant to 
acids, bases and solvents. It is hard wearing, impact resistant, 
non-flammable, thaw and frost resistant  and insensitive to UV rays.

THE IDEAL CHOICE FOR KITCHEN WORKTOPS 
Lapitec® is the “ultimate” solution for kitchen worktops, domestic 
and industrial applications. In fact it has a non-absorbent surface 
and is stain resistant, hygienic, easy to clean and bacteria and 
mould repellent. 

THE IDEAL CHOICE FOR PAVING AND FLOORING  
Lapitec® is the ideal choice for your paving and flooring 
requirements where you need a stone effect with anti-slip 
properties, non-absorbing, resistant to stains and UV rays for 
example as borders for swimming pools and spas. 
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Linea BIOTECH
Il problema dell’inquinamento nelle città oltre che 
ai problemi relativi alla salute dell’uomo, è noto 
per le conseguenze devastanti di degradazione 
delle superfici degli edifici, dei monumenti e di 
ogni infrastruttura esposta. La principale causa di 
degrado, in questi casi, è da individuarsi proprio 
nella deposizione di composti organici nella loro 
superficie.

Biotech è la linea Lapitec® con capacità disgregante 
e dilavante del pulviscolo atmosferico organico e con 
effetto battericida.  
La linea Biotech si ottiene inserendo una speciale forma 
di biossido di titanio (TiO2) nel processo produttivo del 
Lapitec®.
Il biossido di titanio è un noto catalizzatore in grado 
di degradare per ossidazione numerosi composti 
organici, grazie all’azione della luce naturale o artificiale 
(fotocatalisi). 

Il biossido di titanio rende inoltre il Lapitec® super 
idrofilico agevolando così il dilavamento delle 
particelle inquinanti dalla superficie. Questa 
caratteristica permette di definire le superfici del 
Lapitec®  della linea Biotech “autopulenti”.

La letteratura scientifica ha inoltre dimostrato 
che il forte potere ossidante del biossido di titanio 
provoca anche la distruzione dei batteri (fra questi 
Escherichia coli e Staphylococcus) ed è attivo  contro 
l’aggressione di muffe, funghi e microrganismi, 
riducendo così anche gli odori generati dagli stessi.

La linea Biotech è quindi particolarmente indicata per tutti 
gli utilizzi dove sono richiesti standard elevati di pulizia ed 
igiene, e/o caratteristiche antinquinanti ed autopulenti.
La linea Biotech è disponibile nella gamma completa di 
colori, formati e collezioni di Lapitec®.
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BIOTECH Line
Pollution in cities is  not only a risk to our health but it also has 
a damaging effect on buildings, monuments and infrastructures.  
The main cause of damage to buildings is the build up of organic 
matter which deposits on the surface. 

Biotech is a Lapitec® line designed and developed to 
breakdown and wash away the organic atmospheric 
particles which deposit on the surface as well as having 
a bactericidal effect.   
To achieve this result the Biotech line is produced by 
incorporating a special form of Titanium dioxide (TiO2) 
during the  Lapitec® production.

Titanium dioxide is a catalyst which degrades organic 
matter through oxidation thanks to the reaction to natural 
sunlight or artificial lighting (photocatalysis).  
Titanium dioxide also gives  Lapitec® super hydrophilic 
properties promoting a washing effect to remove the 
polluting particles from the surface. 
This important feature allows us to define the surfaces of 
the Lapitec®  Biotech line as “self-cleaning”. 

Scientific research has also demonstrated how 
the powerful oxidation properties of Titanium 
dioxide destroys bacteria (as Escherichia coli 
and Staphylococcus) and mould, fungus and 
micro organisms reducing the unpleasant odours 
produced.    
The Biotech line is the perfect choice for locations 
where you have to guarantee a high standard of 
cleanliness and hygiene with anti-polluting and 
self-cleaning properties.  

The Biotech line is available throughout our entire range 
of colours, sizes and finish according to the Lapitec® 
collection.
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COLLEZIONI E SCHEDE COLORI
VESUVIO
Il calore del fuoco ed il movimento superficiale 
generato dalla naturale discesa della lava dal 
cratere. A questo abbiamo pensato al momento 
di dare un nome a questa affascinante collezione. 
“Vesuvio” è la superficie leggermente strutturata, 
che richiama l’aspetto di un granito fiammato, in 
grado di ridurne la scivolosità senza però trattenere 
lo sporco. “Vesuvio” si candida come la collezione 
ideale per rivestimenti di pareti esterne ed interne 
e per pavimentazioni antiscivolo. La collezione 
“Vesuvio” viene proposta anche nella linea Biotech.  

Antracite Avorio

Bianco Crema Ebano
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COLLECTIONS AND COLOURS 
VESUVIO
The colour of fire and the natural flow of lava from 
the crater.
This is what we thought of when giving a name to 
this collection. 
“Vesuvio” has a gentle structured surface recalling 
a flamed granite incorporating anti-slip properties 
without retaining dirt.
“Vesuvio” is the ideal choice for both indoor 
and outdoor cladding and for anti-slip flooring 
requirements.  Our “Vesuvio” collection is also 
available in the Biotech line.       

Grigio Cemento Grigio Piombo Porfido Rosso

Sahara

Bianco Polare

Tabacco Arabescato Corallo Arabescato Perla
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COLLEZIONI E SCHEDE COLORI
FOSSIL
Eterno e dall’aspetto di pietra spaccata come i fossili, 
questa collezione si distingue per la sensazione 
dell’effetto sabbiato, antiscivolo e dove gli stessi 
colori delle altre collezioni assumono una tonalità 
leggermente più tenue. “Fossil” si candida come la 
collezione ideale per rivestimenti di pareti esterne ed 
interne e per pavimentazioni antiscivolo. La collezione 
“Fossil” viene proposta anche nella linea Biotech. 

Grigio Cemento

Avorio

Antracite

Ebano

Bianco Polare
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COLLECTIONS AND COLOURS 
FOSSIL
Eternal with a fossil effect finish.
This collection has a unique sandblasted 
appearance with anti-slip properties and 
with softer colour tones compared to the 
other collections.   “Fossil” is the ideal 
choice for both indoor and outdoor cladding 
and for anti-slip flooring requirements.  
Our “Fossil” collection is also available in 
the Biotech line.

Grigio Piombo Porfido Rosso

Sahara

Bianco Crema

Tabacco Arabescato Corallo Arabescato Perla
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Avorio

Antracite

Grigio Piombo

COLLEZIONI E SCHEDE COLORI
SATIN
L’aspetto satinato e la morbidezza al tatto si 
fondono nella collezione “Satin”. La speciale 
lucentezza serica e l’ impercettibile rugosità 
rendono la collezione “Satin” facilmente 
pulibile. “Satin” si candida come la collezione 
ideale per applicazioni uniche come piani cucina 
o di lavoro, per rivestimenti di pareti esterne 
ed interne e per pavimentazioni residenziali 
o commerciali. La collezione “Satin” viene 
proposta anche nella linea Biotech.
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COLLECTIONS AND COLOURS
SATIN
A satin appearance and soft to the touch are 
features of our “Satin” collection.  “Satin” is easy 
to clean thanks to the special silky sheen and 
imperceptible coarseness.   “Satin” is the ideal 
choice for kitchen worktops and countertops, 
indoor and outdoor cladding and for domestic and 
residential flooring. 
Our “Satin” collection is also available in the 
Biotech line.Grigio Cemento

Bianco Crema Porfido Rosso

Bianco Polare

Sahara

Ebano

Tabacco Arabescato Corallo Arabescato Perla
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COLLEZIONI E 
SCHEDE COLORI
LUX
LUX come “Luce”.
Il Lapitec® della collezione 
“Lux” con la sua superficie 
lucidata a specchio, esalta la 
luminosità degli ambienti in cui 
viene inserito. “Lux” si candida 
come la collezione ideale per 
applicazioni uniche come 
piani cucina o di lavoro, o per 
rivestimenti di pareti esterne 
ed interne. La collezione “Lux” 
viene proposta anche nella 
linea Biotech.

COLLECTIONS AND 
COLOURS
LUX
LUX as in “Light”.  The Lapitec® 
slabs in our “Lux” collection 
have a polished mirrored surface 
effect enhancing luminosity. 
“Lux” is the ideal choice for 
kitchen worktops, countertops, 
indoor and outdoor cladding. 
Our “Lux” collection is also 
available in the Biotech line.

Avorio

Antracite

Porfido Rosso

Bianco Polare
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Grigio Cemento

Bianco Crema Sahara

Arabescato Perla

Tabacco Arabescato Corallo Ebano

Grigio Piombo
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Lapitec®rappresenta la nuova soluzione tecnica per 
designers e progettisti.

Dimensioni: Lapitec® viene offerto nella dimensione 
standard di 1500x3400 mm con spessori costanti da 10 
a 30 mm che vanno poi tagliati nelle dimensioni richieste 
dai progettisti. Lapitec S.p.a. può fornire a richiesta il 
servizio di “taglio a misura” fornendo così il materiale già 
pronto per l’installazione. 

Leggerezza: il peso specifico del Lapitec® è di 2,4 kg/dm3 
rendendolo il prodotto da facciata più leggero in rapporto 
alle caratteristiche meccaniche fornite. 

Resistenza alla flessione: l’elevata resistenza alla 
flessione del Lapitec® permette di sfruttare il prodotto 
nell’applicazione di facciate ventilate così come piani 
cucina, piani lavoro e pavimentazioni sospese di grande formato. 

Lavorabilità: il Lapitec® è comunemente lavorabile dai diffusissimi 
laboratori per la lavorazione della pietra naturale e può essere 
trasformato nei più diversi prodotti per l’edilizia e l’arredamento 
nelle dimensioni richieste dal progettista. Trattandosi di un prodotto 
a “tutta massa”, è possibile lavorare la costa del manufatto secondo 
i profili richiesti dalle mode del momento, mettendo così in risalto 
anche l’aspetto “lapideo” del prodotto. Il manufatto in Lapitec® viene 
comunemente lavorato per l’installazione a parete con sistema a vista 
o a scomparsa per fissaggio meccanico, senza per questo ridurne le 
caratteristiche meccaniche e di resistenza al vento.

Durabilità: la superficie in Lapitec® non degrada ne varia nel tempo 
in quanto insensibile agli agenti atmosferici. La superficie in Lapitec® 
è insensibile all’azione dei raggi UV e delle piogge acide, non perde il 
lucido, non ingiallisce e non invecchia. Il Lapitec® inoltre non è gelivo 
ed è insensibile a qualsiasi clima.

Inattaccabilità: la superficie in Lapitec® è immune all’attacco di acidi, 
basi e solventi; è inoltre durissima. Per queste sue caratteristiche 
la superficie in Lapitec® è definita come antigraffiti, antigraffio e 
resistente agli urti. 

Infiammabile: il prodotto Lapitec® è assolutamente incombustibile ed 
a contatto con le fiamme non emette nessun gas. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Lapitec® is the new technical solution for 
architects and project designers.  

Sizes: Lapitec® is supplied in a standard slab 
size of 1.500 x 3.400 mm with a thickness from 
10 mm to 30 mm. These slabs are then cut 
to size to satisfy project requirements. Upon 
request Lapitec S.p.a can supply products 
“cut to order” ready for installation. 
 
Lightweight:  Thanks to its specific weight of 2,4 kg/dm3 Lapitec® 
is the perfect choice for a lightweight cladding product paired 
with its mechanical properties.  

Resistance to bending: thanks to its improved resistance to 
bending, Lapitec® is perfect for ventilated façades as well as 
kitchen worktops, countertops and large suspended floors. 

Workability:  Lapitec® can be processed by any natural stone 
fabshop and can be transformed into a number of construction 
and furnishing products and cut to required project specifications. 
As it is a full body product it can be milled  to satisfy design trends 
enhancing its “stone” appearance. Lapitec® is used for cladding 
with exposed or concealed fixture system without reducing its 
mechanical properties and resistance to wind. 

Longevity:  The Lapitec® surfaces do not deteriorate or alter 
over time  as they are insensitive to weather and atmospheric 
conditions.  Lapitec® surfaces are insensitive to UV rays and acid 
rain. They never lose their sheen, nor turn yellow and never age.  
Lapitec® is frost and thaw resistant and ideal for any climate.
 
Acid resistant:  The  Lapitec® surfaces are immune to acids, 
bases and solvents and are hardwearing.   Thanks to these 
features and properties Lapitec® surfaces are graffiti, scratch 
and impact resistant.  

Non-flammable: Lapitec® is non-flammable and does not emit 
gas when in contact with flames. 
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  Caratteristiche tecniche
  Technical specifications

Norma
Standards

Risultato Prova
Test Results

Dimensioni
Size EN 14617-16 3.400 x 1.500 mm

Spessori
Thickness EN 14617-16 12 – 20 – 30 mm

Peso Specifico
Specific weight EN 14617-1 2,4 kg/dm3

Resistenza a flessione
Flexural Strength EN 14617-2 53 N/mm2

Assorbimento d’acqua
Water Absorption EN 14617-1 0,1%

Resistenza a compressione
Resistance to compression ASTM C773 230-250 N/mm2

Resistenza all’urto
Impact resistance EN 14617-9 2,9 Joule
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  Caratteristiche tecniche
  Technical specifications

Norma
Standards

Risultato Prova
Test Results

Resistenza all’abrasione profonda
Deep abrasion resistance EN 14617-4 139 mm3

Resistenza al gelo
Frost resistance EN 14617-5 Resistente

Resistant

Reazione al fuoco
Fire reaction EN 13501-1 A1

Resistenza ad acidi e basi
Resistance to acids and bases EN 14617-10 C4      - 

Resistenza dei colori alla luce
Color resistance to light DIN 51094 Nessuna variazione

No change of colours

Coefficiente dilatazione termica lineare
Coefficient of linear thermal expansion EN 14617-11 6,3 x 10-6 °C-1

Conducibilità termica
Thermal conductivity EN ISO 10456 1,3 W /m °K

Resistente
Resistant
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Lapitec S.p.A.
via Bassanese 6
31050 Vedelago (Treviso) Italy
tel. +39 0423 700239 
fax +39 0423 709540
info@lapitec.it   www.lapitec.it


