
LAVORAZIONI SU MISURA



SEZIONATURA & RETTIFICA
Sezioniamo e rettifichiamo lastre ceramiche di qualsiasi 
spessore in sottoformati commerciali, fino ai massimi 
formati commercializzati (160x320 cm) e con qualunque tipo 
di finitura superficiale. 

Le nostre sezionatrici, ci permettono una precisone nel taglio 
al decimo di millimetro, e con la rettifica invece squadriamo 
e calibriamo perfettamente i bordi delle piastrelle in modo da 
poterle posare bordo contro bordo o comunque con giunti di 
fuga appena percepibili.

DURAKER dal 2003 è un punto di riferimento nel mondo dei corredi 
ceramici. La varietà di lavorazioni svolte all’interno del proprio 
stabilimento, dà prestigio e bellezza alla qualità delle superfici 
aumentandone il valore aggiunto. Alle decorazioni compiute 
manualmente si affiancano attività altamente specializzate con 
ausilio delle ultime tecnologie.

Prerogativa di DURAKER è quella di fornire servizi di qualità agli 
operatori del settore ceramico e progettisti attraverso competenza 
e professionalità. DURAKER è da sempre il punto di riferimento per 
la realizzazione di formati speciali, battiscopa coordinati, inserti, 
mosaici, gradini o scale offrendo la possibilità di creare ambienti 
unici e studiati su misura per qualsiasi tipo di progetto.

DURAKER è in grado di realizzare, in un’ottica di ottimizzazione 
dei tagli per ridurre gli sprechi di materiale, qualsiasi coordinato di 
arredo partendo dai materiali decisi dal progettista.
L’utilizzo di macchine per la smerigliatura digitale e di macchine 
profilatrici e bordatrici per becco civetta consentono di ottenere 
battiscopa dal taglio di piastrelle in gres porcellanato.
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GRADINI &
ELEMENTI A "L"
Realizziamo gradini ed elementi a “L” su misura lavorando le 
piastrelle scelte in fase di progetto.
Dei pezzi speciali che sostituiscono in modo valido dal punto 
di vista tecnico ed estetico le classiche soglie in marmo, 
ideale anche per rifinire scale e porticati. 

BATTISCOPA
& LISTELLI
Realizziamo su qualsiasi tipo di materiale ceramico, diversi 
formati di battiscopa e listelli coordinati al pavimento o in 
base alle specifiche necessità di progettazione.
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TAGLIO A IDROGETTO
Progettare e dare spazio alle idee più creative, 
arredare in modo non usuale e con stile, grazie 
alla nostra macchina da taglio a getto d'acqua 
con la testina basculante, siamo in grado di 
ricavare da una lastra o da una piastrella di 
gres porcellanato qualsiasi forma.

Con il taglio ad acqua riusciamo a realizzare 
oltre a forme classiche e a forare qualsiasi 
tipo di superficie, anche sagome speciali 
come caratteri e loghi per insegne, intarsi per 
l’utilizzo del materiale ceramico nel campo del 
design e dell’arredamento. 
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MOSAICI E MURETTI
Ricaviamo da una lastra o da una piastrella di gres porcellanato qualsiasi forma 
per comporre mosaici e giochi geometrici originali per dare vita e personalità 
agli spazi da arredare.

Non solo forme classiche ma la possibilità per progettisti e designer di essere 
liberi di giocare con le forme e gli abbinamenti di colori e materiali.
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MOSAICI E MURETTI

ESEMPI DI MOSAICO PREMONTATI SU RETE

MOSAICO MURETTO
3x9,4cm

MOSAICO MURETTO
3x7,5cm

MOSAICO
3x3cm - 5x5cm

MOSAICO TRAMA
3x6,4cm - tozzetto 3x3

MOSAICO BRICK
3x9,4cm

MOSAICO
CANESTRATO
3x9,6cm - tozzetto 3x3

È possibile realizzare anche modelli su richiesta.

MOSAICO SPIGA
2,5x96cm

MOSAICO LISCA
7,5x15cm

MOSAICO LISCA 
MEDIA 3x7,5cm

MOSAICO LISCA 
STRETTA 1,5x7,5cm

MOSAICO ONDA
5x5cm

MOSAICO CUBO
5x5cm

MOSAICO
OMBRELLO
10x10 cm

MOSAICO ESAGONO
5x5 cm - 10x10 cm

98



ARREDO
La nostra tecnologia di taglio a getto d'acqua 
abbinata alle sapienti mani dei nostri artigiani, offre 
la possibilità ad architetti e progettisti di creare 
ambienti unici e studiati su misura per qualsiasi tipo 
di esigenza.

Soluzioni coordinate a pareti e pavimenti, giochi di 
contrasti materici, abbinamenti ricercati, sono così 
frutto di uno studio accurato che mescola le esigenze 
pratiche della vita quotidiana allo stile unico di ogni 
ambiente.

Tutti gli elementi d’arredo come lavabi, tavoli, piani 
cottura e non solo ma anche elementi per camini, 
lampade, mensole e placche rivestite, prendono 
forma in base alle necessità degli spazi; come un abito 
sartoriale curato nei minimi dettagli, i nostri arredi 
danno valore e bellezza alla qualità delle superfici.
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La piastrella prende forma e 
veste il bagno su misura. 
DURAKER Bath Design è la collezione made in Italy d’arredo bagno 
e accessori fatti a mano studiata per vestire il tuo bagno in ogni 
minimo dettaglio.

La nostra tecnologia di taglio a getto d'acqua abbinata alle sapienti 
mani dei nostri artigiani, offre la possibilità di creare ambienti unici 
e studiati su misura per qualsiasi tipo di esigenza.

Soluzioni coordinate a pareti e pavimenti, giochi di contrasti 
materici, abbinamenti ricercati, sono così frutto di uno studio 
accurato che mescola le esigenze pratiche della vita quotidiana 
allo stile unico di ogni ambiente.

Ogni elemento d’arredo prende forma in base alle esigenze degli 
spazi; come un abito sartoriale curato nei minimi dettagli, i nostri 
arredi danno valore e bellezza alla qualità delle superfici.

The tile takes a customised 
shape to adorn your bathroom. 
DURAKER Bathroom Design is a collection made in Italy of carefully 
crafted bathroom furniture and accessories, designed to embellish 
every detail of your bathroom.

Our waterjet cutting technology, combined with the skilled hands of 
our craftsmen, offers the possibility of creating unique and tailor-
made designs to respond to your specific needs. 

Coordinated solutions for walls and floors, contrasts of different 
materials/textures and refined combinations are the result of a 
careful research that mixes the practical needs of your everyday 
life with the unique styles of our bespoke designs. 

Each element takes shape respecting the needs of each individual 
space; like a tailored-made suit, with attention to detail, our designs 
add both value and aesthetic beauty to the quality of our surfaces. 

12 13



Top porta lavabo 120 cm

Lavabo a colonna

Top Lavabo integrato degradè 120 cmTop Lavabo integrato vasca grande 90 cm

Top lavabo integrato 90 cm

Top lavabo integrato 2 vasche160 cm

Top portalavabo on demand 200 cm

TOP 
PORTA LAVABO
WASHBASIN TOP

TOP PORTA LAVABO
WASHBASIN TOP
Top Top BRECCIA VENEZIA
Rivestimento Wall BRECCIA VENEZIA + ONICE WHITE

Top Top STATUARIO
Rivestimento Wall STATUARIO

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Plano 30 mm
Multistrato marino 18 mm Marine plywood 18 mm

DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS
90L x 55P x8H*
120L x 55P x8H*
90L x 50P x8H*
120L x 50P x8H*

DIMENSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**
CUSTOM SIZES ON REQUEST **

Top Top
CALACATTA GOLD
Rivestimento Wall
CALACATTA GOLD

Top Top
NERO MARQUINIA
Rivestimento Wall

ONICE WHITE
14 15



TOP/LAVABO
1 VASCA
INTEGRATED TOP
WITH 1 WASHBASIN

TOP/LAVABO 1 VASCA
INTEGRATED TOP WITH 1 WASHBASIN
Top/Lavabo Top/Washbasin ONICE WHITE

Top/Lavabo Top/Washbasin
NERO MARQUINIA
Rivestimento Wall
STATUARIO

Vasca in acciaio inox dim. 53L x 32P x14H
con piletta click clack in acciaio inox
Stainless steel washbasin dim. 53L x 32P x14H 
with stainless steel click clack drain

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Plano 30 mm
Multistrato marino 18 mm Marine plywood 18 mm

DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS
90L x 55P x15H*
120L x 55P x15H*
90L x 50P x15H*
120L x 50P x15H*

DIMENSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**
CUSTOM SIZES ON REQUEST**

Top porta lavabo 120 cm

Lavabo a colonna

Top Lavabo integrato degradè 120 cmTop Lavabo integrato vasca grande 90 cm

Top lavabo integrato 90 cm

Top lavabo integrato 2 vasche160 cm

Top portalavabo on demand 200 cm

Top/Lavabo
Top/Washbasin

BRECCIA VENEZIA
Rivestimento Wall
CALACATTA GOLD

Top/Lavabo
Top/Washbasin

CALACATTA GOLD
Rivestimento Wall
CALACATTA GOLD
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TOP/LAVABO
2 VASCHE
INTEGRATED TOP
WITH 2 WASHBASINS

TOP/LAVABO 2 VASCHE
INTEGRATED TOP WITH 2 WASHBASINS
Top/Lavabo Top/Washbasin STATUARIO
Rivestimento Wall STATUARIO

Vasche in acciaio inox dim. 53L x 32P x14H
con piletta click clack in acciaio inox
Stainless steel washbasins dim. 53L x 32P x14H 
with stainless steel click clack drain

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Plano 30 mm
Multistrato marino 18 mm Marine plywood 18 mm

DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS
160L x 55P x15H*
160L x 50P x15H*

DIMENSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**
CUSTOM SIZES ON REQUEST **

Top porta lavabo 120 cm

Lavabo a colonna

Top Lavabo integrato degradè 120 cmTop Lavabo integrato vasca grande 90 cm

Top lavabo integrato 90 cm

Top lavabo integrato 2 vasche160 cm

Top portalavabo on demand 200 cm

Top/Lavabo Top/Washbasin 
NERO MARQUINIA
Rivestimento Wall
CALACATTA GOLD

Top/Lavabo Top/Washbasin BRECCIA VENEZIA
Rivestimento Wall BRECCIA VENEZIA

Top/Lavabo Top/Washbasin ONICE WHITE
Rivestimento Wall ONICE WHITE
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TOP/LAVABO
VASCA GRANDE
INTEGRATED TOP WITH 
LARGE WASHBASIN

TOP/LAVABO VASCA GRANDE 
INTEGRATED TOP WITH LARGE WASHBASIN
Top/Lavabo + mensola Top/Washbasin + shelf 
COLORE PERSONALIZZATO CUSTOM COLOR

Top/Lavabo + mensola
Top/Washbasin + shelf 
ONICE WHITE

Vasca in acciaio inox 
con piletta click clack in acciaio inox
Stainless steel washbasin
with stainless steel click clack drain

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Plano 30 mm
Multistrato marino 18 mm Marine plywood 18 mm

DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS
90L x 55P x15H*
120L x 55P x15H*
90L x 50P x15H*
120L x 50P x15H*

DIMENSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**
CUSTOM SIZES ON REQUEST **

Top porta lavabo 120 cm

Lavabo a colonna

Top Lavabo integrato degradè 120 cmTop Lavabo integrato vasca grande 90 cm

Top lavabo integrato 90 cm

Top lavabo integrato 2 vasche160 cm

Top portalavabo on demand 200 cm

Top/Lavabo + mensola 
Top/Washbasin + shelf 

NERO MARQUINIA
Rivestimento Wall
CALACATTA GOLD

Top/Lavabo + mensola 
Top/Washbasin + shelf 

CALACATTA GOLD
Rivestimento Wall
CALACATTA GOLD

2120



Top porta lavabo 120 cm

Lavabo a colonna

Top Lavabo integrato degradè 120 cmTop Lavabo integrato vasca grande 90 cm

Top lavabo integrato 90 cm

Top lavabo integrato 2 vasche160 cm

Top portalavabo on demand 200 cm

TOP/LAVABO
A SCIVOLO
INTEGRATED TOP WITH 
DEGRADÈ WASHBASIN

TOP/LAVABO A SCIVOLO
INTEGRATED TOP WITH DEGRADÈ WASHBASIN
Top/Lavabo + mensola Top/Washbasin + shelf 
COLORE PERSONALIZZATO CUSTOM COLOR

Top/Lavabo + mensola
Top/Washbasin + shelf 
NERO MARQUINIA
Rivestimento Wall
STATUARIO

Vasca in acciaio inox (scarico sempre aperto)
Stainless steel washbasin (Always-open drain)

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Plano 30 mm
Multistrato marino 18 mm Marine plywood 18 mm

DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS
90L x 55P x15H
120L x 55P x15H
90L x 50P x15H
120L x 50P x15H

DIMENSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**
CUSTOM SIZES ON REQUEST **

Top/Lavabo + mensola
Top/Washbasin + shelf 

BRECCIA VENEZIA
Rivestimento Wall
NERO MARQUINIA

Top/Lavabo + mensola
Top/Washbasin + shelf 

STATUARIO
Rivestimento Wall

STATUARIO
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LAVABO
A COLONNA
PEDESTAL-MOUNTED 
WASHBASIN

LAVABO A COLONNA
PEDESTAL-MOUNTED WASHBASIN 
Lavabo Washbasin NERO MARQUINIA

Lavabo Washbasin
COLORE PERSONALIZZATO 
CUSTOM COLOR

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Plano 30 mm
Multistrato marino 18 mm Marine plywood 18 mm

DIMENSIONE STANDARD STANDARD DIMENSION
50L x 50P x 85H

DIMENSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**
CUSTOM SIZES ON REQUEST **

Top porta lavabo 120 cm

Lavabo a colonna

Top Lavabo integrato degradè 120 cmTop Lavabo integrato vasca grande 90 cm

Top lavabo integrato 90 cm

Top lavabo integrato 2 vasche160 cm

Top portalavabo on demand 200 cm

Lavabo Washbasin BRECCIA VENEZIA
Rivestimento Wall NERO MARQUINIA

Lavabo Washbasin CALACATTA GOLD
Rivestimento Wall BRECCIA VENEZIA

Vasca in acciaio inox  con 
piletta click clack in acciaio 
inox. Foro per lo scarico 
posizionabile a terra o a parete.
Stainless steel washbasin 
with stainless steel click clack 
drain. Waste hole can be placed 
on the ground or on the floor
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PIATTO
DOCCIA
SHOWER TRAYS

PIATTI DOCCIA
SHOWER TRAYS
Piatto doccia Shower tray CALACATTA GOLD
Rivestimento Wall CALACATTA GOLD

Piatto doccia Shower tray 
COLORE PERSONALIZZATO 
CUSTOM COLOR

Grata in acciaio inossidabile inclusa
Altezza grata regolabile da 3 a 38 mm
Grate made of brushed stainless steel 
Grate frame with adjustable height range 3–18 mm

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Aqua

DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS
90 x 90 x5H
100 x 100 x5H
120 x 120 x5H
120 x 90 x5H

Piatto doccia Shower tray 
COLORE PERSONALIZZATO 

CUSTOM COLOR

Piatto doccia Shower tray 
COLORE PERSONALIZZATO 

CUSTOM COLOR

140 x 90 x5H
150 x 90 x5H
180 x 90 x5H
200 x 100 x6H
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COLORI STANDARD
 STANDARD COLORS

Gres fine porcellanato
SPESSORE 9 mm 
lunghezza max 240 cm

Porcelain stoneware 
THICKNESS 9 mm 
Maximum length 240 cm

ELITE RENOIR 
LEVIGATO / POLISHED

ONIX MOON
LEVIGATO / POLISHED

CALACATTA GOLD
LEVIGATO / POLISHED

PULPIS ARMONI LIGHT GREY
LEVIGATO / POLISHED

IN RESIN 
NATURALE / MATT

WHITE

SAND

GREY

NERO MARQUINIA
LEVIGATO / POLISHED

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATIONS
Gli elementi d'arredo bagno Duraker sono realizzati con la tecnologia del taglio a getto d'acqua abbinata alle sapienti mani 
dei nostri artigiani che ne garantiscono qualità e cura dei dettagli.
Per l’assemblaggio delle varie parti che li compongono vengono utilizzati collante C2/TE e resine poliuretaniche.

STRUTTURA
La struttura interna può essere realizzata a scelta con:

JACKOBOARD®, un pannello combinato impermeabile, realizzato da una schiuma in polistirene estruso rivestito su 
entrambi i lati da un tessuto non tessuto extra liscio, che permette un perfetto ancoraggio del collante.

MULTISTRATO MARINO, è tra i più pregiati e durevoli materiali a base di legno, grazie alle sue caratteristiche di elevata 
durabilità in ambienti con alto grado di umidità e salinità, un peso contenuto ed elevate caratteristiche meccaniche.

SUPERFICI DI RIVESTIMENTO
Indicare il colore della superficie in gres porcellanato desiderata per il rivestimento degli arredi selezionandola tra 
i COLORI STANDARD, riprodotti nella pagina accanto, oppure dai prodotti disponibili a magazzino.

MISURE E TOLLERANZA
Per tutti i prodotti Duraker bath design è necessario considerare una tolleranza dimensionale ± 2-3 mm.

Duraker bathroom furniture items are realized with the technology of water jet cutting, combined to the skilled hands of our craftsmen, who 
guarantee quality and attention to the details. 
C2 / TE glue and polyurethane resins are used for the assembly of the differents parts they are composed of.

STRUCTURE
The internal structure can be optionally realized with:

JACKOBOARD®, a waterproof combined panel, made by an extruded polystyrene foam, covered on both sides with an extra smooth non-woven 
fabric, which allows a perfect anchoring of the glue.
MARINE PLYWOOD, is among the finest and most durable wood based materials, thanks to its characteristcs of high durability in environments with 
a high degree of humidity and salinity, a low weight and high mechanic characteristics.

COATING SURFACES
Indicating the color of the desired porcelain stoneware surface for the upholstery of the furnishings, selecting it among the STANDARD COLORS, 
reproduced in the next page, or from the available products in the stock.

MEASUREMENTS AND TOLERANCE
For all Duraker bath design products is necessary to consider a dimensional tolerance ± 2-3 mm.

R9
V3V39

mm

Grazie al nucleo in schiuma di polistirene estruso
e lo speciale rivestimento su entrambi i lati, JACKOBOARD® 
è la base ideale per intonaco e piastrelle.
• Idrorepellente
• Leggero, ca. 3-6 kg/m2
• Termoisolante
• Resistente, alta resistenza alla compressione > 300 kPa
• Adatto per ambienti ad alto tasso di umidità
• Dimensioni del pannello 2600 x 600 mm

SUPERFICI DI RIVESTIMENTO
COATING SURFACES
Gres porcellanato 6 mm
Porcelain slabs 6 mm

STRUTTURA STRUCTURE
JACKOBOARD® Plano 30 mm
oppure/or
Multistrato marino 18 mm
Marine plywood 18 mm      

Thanks to their extruded polystyrene foam core and 
the special coating on both sides, the JACKOBOARD® 
construction boards are the ideal base for plaster and tile.
• Water repellent
• Light, approx. 3-6 kg/m2
• Thermally insulating
• Sturdy, high compressive strength > 300 kPa
• For rooms exposed to high levels of moisture
• Panel size 2600 x 600 mm
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Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. 
Per esigenze di produzione l’Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.  
I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Copyright 2020 Ceramiche Duraker S.r.l.

Ceramiche Duraker S.r.l.
Loc. Riello, 82015 Durazzano (BN)
tel. e fax +39 0823 719036
duraker@duraker.it
www.duraker.it
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