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ULTRA
TECHNOLOGY
PLUS

FORMATO / SIZE
300x150

U LT R A A G ATA
Ariostea presenta Ultra Agata, una nuova collezione che
trae il suo nome proprio dalla pietra dura a cui si ispira e
che sorprende per il realismo con cui viene riprodotta.
Fasce irregolari, spesso concentriche ed in contrasto
tra loro, danno vita ad una superficie dal forte valore
decorativo dove traslucenza, profondità ed opacità si
amalgamano in un continuum di sovrapposizioni di colori.

ULTRA SIZE

ULTRA con i suoi 4,50 m è il nuovo punto di riferimento
per i progettisti e per tutti gli interventi dove le dimensioni
fanno la differenza. With its area of 4,50 m2, ULTRA is
the new industry standard for project designers and for
all projects where dimensions make the difference.
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SPESSORE /
THICKNESS

6 mm

SUPERFICI / FINISHES
LUCIDATO SHINY

CODICI E FORMATI /
CODES AND SIZES
LUCIDATO SHINY

AGATA BLACK

AGATA BLU

AGATA ATENA

300x150 120”x60”

UA6L300611

UA6L300612

UA6L300610

RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED SINGLE-CALIBRE

TAILORED

ULTRA offre estrema flessibilità al progetto e la libertà
di realizzare le tue idee senza vincoli di formato. ULTRA
offers unmatched project flexibility and the freedom to
give concrete form to your ideas without being shackled
by size.

LIGHTEST

ULTRA con il suo spessore 6 mm nativo, garantisce
leggerezza e resistenza per tutte le applicazioni, anche quelle
a cui non avevi pensato. Thanks to its native 6 mm thickness,
ULTRA provides lightness and strength in all applications
- even the ones you’d never even imagined.

La collezione è declinata in 3 tonalità intense e decise,
che si esprimono rispettivamente nelle sfumature della
palette dei neri, dei marroni e dei blu, mentre la finitura
lucidato shiny dà vigore ed impreziosisce la superficie,
valorizzandone al meglio le gradazioni cromatiche.

U LT R A A G ATA

Prodotta nel formato di 300x150 cm e con uno
spessore di 6 mm, i prodotti della collezione Ultra Agata
sono in grado di rispondere perfettamente alle più diverse
esigenze progettuali architettoniche, fino ad arrivare
all’applicazione di lussuosi complementi d’arredo.
Ariostea presents Ultra Agata, a new collection
named after the hard stone it is inspired by and that
it recreates with astonishing accuracy.
Irregular bands, often concentric and in contrast with
each other, create a surface with a strong decorative
value, where translucency, depth and opacity merge
in a continuum of overlapping colours.
The collection is available in 3 intense, striking
shades that respectively explore hues of black,
brown and blue, while the Lucidato Shiny finish
enhances the surface and adds vigour, highlighting
the shades of colour.
Manufactured in size 300x150 cm and with a
thickness of 6 mm, the products in the Ultra Agata
collection are able to respond to the most diverse
architectural design needs, and can be used for any
kind of luxurious furnishing accessories.
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