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INFINITAMENTE
RADIOSA

     Questa collezione dall’effetto
pietra preziosa è prodotta in tre varietà, ognuna
con la sua anima di colore trasparente altamente
innovativa. Dai pavimenti alle pareti e tutto quanto
è nel mezzo, è la superficie ideale per imprimere il
tuo personale, inimitabile marchio di raffinatezza a
tutte le tue idee di arredo. Potremmo affermare che,
in termini di applicazioni, il suo unico limite è la tua
immaginazione!

    This precious stone effect collection
is produced in three varieties, each with its highly
innovative transparent core and colour. From floors
to walls and everything in between, it’s the perfect
surface to bring your own inimitable mark of
sophistication to all of your domestic or commercial
interior visions. We’d almost go as far as to say,
its only limit is your imagination!

TranslucentTM Collection applicazioni

TranslucentTM Collection applications

1 Pareti  / Walls
2 Moduli e Piani da lavoro /

Units and counter tops
 3 Pavimenti  / Floors
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Per ulteriori informazioni
sulla Collezione
TranslucentTM o qualsiasi
altra esclusiva gamma di
superfici OKITE®

For more information on
TranslucentTM Collection
or any other surface in
the exclusive OKITE®

range
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INFINITAMENTE
RADIOSA

      Questa collezione dall’effetto 
pietra preziosa è prodotta in tre varietà, ognuna 
con la sua anima di colore trasparente altamente 
innovativa. Dai pavimenti alle pareti e tutto quanto 
è nel mezzo, è la superficie ideale per imprimere il 
tuo personale, inimitabile marchio di raffinatezza a 
tutte le tue idee di arredo. Potremmo affermare che, 
in termini di applicazioni, il suo unico limite è la tua  
immaginazione!

     This precious stone effect collection 
is produced in three varieties, each with its highly 
innovative transparent core and colour. From floors 
to walls and everything in between, it’s the perfect 
surface to bring your own inimitable mark of 
sophistication to all of your domestic or commercial 
interior visions. We’d almost go as far as to say,  
its only limit is your imagination!

TranslucentTM Collection applicazioni 

TranslucentTM Collection applications

1 Pareti  / Walls
2 Moduli e Piani da lavoro / 
 Units and counter tops 
 3 Pavimenti  / Floors

T A’

La Collezione OKITE® TranslucentTM, con la  sua 
traslucenza che incanta, trasforma l’ordinario 
in qualcosa di assolutamente straordinario. Il 
suo rapporto unico con la luce le conferisce una 
qualità completamente diversa da qualsiasi altra 
superficie di arredo. 

Per essere un materiale dal così forte impatto 
visivo, è anche sorprendentemente pratico. 
OKITE® TranslucentTM Collection è una superficie 
composita, per il 93% di quarzo, il quarto 
materiale più duro conosciuto all’uomo. La forza 
e la durevolezza lo rendono più resistente, più 
versatile e più facile nella manutenzione del 
granito, marmo o pietra naturale.

OKITE® TranslucentTM Collection spell-binding 
translucency transforms the ordinary into the 
extraordinary. Its unique relationship with light 
makes it completely unlike any other design  
surface. 

For a material so visually stunning, it’s also 
surprisingly practical. OKITE® TranslucentTM 
Collection is a 93% quartz composite 
surface that’s the fourth hardest material 
known to man. The compelling strength and 
durability make it tougher, more versatile 
and easier to maintain than granite,  
marble or natural stone.

Colori OKITE® 
TranslucentTM Collection

9004 OKITE® TranslucentTM Collection 
9002 OKITE® TranslucentTM Collection
9003 OKITE® TranslucentTM Collection

UN ESALTANTE CALEIDOSCOPIO DI 
COLORI  PROFONDI E LUMINOSI. I 
DISEGNI TRASCENDENTALI DELLA 
NATURA CON UNA  PROFONDITÀ 
INFINITA. IL FASCINO IRRESISTIBILE 
DELLE TRANSLUCENTTM COLLECTION. 
OKITE® TRANSLUCENTTM COLLECTION 
UN MATERIALE PER ILLUMINARE 
QUALSIASI AMBIENTE.
AN UPLIFTING KALEIDOSCOPE 
OF DEEP, LUMINOUS COLOUR. 
TRANSCENDENTAL PATTERNS  
OF NATURE WITH INFINITE DEPTH 
AND AN IRRESISTIBLE ALLURE  
OF PRECIOUS STONES.OKITE® 
TRANSLUCENTTM COLLECTION 
A MATERIAL TO LIGHT UP ANY 
DESIGN.

 
C R E A T I V I 

OKITE® Translucenttm Collection is part of the OKITE® 
family of products – an exclusive range of visually 
stunning surfaces created and developed by Seieffe 
Industrie, a family business that’s one of Italy’s most 
internationally renowned makers of household 
surfaces. 
The culmination of years’ of intense research, 
development and refinement, Translucenttm 
Collection is manufactured only at our facility in 
Montesarchio-Bonea (BN) Italy, crafted by a team of 
highly skilled technicians under the watchful eye of 
Antonio Izzo.

Since the launch of our first OKITE® range in 2000, we 
have redefined quality and environmental standards 
in our field. And redefined the expectations of 
discerning consumers in Italy and around the world.  

From sustainably sourced quartz to recycled glass, 
from our quality-certified clean production processes 
to our continuous quest for more efficient use of 
natural resources; our commitment to the planet and 
our environment is at the heart of everything we do.

• Certified to ISO 14001 standard
• GREENGUARD Indoor Air Quality
• GREENGUARD Children & Schools  
• EMAS certified
• LEED (Leadership in Energy and Environmental 

 Design) accredited 
• Fully compliant with EU Good Manufacturing 

Practice standards

Dal quarzo proveniente da fonti sostenibili al vetro 
riciclato, dai processi produttivi eco-sostenibili 
e di qualità certificata fino alla ricerca costante 
dell’utilizzo più efficiente  delle risorse naturali, il 
nostre impegno verso il pianeta e verso le persone è 
al centro di tutto ciò che facciamo.

• Certificazione ISO 14001 
• Certificazione GREENGUARD per uso interno 
• Certificazione GREENGUARD per scuole e bambini 
• Certificazione EMAS
• Accreditamento LEED
• Conformità totale con gli standard UE relativi alle 

Corrette Pratiche di Produzione  (GMP)

Più rispettoso dell’ambiente   Environmentally kind    

9004 OKITE® TranslucentTM Collection                     9002  OKITE® TranslucentTM Collection                   9003 OKITE® TranslucentTM Collection            

OKITE® TranslucentTM 

Collection range



La Collezione OKITE® TranslucentTM, con la  sua 
traslucenza che incanta, trasforma l’ordinario 
in qualcosa di assolutamente straordinario. Il 
suo rapporto unico con la luce le conferisce una 
qualità completamente diversa da qualsiasi altra 
superficie di arredo. 

Per essere un materiale dal così forte impatto 
visivo, è anche sorprendentemente pratico. 
OKITE® TranslucentTM Collection è una superficie 
composita, per il 93% di quarzo, il quarto 
materiale più duro conosciuto all’uomo. La forza 
e la durevolezza lo rendono più resistente, più 
versatile e più facile nella manutenzione del 
granito, marmo o pietra naturale.

OKITE® TranslucentTM Collection spell-binding 
translucency transforms the ordinary into the 
extraordinary. Its unique relationship with light 
makes it completely unlike any other design  
surface. 

For a material so visually stunning, it’s also 
surprisingly practical. OKITE® TranslucentTM 
Collection is a 93% quartz composite 
surface that’s the fourth hardest material 
known to man. The compelling strength and 
durability make it tougher, more versatile 
and easier to maintain than granite,  
marble or natural stone.

Colori OKITE® 
TranslucentTM Collection

9004 OKITE® TranslucentTM Collection 
9002 OKITE® TranslucentTM Collection
9003 OKITE® TranslucentTM Collection

UN ESALTANTE CALEIDOSCOPIO DI 
COLORI  PROFONDI E LUMINOSI. I 
DISEGNI TRASCENDENTALI DELLA 
NATURA CON UNA  PROFONDITÀ 
INFINITA. IL FASCINO IRRESISTIBILE 
DELLE TRANSLUCENTTM COLLECTION. 
OKITE® TRANSLUCENTTM COLLECTION 
UN MATERIALE PER ILLUMINARE 
QUALSIASI AMBIENTE.
AN UPLIFTING KALEIDOSCOPE 
OF DEEP, LUMINOUS COLOUR. 
TRANSCENDENTAL PATTERNS  
OF NATURE WITH INFINITE DEPTH 
AND AN IRRESISTIBLE ALLURE  
OF PRECIOUS STONES.OKITE® 
TRANSLUCENTTM COLLECTION 
A MATERIAL TO LIGHT UP ANY 
DESIGN.

 
C R E A T I V I 

La Collezione TranslucentTM è solo uno dei prodotti della famiglia OKITE® - una 
gamma esclusiva di superfici di grande impatto visivo creata e sviluppata da 
Seieffe Industrie, uno dei maggior produttori italiani di superfici d’interni di fama 
internazionale. 
Il culmine di anni di approfondite ricerche, sviluppo e perfezionamento, la Collezione 
TranslucentTM è prodotta esclusivamente nello stabilimento di Montesarchio-Bonea 
(BN) Italia, realizzata da tecnici altamente specializzati, sotto l’attenta supervisione 
di Antonio Izzo.
Dal 2000, data del suo lancio, OKITE® ha ridefinito gli standard qualitativi  ed  
ambientali del  settore ed ha  elevato  le aspettative dei consumatori più esigenti 
in Italia e nel mondo. 

OKITE® Translucenttm Collection is part of the OKITE® 
family of products – an exclusive range of visually 
stunning surfaces created and developed by Seieffe 
Industrie, a family business that’s one of Italy’s most 
internationally renowned makers of household 
surfaces. 
The culmination of years’ of intense research, 
development and refinement, Translucenttm 
Collection is manufactured only at our facility in 
Montesarchio-Bonea (BN) Italy, crafted by a team of 
highly skilled technicians under the watchful eye of 
Antonio Izzo.

Since the launch of our first OKITE® range in 2000, we 
have redefined quality and environmental standards 
in our field. And redefined the expectations of 
discerning consumers in Italy and around the world.  

From sustainably sourced quartz to recycled glass, 
from our quality-certified clean production processes 
to our continuous quest for more efficient use of 
natural resources; our commitment to the planet and 
our environment is at the heart of everything we do.

• Certified to ISO 14001 standard
• GREENGUARD Indoor Air Quality
• GREENGUARD Children & Schools  
• EMAS certified
• LEED (Leadership in Energy and Environmental 

 Design) accredited 
• Fully compliant with EU Good Manufacturing 

Practice standards

Dal quarzo proveniente da fonti sostenibili al vetro 
riciclato, dai processi produttivi eco-sostenibili 
e di qualità certificata fino alla ricerca costante 
dell’utilizzo più efficiente  delle risorse naturali, il 
nostre impegno verso il pianeta e verso le persone è 
al centro di tutto ciò che facciamo.

• Certificazione ISO 14001 
• Certificazione GREENGUARD per uso interno 
• Certificazione GREENGUARD per scuole e bambini 
• Certificazione EMAS
• Accreditamento LEED
• Conformità totale con gli standard UE relativi alle 

Corrette Pratiche di Produzione  (GMP)

Più rispettoso dell’ambiente   Environmentally kind    

OKITE® Collezione TranslucentTM 
retro-illuminate

OKITE® TranslucentTM Collection 
illuminated examples

O L T R E  O G N I 
I M M A G I N A Z I O N E

9004 OKITE® TranslucentTM Collection                     9002  OKITE® TranslucentTM Collection                   9003 OKITE® TranslucentTM Collection            

OKITE® TranslucentTM 

Collection range
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INFINITAMENTE
RADIOSA

      Questa collezione dall’effetto 
pietra preziosa è prodotta in tre varietà, ognuna 
con la sua anima di colore trasparente altamente 
innovativa. Dai pavimenti alle pareti e tutto quanto 
è nel mezzo, è la superficie ideale per imprimere il 
tuo personale, inimitabile marchio di raffinatezza a 
tutte le tue idee di arredo. Potremmo affermare che, 
in termini di applicazioni, il suo unico limite è la tua  
immaginazione!

     This precious stone effect collection 
is produced in three varieties, each with its highly 
innovative transparent core and colour. From floors 
to walls and everything in between, it’s the perfect 
surface to bring your own inimitable mark of 
sophistication to all of your domestic or commercial 
interior visions. We’d almost go as far as to say,  
its only limit is your imagination!

TranslucentTM Collection applicazioni 

TranslucentTM Collection applications

1 Pareti  / Walls
2 Moduli e Piani da lavoro / 
 Units and counter tops 
 3 Pavimenti  / Floors
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Per ulteriori informazioni 
sulla Collezione 
TranslucentTM o qualsiasi 
altra esclusiva gamma di 
superfici OKITE® 
For more information on 
TranslucentTM Collection 
or any other surface in 
the exclusive OKITE® 
range

EUROPE 

SIC srl 
C.so Vittorio Emanuele II, 30 
20122 MILANO (MI)  
Italia

T.: +39 0287072836 
F.: +39 0287072837 

AMERICA

Seieffe Corporation
Importer & Master Distributor
12227 FM 529 STE. K
Houston
Texas 77041
United States

T.: +1 713 849 3800
Toll Free: +1 866 654 8397
F.: +1 713 849 3835
E.: info@okite.us
W.: www.okite.us
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