
1 Premium partner 



P r e m i u m  p a r t n e r



THE INVISIBLE 
INDUCTION

IT Grazie alla premium partnership con RAK CERAMICS, leader mondiale nella 
produzione di ceramica di alta qualità, RASTONE è lieta oggi di presentarti il primo e unico 
piano da cucina in grès porcellanato con sistema di cottura a induzione invisibile sottolastra. 
Le ineguagliabili qualità tecniche delle lastre di grandi dimensioni INGRES, ignifughe, 
antigraffio, antimacchia, facili da pulire e totalmente igieniche, si uniscono a un sistema di 
cottura a induzione completamente invisibile creando una superficie di lavoro ampia, continua 
e priva di qualsiasi foro, grazie alla sostituzione del classico vetroceramica con un piano 
cottura a induzione posizionato sottolastra. 
Scopri come il design moderno ed elegante di CooKingRAK rivoluzionerà la tua cucina 
trasformandola in un innovativo spazio multifunzionale da vivere a tempo pieno.

EN Thanks to the premium partnership with RAK CERAMICS, a world leader in the 
production of high-quality ceramics, RASTONE is pleased to present the first and only porcelain 
stoneware countertop with an invisible induction cooking system concealed under the slab. The 
unparalleled technical qualities of the large INGRES slabs, flame retardant, scratch resistant, 
stain resistant, easy to clean and totally hygienic, are combined with a completely invisible 
induction cooking system, creating a wide and continuous top without any holes, thanks to the 
replacement of the classic glass ceramic with an induction cooktop placed beneath the slab.
Discover how the modern and elegant design of CooKingRAK will revolutionize your kitchen, 
transforming it into an innovative multi-functional space to live full-time.
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ecologico
ecological

totalmente igienico
totally hygienic

riciclabile
recyclable

resiste alle macchie
resistant to stains

resiste agli acidi
resistant to acids

resiste ai liquidi
resistant to liquids

resiste al graffio
resistant to scratches

ignifugo
fireproof

I T  Grazie alle notevoli caratteristiche tecniche del grès porcellanato, CooKingRAK 
porta la tua cucina a una dimensione superiore. 
Un’unica grande lastra INGRES permette di unire area lavoro e zona cottura in un piano 
ininterrotto, privo di angoli e fessure e dalla resistenza ineguagliabile: al fuoco e ai liquidi, 
ai tagli e ai graffi, alle macchie, agli acidi e agli agenti chimici.
Rispetto ai materiali più utilizzati per la realizzazione di piani cucina, il grès porcellanato 
rappresenta inoltre l’evoluzione del settore perché, oltre a resistere alle alte temperature 
e agli sbalzi termici, garantisce effetti cromatici sempre più esclusivi e definiti in grado di 
riprodurre anche le superfici più ricercate.

EN  Thanks to the remarkable technical characteristics of porcelain stoneware, CooKingRAK 
takes your kitchen to a higher dimension.
A single large INGRES slab results in the fusion of working and cooking area in an uninterrupted 
counter, without angles or gaps, and of unparalleled resistance: to fire and liquids, to cuts and 
scratches, to stains, acids and chemical agents.
Compared to other materials used for kitchen tops, porcelain stoneware also represents the 
evolution of the sector because, in addition to resisting to high temperatures and temperature 
changes, it guarantees ever more exclusive and defined chromatic effects capable of 
reproducing even the most sophisticated surfaces. 

A revolut ionary top for your kitchen

Un piano rivoluzionario 
per la tua cucina
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IT  CooKingRAK è il primo e unico sistema di cottura a induzione completamente 
invisibile: un primato che rivoluzionerà il tuo modo di vivere la cucina senza che te ne 
accorga. A differenza di ogni altro piano cottura a induzione sul mercato, caratterizzato da 
pannelli in vetroceramica fisicamente e visivamente ingombranti, il sistema CooKingRAK 

“sparisce” letteralmente sotto una lastra INGRES innalzando il livello estetico e funzionale 
della tua cucina. Un cambiamento invisibile ai tuoi occhi ma che potrai toccare con mano 
ogni giorno, cuocendo, cucinando e molto di più. 

EN  CooKingRAK is the first and only completely invisible induction cooking system: 
a record that will revolutionize the way you live the kitchen without your being aware of it. 
Unlike any other induction hob on the market, characterized by physically and visually bulky 
glass ceramic panels, the CooKingRAK system literally "disappears" under an INGRES slab 
raising the aesthetic and functional level of your kitchen. A change invisible to your eyes but 
tangible in your everyday activities, be it cooking, boiling, simmering or else.

The invisible induction

L'induzione invisibile
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IT  Grazie all’alta qualità del suo grès porcellanato e al suo innovativo sistema di 
cottura a induzione sottolastra, CooKingRAK sa donarti ogni giorno nuove prospettive di 
funzionalità. Estremamente facile da pulire, quando non è utilizzato per cuocere o cucinare, 
CooKingRAK è sempre pronto a trasformarsi in un tavolo di design da vivere a 360°, per 
lavorare, disegnare con i tuoi figli o dedicarti alle tue passioni in assoluto relax. Un piano che 
allargherà gli orizzonti della tua cucina, della tua casa e della tua vita.

EN  Thanks to the high quality of its porcelain stoneware and its innovative induction 
cooking system hidden in the slab, CooKingRAK knows how to give you new functional 
perspectives every day. Extremely easy to clean, CooKingRAK is always ready to turn 
from a cooktop into a design table to be lived at 360°: working, drawing with your 
children or dedicating yourself to your passions in absolute relaxation. A top that will 
broaden the horizons of your kitchen, your home and your life.

A top to devote to oneself

Un piano da dedicare 
a se stessi
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IT  CooKingRAK è il primo e unico sistema di cottura a induzione sottolastra sviluppato, 
brevettato e certificato sul mercato. 
Un traguardo tecnologico raggiunto attraverso un percorso d’avanguardia nella ricerca 
e innovazione del settore, lo stesso che ha unito RASTONE e RAK CERAMICS in una 
premium partnership lungimirante. 
Ecco perché oggi siamo orgogliosi di porre nelle tue mani un sistema che in ogni sua 
caratteristica rappresenta una rivoluzione nel mondo della cucina.

EN  CooKingRAK is the first and only induction cooking system integrated in a slab ever 
developed, patented and certified on the market.
A technological goal achieved through a cutting-edge path in research and innovation in 
this line of business - the same that united RASTONE and RAK CERAMICS in a forward-
looking premium partnership.
That's why today we are proud to hand over a system that in all its characteristics 
represents a revolution in the kitchen world.

Al l  the features of a revolut ion

Tutte le caratteristiche 
di una rivoluzione
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CooKingRAK 3 Caratteristiche / Features

3 zone cottura 3 heat points

8 livelli di potenza 8 power levels

Sistema di sicurezza Security system

WIFI & Radiofrequenza WIFI & Radiofrequency

Timer Timer

Termoregolazione Temperature control

Telecomando Remote control

App App 

60 - 240 °C

60 - 240 °C

60 - 240 °C
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Cooking has never been so smart

Cucinare non è mai stato 
così smart 

IT  TELECOMANDO e APP 

Il sistema di cottura a induzione sottolastra CooKingRAK include un telecomando a 
radiofrequenza con display a cristalli liquidi, per controllare comodamente ogni singola zona 
cottura. CooKingRAK ti permette inoltre di essere sempre connesso alla tua cucina: grazie 
a un’apposita applicazione infatti, puoi gestire tutte le sue caratteristiche e funzionalità 
direttamente dal tuo smartphone o tablet.

EN  REMOTE CONTROL and APP

The CooKingRAK induction cooking system integrated in a slab includes a radiofrequency 
remote control with liquid crystal display, to comfortably control every single cooking zone. 
CooKingRAK also allows you to always be connected to your kitchen: thanks to a special 
application, you will be able to manage all its features and functions directly from your 
smartphone or tablet.
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IT  Il sistema di cottura a induzione CooKingRAK è garantito fino a due anni dalla sua data di acquisto: l’insorgere 
di qualsiasi malfunzionamento durante questo periodo porterà alla sua immediata sostituzione. 

EN  The CooKingRAK induction cooking system is guaranteed up to two years from the date of purchase: the 
onset of any malfunction during this period will lead to its immediate replacement.

Garanzia / Warranty

Technical  detai ls 

Dettagli tecnici

Modello / Model: CKR3

Dimensioni / Size: 560 x 490 x 55 mm

Materiale / Material: Metallo

Potenza / Power: 6200 W | 220-240 V

Frequenza / Frequency: 50 -60Hz

Zone cottura / Heat points: 3 

1x1500 W  |   1x2000 W  |  1x2700 W

Funzioni / Functions: Lock | Temp.

Conto alla rovescia / Countdown: 1- 99 min

Livelli di potenza / Power Levels: 8

Controllo temp. / Temp. control: 60 - 240 °C

IT  Per un utilizzo ottimale del sistema a induzione 
invisibile CooKingRAK si raccomanda l’utilizzo 
di recipienti di cottura di alta qualità, specifici per 
l’induzione, unitamente a un supporto magnetico 
sotto pentola. Inoltre sconsigliamo l’utilizzo di posate 
in ceramica che potrebbero graffiare il piano di lavoro, 
cosi come le spugne abrasive.

EN   For an optimal use of the CooKingRAK invisible 
induction system it is recommended to use specific, 
high quality induction cooking pots together with a 
magnetic support under the pot. Moreover, we advise 
not to use ceramic cutlery because it could scratch the 
work surface, nor abrasive sponges.

Recommendations

Raccomandazioni



The stoneware that makes your kitchen great

Il grès che fa grande 
la tua cucina

EN  In addition to its invisible induction system, the CooKingRAK revolution also lies in 
the large dimensions of the porcelain stoneware slabs from which the kitchen countertops 
are made. With a size of 135 x 305 cm and a thickness of 14.5 mm, INGRES slabs allow to 
create incredibly wide and continuous surfaces.

IT  Oltre che nel suo sistema a induzione sottolastra, la rivoluzione di CooKingRAK 
risiede anche nelle grandi dimensioni delle lastre in grès porcellanato da cui è ricavato il suo 
piano cucina. Con un formato di 135 x 305 cm e uno spessore di 14,5 mm, le lastre INGRES 
permettono di realizzare piani dalla superficie incredibilmente ampia e continua.
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IT  Le grandi lastre INGRES possono rivestire il piano della tua cucina con le più esclusive 
texture: dalle più affascinanti in marmo, pietra e onice, passando per le texture speciali in cemento, 
metallo ossidato e resina, fino al classico effetto monocromatico della serie UNI. Scegli la texture, 
il colore e la finitura che incontra il tuo gusto e crea il CooKingRAK su misura per la tua cucina.

EN  The large INGRES slabs can cover the top of your kitchen with the most exclusive 
textures: from the most fascinating ones in marble, stone and onyx, passing through the special 
textures in cement, oxidized metal and resin, up to the classic monochrome effect of the UNI 
series. Choose the texture, colour and finish that meets your taste and create the CooKingRAK 
tailored to your kitchen.

A texture for every taste

Una texture 
per ogni gusto

MARBLE Other

CONCRETE Other

METAL Other

STONE Other

UNI Other
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Brands 

I  marchi

IT Oltre alle grandi lastre in grès porcellanato INGRES, la gamma dei rivestimenti RASTONE 

si completa con la pietra ricostruita PIETRAECO, la pietra naturale PIETRANATURAL e gli 
esclusivi pannelli ecosostenibili in legno INTEAK. Scopri come RASTONE si fa in quattro, per 
rivestire ogni tuo ambiente naturale.

EN  In addition to the large INGRES porcelain stoneware slabs, the RASTONE range of 
claddings is completed with PIETRAECO reconstructed stone, PIETRANATURAL natural 
stone and the exclusive INTEAK eco-friendly wooden panels. Discover how RASTONE goes 
all out, to cover your every natural environment.

IT  PIETRAECO è la pietra ricostruita da RASTONE che riproduce fedelmente la pietra 
naturale, nelle sue molteplici varietà di forme e colori, aggiungendo ogni volta un tocco di 
unicità e sostenibilità.

EN  PIETRAECO is RASTONE’s manufactured stone that faithfully reproduces natural 
stone in its many different forms and colours. With a touch of unique style and, of course, 
sustainability.

FAITHFUL TO NATURE
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IT  INTEAK è la nostra nuova collezione di pannelli da rivestimento in legno teak di alta 
qualità, il risultato di una profonda ricerca di stile e materiali che affonda le sue radici in una 
nuova concezione del legno: ecosostenibile, artigianale e dal design creativo e innovativo.

EN  INTEAK is our new collection of top quality teak panels. The result of in-depth studies 
into style and materials, it is based on a new concept of wood: eco-sustainable, hand-crafted 
and with a creative, innovative design.

DISCOVERY OF UNIQUENESS 

IT  RASTONE seleziona e lavora con la massima dedizione le migliori pietre esistenti al 
mondo come marmi, graniti, pietre, onici e semipreziosi per mettere a tua disposizione una 
collezione di modelli e rivestimenti esclusivi in pietra naturale, opera di un autore dal valore 
ineguagliabile, la natura.

EN  RASTONE carefully selects and works only the very best stones from around the world 
(marbles, granites, natural stone, onyx and semi-precious stones) to offer you a collection of 
exclusive models and cladding solutions in natural materials, where the unbeatable designer 
is Nature herself.

MASTERPIECE BY NATURE
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IT  Il presente catalogo sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati e le informazioni 
contenuti nei nostri cataloghi corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze 
pratiche di impiego. I dati e le informazioni sono stati elaborati in modo accurato e responsabile, 
tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza e completezza e rappresentano solo indicazioni 
di carattere generale che non vincolano giuridicamente in alcun modo la nostra azienda. Essi 
non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare autonomamente l’idoneità del 
prodotto per il tipo di impiego previsto. I nostri prodotti sono sottoposti, come tutte le materie 
prime di cui sono composti, a un controllo continuo a garanzia di una qualità costante. Nel 
nostro catalogo abbiamo riportato fotografie di modelli e soluzioni di colore cercando di rendere 
le tonalità il più vicino possibile agli originali, essendo comunque prodotti soggetti a variazioni di 
forme e di colori, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a RASTONE Srl.
Il presente catalogo è di proprietà di RASTONE Srl e non può essere oggetto di vendita. Ogni 
sua parte, fotografie, disegni e layout, sono protetti dalle leggi sul Copyright e non possono 
pertanto essere riprodotti, se non con licenza scritta e firmata da RASTONE Srl.
Le informazioni presenti nel catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nei materiali 
informativi dei nostri partner RAK Ceramics e CooKingRAK.
Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/1972 art. 2 co.4 e SMI. 

EN  This catalogue replaces all data and previous versions. All data and information 
contained in our catalogues correspond to our knowledge and use practical experience at the 
present moment. All data and information were accurately and responsibly processed. However 
there is no guarantee of accuracy and completeness and they should be taken as general 
indications that do not legally bind our company in any way. They do not exempt the customer 
from the responsibility to check independently the suitability of the product for the provided type 
of use. Our products are continuously checked in order to guarantee their constant quality, such 
as all raw materials they are made up of. 
In our catalogue we included pictures of models and colour solutions, trying to render the colour 
tones as realistic as possible. Because our products may vary in forms and colours, RASTONE 
Srl will not assume any responsibility thereof.
This catalogue is property of RASTONE Srl and it cannot be sold. Every part of the catalogue, 
including pictures, drawings and layout are protected by copyright and they cannot be 
reproduced, if not by a written declaration signed by RASTONE Srl.
The information in the catalogue refers to what is contained in the information material of 
our partners RAK Ceramics and CooKingRAK.
Free sampling of modest value in accordance with DPR 633/1972 art. 2 co.4 and SMI.

Copyright
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Rastone Srl unipersonale

Via Leonardo da Vinci, 762  -  24040 Barbata (BG)  -  Italia
tel. +39 0363 914902  -  fax +39 0363 905320

info@rastone.com  -  www.rastone.com


