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ABOUT US

Siamo un’azienda dinamica e in costante evoluzione che ha fatto dell’innovazione la sua mission, adottando un nuovo approccio produttivo, gestionale e creativo. Anticipando trend e proponendo continuamente nuove
soluzioni decorative abbiamo conquistato in poco tempo la fiducia degli
addetti ai lavori.
Ci contraddistingue una costante ricerca intorno al prodotto: materie prime
pregiate, tecnologie all’avanguardia e un estro creativo insaziabile sono i
nostri migliori alleati. Se a questo si aggiunge una grande attenzione al
cliente e uno stile tailor-made si ha il quadro completo dell’offerta che sviluppiamo, creiamo e distribuiamo in tutto il mondo per l’industria del mobile, dell’arredamento e dell’edilizia.

We are a dynamic, constantly evolving company which has made innovation its
mission, taking a new approach to production, management and creativity. Preempting trends and proposing new decorative solutions, we have quickly earned
the trust of operators in the sector.
We are characterised by our constant research into the product: prestigious raw
materials, state-of-the-art technologies and an insatiable creative talent are our
greatest strengths. We then add meticulous attention to our customer’s requirements with tailor-made style. Now you have a complete picture of the offering that
we develop, create and distribute all over the world for the fitting, furniture and
construction industries.

AZIE ND A - P R ODOTTI
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Produciamo pannelli melaminici e laminati con altissime prestazioni tecniche
ed estetiche grazie a tecnologie d’ultima generazione e a uno studio approfondito di tutti i materiali utilizzati. Investendo nelle materie prime e nelle
attrezzature riusciamo a concepire e realizzare decorativi e finiture inedite e
rivoluzionarie come il laminato a poro sincronizzato che per primi al mondo
abbiamo prodotto e introdotto nel mercato.
Produciamo infine pannelli decorativi su base MDF e metacrilato con effetti
grafici e visivi di grande impatto, particolarmente indicati per l’arredamento
commerciale: Matrix, Onda e BiOnda.

PRODUCTS
We manufacture melamine panels and laminates with a very high technical and
aesthetic performance, thanks to state-of-the-art technology and our in-depth study of all the materials used. By investing in raw materials and equipment, we are
able to conceive and create brand new, revolutionary decorations and finishes such
as synchronised pore laminate, of which we were the first company to produce and
introduce into the market.
Lastly, we produce decorative panels on a MDF base and methacrylate, all with
high-impact graphic and visual effects which are particularly well suited to commercial furnishing: Matrix, Onda and BiOnda.
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C OMPANY - P RODUCTS

PRODOTTI

Fusion
Fusion è una famiglia di laminati decorativi postforming. Il suo nome
richiama il carattere moderno e minimal. Le inclusioni dorate e argentate combinate con la profonda e ricercata finitura creano un effetto di
fusione metallica. I quattro decori della gamma evocano ambientazioni
post-industriali e ben si adattano a un arredamento d’avanguardia.

FUSION

Fusion
Fusion is a family of postforming decorative laminates. The name reflects its modern and minimal character. Golden and silver details combined with the deep and exclusive finish create a metallic fusion effect.
The four decorations in the range evoke post-industrial interiors and are
well suited to a high-tech furnishing style.
FU01 Platinum Fusion

FU03 Palladio Fusion

FUSION
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FUSION
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FU02 Gold Fusion

FU04 Titanium Fusion

Annapurna
Annapurna è una gamma di laminati decorativi postforming caratterizzata da una finitura molto profonda con picchi scoscesi e crepacci vertiginosi, esaltati dai contrasti tra le zone lucide e quelle opache.
Questa finitura è abbinata a tinte unite o disegni pietra.
Annapurna può essere fornito anche in qualità Chrome, cioè con lo spessore in tinta con la superficie. Quindi lo spessore di Annapurna Chrome
è colorato in pasta evitando così il classico “filo” marrone del laminato.
Una volta incollato Annapurna Chrome sul supporto e bordato con lo
stesso laminato si ottiene la netta impressione di un unico blocco di
pietra.

ANNAPURNA

Annapurna
3096 Bianco Annapurna

5600 Magnolia Annapurna

5644 Cement Annapurna
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ANNAP URNA

ANNAP URNA
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Annapurna is a range of postforming decorative laminates characterised by a very deep finish with steep peaks, deep cracks and enhanced
by the contrasts between polished and matt areas. This finish is available in plain colours or stone effects.
Annapurna can also be supplied in the Chrome version with the same
colour as the surface running all the way through. The fact that Annapurna Chrome is coloured all the way through eliminates the classic
brown line that characterises laminate. Once glued onto the support
and edged with the same laminate, Annapurna Chrome gives the impression of being a single block of stone.

5645 Clay Annapurna

5603 Pitch Annapurna

3190 Nero Annapurna

Galaxy
Galaxy è una gamma di laminato decorativo caratterizzata da una brillantezza senza pari. Nella sua superficie infatti sono inglobate migliaia di
pagliuzze dorate e argentate che riflettono la luce con colori cangianti.
Galaxy si declina in una gamma di tinte unite di fondo ed in due finiture
superficiali: Lucida, liscia e abbagliante, Stone, strutturata e opaca.

GALAXY

Galaxy
Galaxy is a range of decorative laminates characterised by an unequalled
shine. Thousands of gold and silver specks are incorporated into the surface and reflecting the light with shimmering colours.
Galaxy is available in a range of plain background colours and two surface
finishes: Lucida, smooth and glossy, Stone, structured and matt.
G001 White Galaxy

G002 Gold Galaxy

G003 Olive Galaxy

G ALAXY
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G ALAXY
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G004 Dove Galaxy

G005 Lilac Galaxy

G007 Dusk Galaxy

G008 Night Galaxy

G006 Ocean Galaxy

Spark è una gamma di laminato decorativo che presenta diversi aspetti
molto innovativi: oltre a possedere le caratteristiche proprie del laminato - robustezza, resistenza all’usura e all’acqua, igiene e grande affidabilità - ha una forte connotazione materica decisamente nuova.
Spark è caratterizzato dall’inclusione di particelle olografiche, all’apparenza metalliche, che si possono “toccare” e che variano colore a seconda dell’angolo di incidenza della luce. L’omogeneità e la casualità della
distribuzione delle particelle garantiscono da un lato un’ottima costanza
e abbinabilità, e dall’altro consentono ad ogni pezzo di essere unico al
tatto e alla vista, ovviando così alla banalità delle ripetizioni. Spark diventa veramente speciale quando è abbinato a metalli, come alluminio,
acciaio o a bordi metallici.

Spark is a range of decorative laminates with various highly decorative
aspects: besides having the typical characteristics of laminate – strength, resistance to wear and tear, hygiene and excellent reliability – it has
a strong and brand new tactile connotation.
Spark is characterised by the inclusion of holographic particles, which
look metallic and can be “touched” plus changes colour depending on
how the light catches it. The evenness and the randomness of the distribution of these particles guarantee excellent constancy and matching,
whilst making every piece look and feel unique therefore no two items
are ever the same. Spark really becomes special when it is matched with
metals, like aluminium and steel or with metallic edging.
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SPARK

Spark

SPARK

Spark

SPARK

S100 Ice Spark

SPARK

S101 Yellow Spark

S102 Orange Spark

S021 White Pebbles Spark

S022 Sand Pebbles Spark

S023 Grey Pebbles Spark

SPARK
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SPARK
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S105 Red Spark

S103 Blue Spark

S106 Dark Grey Spark

S001 White Spark

S003 Cream Spark

S015 Black Spark

D075 White Krystal

D072 Orange Krystal

D074 Grey Krystal

Frost è una gamma di laminato decorativo nella cui superficie sono
incluse migliaia di pagliuzze d’alluminio, disposte in maniera casuale.
L’effetto che si ottiene è di grande profondità e brillantezza, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche tecniche di un laminato tradizionale, quindi grande resistenza al graffio, all’usura, all’acqua, ai prodotti
chimici.
Frost è adatto ad un utilizzo sia orizzontale che verticale ed è presentato
in diversi colori e finiture, studiate appositamente per esaltarne ulteriormente l’aspetto metallico.

Frost

FROST
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FROST

F101 Steel Frost Lucida

F107 Golden Frost Lucida

F102 Burgundy Frost
Lucida

Frost is a range of decorative laminates the surface of which contains
thousands of aluminium specks, distributed at random. The effect obtained is one of great depth and shine, whilst maintaining all the technical
characteristics of a traditional laminate such as; excellent resistance to
scratches, wear and tear, water and chemicals. Frost is ideal for vertical
and horizontal use and is presented in various colours and finishes all
designed specifically to further enhance the metallic aspect.
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F103 Lake Frost Lucida

F104 Forest Frost Lucida

F106 Night Frost Lucida

F062 Silver Frost Pietra

F060 Sky Frost Pietra

F065 Night Frost Pietra

F062 Silver Frost Tatto

F065 Night Frost Tatto

FROST

Frost

Mica
Mica è una gamma di laminato decorativo con inclusioni di mica. I diversi decorativi sono abbinati ad una nuovissima finitura Roccia. Il contrasto tra la brillantezza della mica e la scarsa riflettenza della superficie,
combinate con la profondità della finitura, rendono Mica un prodotto
eccezionale. Mica può essere utilizzato per rivestimento di superfici sia
orizzontali che verticali.

MICA

Mica
Mica is a range of decorative laminates containing mica. The different
decorations are matched with a brand-new finish called Roccia. The contrast between the shine of the mica and the lack of reflective power of the
surface, combined with the depth of the finish, make Mica a remarkable
product. Mica can be used to cover both vertical and horizontal surfaces.

M001White Mica

M002 Cream Mica

M004 Grey Mica

MICA
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MICA
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M005 Black Mica

M010 Monviso Mica

M012 Vesuvio Mica

M013 Etna Mica

M011 Cervino Mica

Unicolors
Unicolors è una gamma di laminati HPL in tinta unita che comprende
i tipi più richiesti dal mercato. Alcuni di questi colori sono disponibili
anche in formato porte 2150x1830x0,9 mm.

UNICOLORS

Unicolors
Unicolors is a rage of plain-coloured HPL comprising the most popular
types on the market. Some of these colours are also available in door
size 2150x1830x0.9 mm.

001 Bianco Latte Cera

0003 Magnolia Cera

0005 Avorio Cera

U NIC OLORS
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0531 Nebbia Cera

0004 Grigio Medio Cera

3103 Bianco Lucida

3190 Nero Lucida

0006 Nera Cera

Metal

Metal è una gamma di laminati rivestiti di alluminio. Le lastre di alluminio sono molto sottili, solo 0,1 o 0,4 mm, in modo da renderle lavorabili
con normali macchine da legno.
L’alluminio è protetto dall’anodizzazione.
Il trattamento di anodizzazione rende la superficie molto più brillante,
più resistente al graffio e ai prodotti chimici rispetto alla verniciatura
epossidica. Tutti questi decorativi sono adatti ad un utilizzo esclusivamente verticale, a causa della loro scarsa resistenza a graffio, abrasione
e prodotti chimici. L’alluminio è molto delicato e oggetti caldi o nastri
adesivi potrebbero rovinarne la superficie. L’aspetto di Metal cambia
quando ruotato di 90 o 180°.
Metal può essere pulito con un panno soffice e con acqua e sapone,
mentre i solventi sono da evitare in quanto potrebbero danneggiare la
superficie.
I laminati Metal devono essere incollati a freddo o a temperature alquanto basse.
È inoltre disponibile il bordo ABS o CPL coordinato.

Metal is a range of high pressure laminates clad with aluminium. The
sheets of aluminium are very fine, just 0.1 or 0.4 mm so that they can
be processed using normal woodworking machinery.
The aluminium is protected with anodization.
All these decorations are suitable for vertical use only, due to their lack
of resistance to scratches, scuffs and chemical products.
Aluminium is very delicate and hot objects or sticky tape can ruin the
surface. The appearance of the Metal changes when it is rotated by 90
or 180°.
Metal can be cleaned with a soft cloth and soap and water, but solvents
should be avoided as they could damage the surface.
Metal laminates must be glued cold or at quite low temperatures.
Coordinated ABS or CPL edging is also available.
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METAL

METAL
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Metal

METAL

7777 Alluminio Satinato

METAL

A011 Alluminio Longline
Corrugated

A011 Alluminio Longline
Zen

A012 Acciaio Longline
Zen

A012 Acciaio Longline
Diamond

A001 Ottone Satinato

METAL
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METAL
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A011 Alluminio Longline
Net

A011 Alluminio Longline
Diamond

A011 Alluminio Longline
Cocoon

A000 Alluminio Specchio

A000 Alluminio Specchio
Fusion

A000 Alluminio Specchio
Zen

A011 Alluminio Longline
Sixty’s

7135 Acciaio Satinato

A012 Acciaio Longline
Corrugatewd

A000 Alluminio Specchio
Net

A000 Alluminio Specchio
Diamond

A000 Alluminio Specchio
Grain

METAL

A000 Alluminio Specchio
Twist

METAL

A000 Alluminio Specchio
Knot

A000 Alluminio Specchio
Sixty’s

A009 Ottone Specchio

A009 Ottone Specchio
Diamond

METAL
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METAL
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A009 Ottone Specchio
Fusion

A000 Alluminio Specchio
Planet

A010 Canna di Fucile
Specchio

A010 Canna di Fucile
Specchio Fusion

A010 Canna di Fucile
Specchio Zen

A010 Canna di Fucile
Specchio Diamond

A010 Canna di Fucile
Specchio Knot

A009 Ottone Specchio
Knot
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