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Guarda il decoro H1334 Rovere Sorano naturale chiaro, sviluppato oltre dieci 

anni fa. Rimane tuttora incredibilmente popolare ed è stato selezionato per 

hotel e negozi di fascia premium, ma anche per cucine e bagni in ambienti 

residenziali.

Ora confrontalo con un decoro della stessa essenza, 

H1145, introdotto nel 2012, che è un rovere più reali-

stico e caratterizzante.

Infine ammira la nostra ultima innovazione, dove disegno e finitura si 

allineano perfettamente. Noi chiamiamo questa nuova generazione 

Feelwood, poiché vengono ricreati sia l‘aspetto visivo che tattile del 

legno.

H1334 ST9       Rovere Sorano naturale chiaro

H1145 ST10     Rovere Bardolino naturale

H1180 ST37 Rovere Halifax naturale

Nuova  
generazione
di finiture

I tuoi bisogni sono di fondamentale importanza 
per noi. Quindi abbiamo investito in larga misura 
nell‘innovazione e siamo stati in grado di sviluppare 
decori e finiture che soddisfano il tuo desiderio 
di prodotti non solo dall‘aspetto naturale, ma 
anche dalla percezione tattile autentica. Progressi 
recenti nella tecnologia dei nostri prodotti ci hanno 
permesso di creare Feelwood, uno sviluppo di ultima 
generazione, in cui finitura e disegno si allineano per 
creare una finitura pregiata.

→
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L‘aspetto e le caratteristiche tattili di qualità 

superiore delle nostre nuove finiture aprono 

tutta una gamma di nuove opzioni per i nostri 

clienti. Ora i costruttori di mobili possono 

sviluppare una gamma di mobili, porte o cucine 

nuovi e più pregiati. I contractor e gli arredatori 

di negozi sono in grado di offrire anche un look 

più pregiato e un‘alternativa all‘impiallacciato 

più duratura e con un migliore rapporto costi/

prestazioni.

Le superfici sono indistinguibili sia dall‘impiallac-

ciato sia dal legno massiccio.

Le superfici a pori sincronizzati sono disponibili 

su pannello truciolare e pannelli MDF, pannelli 

tamburati leggeri Eurolight, piani di lavoro, 

pannelli stratificati e laminati. Nell‘ottica di 

una perfetta uniformità del design, offriamo un 

bordo ABS che richiama il legname tagliato, sia 

visivamente sia al tatto.

Nuove opportunità  
commerciali

Look autentico

Feelwood disponibile in 
prodotti coordinati

Le nostre riproduzioni hanno un vantaggio 

rispetto al materiale originale in quanto più dura-

ture e fotoresistenti. Inoltre, se è necessario un 

pannello di ricambio, il colore sarà esattamente 

uguale a quello dei pannelli in uso.

Fotoresistente e duraturo

I nostri decori hanno continuato a evolversi man mano che le nuove 
tecnologie si sono rese disponibili. La nostra ultima innovazione è il culmine 
di questa evoluzione, poiché con essa sono stati ricreati sia l‘aspetto 
visivo, sia le caratteristiche tattili del legno. Ciò che ci interessa è fornirti la 
possibilità e la capacità di offrire ai tuoi clienti diverse opzioni, a seconda 
delle aspettative e del budget a disposizione.

– il nome la dice tutta.
Feelwood

→ Feelwood



Questa finitura presenta un aspetto profondamente spazzolato con una resa 

perlescente data dall‘alternanza di elementi lucidi e opachi. Se applicata a tinte 

unite, riproduce l‘effetto del legno massiccio verniciato o laccato.

ST38  Feelwood Pinegrain
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Questa superficie mostra un‘interazione di elementi leggermente lucidi e 

opachi. Il poro opaco e leggermente spazzolato offre alla superficie un  

bell‘effetto di profondità, donandole un aspetto molto naturale, insieme alla 

sua lucentezza perlescente.

ST33 Feelwood Crafted

Aspetto in autentico legno massiccio, che è enfatizzato dalla 

superficie a poro sincronizzato nella serie di decori Rovere 

Halifax, dando una sensazione tattile alle crepe e ai nodi.

ST37 Feelwood Rift
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ST28 Feelwood Nature

Presenta un carattere molto naturale e opaco che dona una 

sensazione estremamente autentica a molti tipi di legno diversi.

ST36 Feelwood Brushed

ST29  Feelwood Ambiance
Questa finitura ha un aspetto che colpisce, ma allo stesso 

tempo elegante. È ideale per ampie applicazioni per creare una 

sensazione di gusto e sofisticata. Traccia la venatura con intagli 

leggeri che creano un sorprendente effetto tattile. 

Questa finitura è caratterizzata dalla sua 

percezione autentica. I nodi e i listelli creano 

una sensazione naturale che ricorda il legno 

massiccio.
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PG PerfectSense Gloss

PerfectSense Gloss è caratterizzato dalla  

finitura eccezionalmente liscia e riflettente.

PM PerfectSense Matt

La sensazione calda e setosa è combinata con la 

resistenza elevata e le proprietà antimpronta per 

fornire una finitura opaca di qualità elevata.
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Il futuro è arrivato. I pannelli verniciati 

 PerfectSense sono molto più di un pannello MDF 

nobilitato melaminico convenzionale. Incarnano 

la generazione successiva di finiture opache o 

lucide e rappresentano un nuovo standard di 

pannelli di qualità superiore. Prodotto utilizzando 

un nuovo processo di verniciatura sofisticato che 

viene applicato con precisione alla superficie, 

PerfectSense Gloss offre un eccezionale effetto 

riflettente e una finitura liscia. PerfectSense 

Matt, per contrasto, dà una sensazione di calore 

e morbidezza. Paragonati a molti altri pannelli 

verniciati sono resistenti ai graffi e robusti.

→ PerfectSense
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ST82 Mineral Granite

ST89 Mineral Rock

ST87 Mineral Ceramic

ST16 Mineral Plaster
Effetto spatola, con elementi sia profondi e grezzi, che lisci e 

lucidi. Nelle riproduzioni di calcestruzzo, metallizzato e pietra 

crea una finitura difficile da distinguere rispetto ai materiali 

originali. Fornisce alle tinte unite una resa materica sorprendente. 

In certi decori, come ad esempio Claystone, la superficie ottiene 

anche un effetto sincronizzato.

Questa finitura regala effetti opaco e 

lucido marcati, simulando la superficie e 

la sensazione di un foglio di ceramica.

Questa finitura effetto granito satinato e 

sbiadito è ideale per le tinte unite.

Combinata con decori di pietra e granito, quali Magna 

Rosso, Granito Amarello e Quarzo di basalto, produce 

una sensazione di pietra naturale con molta profondità.

Quando si tratta di piani di lavoro, è in aumento la richiesta di superfici opache in 

combinazione con effetti pietra. La finitura di ST76 Mineral Rough Matt è costruita sul 

modello di una superficie in pietra naturale leggermente spazzolata e variegata. Può 

essere applicata a numerose riproduzioni di pietre, tra cui ardesia e marmo.

ST76 Mineral Rough Matt

Le tinte unite e le riproduzioni del legno continuano a essere molto popo-
lari nel mondo del design d‘interni e dell‘arredamento. Inoltre, il bisogno di 
autenticità significa che la scelta dei materiali è di fondamentale import-
anza in combinazione con tinte unite e venature del legno. Negli anni la 
nostra vasta serie di materiali è diventata ancora più naturale e autentica, 
con finiture tattili che consentono di lavorare con una gamma di colori 
molto più estesa, come viene dimostrato nell‘esempio seguente:

e autenticità.
Più scelta

→ Materiali
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→ Finiture liscie

Finitura cera con un grado medio di brillantezza. Questa superficie è 

robusta e molto duratura, ideale soprattutto per essere utilizzata con tinte 

unite e perlescenti.

ST2 Smoothtouch Pearl

In combinazione con tinte unite e legni, offre una  

sensazione molto naturale e morbida. Questa finitura  

é perfetta per le superfici opache.

ST9 Smoothtouch Matt

Una finitura delicata, con pochi gloss e che richiede poca manutenzione. 

Funziona bene con riproduzioni dei materiali e un‘ampia varietà di vena-

ture del legno.

ST15 Smoothtouch Velvet

Superficie liscia per laminato con un alto livello di  

lucentezza, adatta soprattutto a decori in tinta unita e  

legni premium. Disponibile come Eurodekor in ST30 con 

differente grado di brillantezza.

HG HighGloss

Una superficie liscia e opaca con effetto verniciato.

SM Semi Matt
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→ Legni

Si tratta di un poro integrale con distribuzione irregolare di pori striati e pori di varie 

profondità, che dona alla superficie il suo aspetto naturale. Una sottostruttura chiara 

regala un tocco piacevole e vellutato a questa finitura.

ST12 Omnipore Matt

Venatura striata, opaca e lucida. Offre una superficie 

realistica per i colori delle venature del legno striate, 

donando naturalezza e profondità.

ST22 Deepskin Linear

Una finitura autentica e realistica per decori legno  

e riproduzioni materiche.

ST10 Deepskin Rough

Legno di conifera, viene utilizzato sia nei decori in legno orizzontali sia 

nelle tinte unite, con un aspetto particolarmente gradevole sul bianco.

ST86 Deepskin Legno Horizontal




