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La finitura Polaris, riconosciuta comunemente come “Fenix“, è 
un prodotto rivoluzionario, caldo e morbido al tatto. Il curioso 
binomio resistente/vellutato rende Polaris una superficie dal 
grande appeal, perfetta quindi per i progetti contemporanei 
nonché la preferita da architetti ed interior designer. 

Polaris

Ideata negli anni sessanta, opaca e gradevole al tatto, divenuta 
quella classica e universale del laminato.

Sei

Root si esprime con un linguaggio deciso, attraverso segni che 
rimandano inequivocabilmente all’essenza lignea, trasmettendo 
immediatamente, tramite il tatto e la vista, calore ed energia.

Root

Opaca e profonda; una matericità basica, una increspatura 
leggera, piacevole e non invasiva che rievoca gli elementi naturali.

Climb

Ispirata ai tratti naturali, Grainwood esalta le qualità estetiche 
dei decori grazie anche all’effetto di successione di livelli lucidi e 
opachi che la distingue, donando allo stratificato HPL un effetto 
legno incredibilmente realistico.

Grainwood
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zapatero
chiaro1702 

articpine
606

acero 
boston1677 

moyen 
pol2906 

bright
emperor1465

arancio
canyon  
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• Zavorra in acciaio verniciato
• Copertura in Acciaio inox satinato, acciaio croma-

to o acciaio verniciato
• Colonna in Acciaio inox satinato, acciaio cromato 

o acciaio verniciato
• Crociera “star” in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro
• 4 tappi in PE

• Zavorra in fusione di ghisa verniciata
• Copertura in Acciaio inox satinato, acciaio croma-

to o acciaio verniciato
• Colonna in Acciaio inox satinato, acciaio cromato 

o acciaio verniciato
• Crociera star in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro
• 4 tappi in PE

• Zavorra in acciaio verniciato
• Copertura in Acciaio inox satinato, acciaio croma-

to o acciaio verniciato
• Colonna in Acciaio inox satinato, acciaio cromato 

o acciaio verniciato
• Crociera “star” in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro
• 4 tappi in PE

• Zavorra in fusione di ghisa verniciata
• Copertura in Acciaio cromato o acciaio verniciato
• Colonna in Acciaio cromato o acciaio verniciato
• Crociera “star” in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro 
• 4 tappi in PE
• Nella finitura standard spazzolata è compresa la 

verniciatura trasparente, opaca antimpronta po-
liestere
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• Zavorra in fusione di ghisa vernicita
• Colonna in acciaio inox satinato o acciaio verni-

ciato
• Copertura in acciaio inox satinato o acciaio ver-

niciato
• Crociera star in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro
• 4 tappi in PE

• Zavorra in acciaio verniciato
• Copertura in Acciaio inox satinato, acciaio croma-

to o acciaio verniciato
• Colonna in Acciaio inox satinato, acciaio cromato 

o acciaio verniciato
• Crociera “star” in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro
• 4 tappi in PE

• Zavorra in fusione di ghisa vernicita
• Colonne in acciaio inox satinato o acciaio verni-

ciato
• Copertura in acciaio inox satinato o acciaio ver-

niciato
• Crociera star in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro
• 4 tappi in PE

• Zavorra in fusione di ghisa vernicita
• Copertura in Acciaio inox satinato, acciaio croma-

to o acciaio verniciato
• Colonna in Acciaio inox satinato, acciaio cromato 

o acciaio verniciato
• Crociera star in alluminio pressofuso
• Platorello in alluminio per piano in vetro
• 4 tappi in PE
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Tavoli da esterno con top in HPL

Le nostre realizzazioni
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