La ricerca continua...
verso un mondo più green.
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Lamina di pietra naturale

Pietra naturale

Flessibile

Leggero

Lavorabili con gli
utensili del legno

Ultra flessibile
su richiesta

Translucido
su richiesta

SL Sunrock è una sottile lamina di pietra naturale,
ricavata da Ardesia e Quarzite, leggera e flessibile
facilmente lavorabile con i comuni utensili per il legno.
SL Sunrock è strutturata con fibra di vetro e resina,
facilmente applicabile su diversi supporti.
Ideale per arredamenti d’interni nel settore residenziale,
commerciale, del design e per rivestimento di
facciate esterne.

SL Sunrock is a thin natural stone laminate made from Slate and
Quarzite, light and flexible, easy to work with using common
woodworking tools. SL Sunrock is structured with glass fiber and resin,
and is easy to apply on different types of supports.
It is perfect for interior furnishings in the residential, commercial and
design sectors, and also for exterior façade coverings.

• Dimensione standard 1220 x 610 mm, spessore da 1,4 a 3,2 mm
• Per alcune pietre: dimensione 2400 x 1200 mm
Per maggiori informazioni relative a dimensioni e decori consultare: sadun.it

SETTORI DI UTILIZZO:
Residenziale, commerciale, retail, contract, hotel, ristoranti, bar,
visual merchandising, spazi pubblici, uffici, musei, nautico, rivestimenti per
facciate esterne.
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Facciate esterne

Museo

Arredamento nautico

Contract

Residenziale

Hotel
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Design: massimocanali.it
Foto: Luca Tamburlini
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Sadun nasce a Seregno,
a due passi da Milano, come
distributore esclusivista
di laminati, pannelli e
materiali innovativi su tutto
il territorio italiano.
Sadun was founded in
Seregno, just a few steps
from Milan, as an exclusive
distributor of laminates,
panels and innovative
materials throughout all
of Italy.

Via Wagner 193
20831 Seregno, MB
T +39 0362 23 341
F +39 0362 22 94 70
info@sadun.it
sadun.it

