
La ricerca continua...
verso un mondo più green.
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Resistenti
all’abrasione

Resistenti agli
impatti

Resistenti
ai graffi

Resistenti ai
raggi UV

Resistenti ai
prodotti chimici

Resistenti alle
bruciature di sigaretta

Oberflex by OberSurfaces

Laminati di vero legno
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Oggi Oberflex offre la gamma più ampia al mondo di 
laminati di vero legno. Oltre 60 essenze di legno 
disponibili in quasi 600 prodotti, la collezione Oberflex 
vanta la più alta qualità in termini estetici e tecnici, 
garantendo un elevato standard qualitativo per tutti i 
settori dall’architettura di interni alla decorazione 
dall’industria al contract.
Questo riconoscimento è attestato da un secolo di 
esperienza nel settore della decorazione in legno e 
supportato da una reale cultura dell’innovazione, 
sia in termini estetici che tecnologici oltre ad un rigoroso 
approccio alla gestione della qualità attraverso il 
processo di produzione.

Today Oberflex offers the biggest selection of real wood laminates in 
the world. More the 60 types of wood available in almost 600 products, 
the Oberflex collection boasts the highest quality in terms of aesthetics 
and technique, guaranteeing the premium standard for all sectors of 
interior architecture, and on to industrial decoration and contracting. 
This recognition is backed up by a century of experience in the wood 
décor sector and supported by a truly innovative culture, in terms of 
aesthetics as well as technology, in addition to a rigorous approach to 
the management of quality through the production process.

• Dimensioni 2520 x 1270 mm - 3050 x 1270 mm, spessori da 1 a 1,3 mm
Per maggiori informazioni relative a dimensioni e decori consultare: sadun.it

SETTORI DI UTILIZZO:
Residenziale, commerciale, retail, contract, hotel, ristoranti, bar, 
spazi pubblici, musei, uffici, navale/nautico.

Su richiesta ignifughi

Lavabili con
acqua e sapone

Su richiesta IMO
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Retail Retail

Maletti Spa

Hotel



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
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