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verso un mondo più green.
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Ecologico

Facile applicazione

Anti-impronta

Di facile pulizia

Disponibile in rotoli
e in fogli

Furniture 
Linoleum Desktop
Rivestimento ecologico naturale e flessibile
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Furniture Linoleum Desktop è un materiale naturale per 
il rivestimento di superfici, offre una finitura elegante per
arredi come scrivanie, sedie, sgabelli, armadi, porte,
librerie e molto altro. Furniture Linoleum è noto per la
sua raffinatezza e la durevolezza.
La superficie opaca e calda al tatto e la struttura morbida 
ne fanno una soluzione unica per le superfici d’arredo. 
Grazie alla sua flessibilità, Furniture Linoleum permette 
di realizzare forme “morbide”. È fornito in rotoli o fogli 
e può essere applicato a superfici verticali, orizzontali e 
curve. I suoi componenti naturali e la speciale finitura
della superficie lo rendono antistatico per natura.

Furniture Linoleum Desktop is a natural material for covering surfaces, 
offering an elegant finish for furnishings like desks, seats, stools, 
armoires, doors, bookcases and much more. Furniture Linoleum is 
characterized by its refined appearance and durability.
The opaque, warm to the touch surface and the soft structure make it a 
one of a kind solution for furnishings. Thanks to its flexibility, Furniture 
Linoleum makes it possible to create “soft forms”. It is supplied in rolls 
or sheets and can be applied to vertical, horizontal and curved surfaces. 
Its natural components and the special superficial finish render it 
naturally anti-static. 

• Fogli dimensione: 3050 x 1830 mm pronta consegna
• Rotoli dimensione: 30 metri circa per h. 1830 mm su richiesta
• Spessore: 2 mm

SETTORI DI UTILIZZO:
Residenziale, commerciale, retail, contract, hotel, ristoranti, bar,
visual merchandising, spazi pubblici, uffici.

Antistatico
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Ufficio

Spazi pubblici, bar

Retail

Residenziale



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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