
COSA SI ABBINA A COSA? LE NOSTRE 

PROPOSTE NELLE PAGINE SEGUENTI 

SONO SOLO ALCUNE DELLE NUMEROSE 

POSSIBILITÀ DI ABBINARE I NOSTRI 

DECORI E FINITURE IN BASE A COLORI 

E GUSTI PERSONALI. FATEVI ISPIRARE.
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Studio medico Dr. Viehmann © Uwe Spöring

R55025 

Pino Baltico bianco

(Pag. 49)

F73039 

Blanket grigio

(Pag. 63)

F76051

Fiberwood nero

(Pag. 59)

U17005 

Rosso carminio

(Pag. 45)

U19508 

Certosa

(Pag. 46)

U18500 

Patras

(Pag. 64)

F76074 

Wave grigio

(Pag. 60)

R55058 

Pino Jacobsen 

rosso

(Pag. 48)

Questo stile nordico-scandinavo si caratterizza per 

i legni chiari e i mobili semplici. La leggerezza e 

freschezza dell’ambiente sono dati dai tipici colori 

scandinavi, i delicati toni pastello e un chiaro ma 

al contempo leggiadro linguaggio formale. Le essenze 

come la betulla, l’acero, il faggio o il legno di conifera 

sono combinati con materiali quali l’alluminio, l’acciaio 

nero, le pietre semplici e fredde tinte unite grigiastre. 

Il color antracite e i freddi toni grigi creano interessanti 

contrasti.

ACCOGLIENTE 
E SERENO

Stile chiaro e allegro: ha un effetto positivo 

sul mio umore e così posso dar libero corso 

alle mie idee

1716



Legni chiari, tinte unite pastello e fredde tonalità 

di grigio: sono questi gli elementi di questo stile 

nordico-scandinavo che si fondono con leggerezza 

in un tutt’uno armonioso.

Café Stereo, Monaco © fantomas.de; Arnold / Werner

R24053 

Faggio Talinn

(Pag. 48)

F76049 

Fiberwood blu

(Pag. 59)

U18504 

Hudson

(Pag. 46)

R55057 

Pino Jacobsen blu

(Pag. 48)

S68014 

Antares grigio

(Pag. 64)

U18079 

Pacific

(Pag. 45)

U11027 

Icy White

(Pag. 47)

NORDICO 
E LEGGERO

1918



Siloah © Fallier Fotodesign

R20231

Rovere Torino

(Pag. 51)

R37005 

Olmo chiaro

(Pag. 50)

F73037 

Suit arancio

(Pag. 62)

F76050 

Fiberwood marrone

(Pag. 59)

S68007 

Platon

(Pag. 64)

U16009 

Golden Orange

(Pag. 44)

U15246 

Mango

(Pag. 44)

U17010 

Terra

(Pag. 45)

I legni chiari mitteleuropei creano un’atmosfera acco-

gliente e semplice.  Le venature espressive e i dettagli 

autentici sono testimoni della natura e dell’arte. Le forme 

armoniche, le dimensioni chiare e i toni miele naturali 

conferiscono calore e accoglienza agli ambienti. Legni 

come il faggio, il rovere, l’olmo, il frassino o il legni di 

conifera, sono associati con il cemento o l’acciaio, piccole 

pietre e forti tinte unite cromatiche o calde tonalità di 

grigio.

Il carattere e l’accoglienza non devono essere 

in contraddizione tra loro. È così che voglio il 

mio ambiente.

VIVACE 
E DECISO

2120



Legni dalle venature espressive, tinte 

unite cromatiche e calde tonalità di 

grigio unite a dettagli autentici: è così 

che nascono ambienti accoglienti dal 

carattere deciso.

DI CARATTERE
E AUTENTICO

Hotel Steigenberger, Brema © JOI-Design GmbH

U16051 

Rosso Siena

(Pag. 45)

U18021 

Levante

(Pag. 45)

F76070 

Fabric blu

(Pag. 63)

S66015 

Dexter nero

(Pag. 60)

F76048 

Stucco nero

(Pag. 61)

R55023 

Cottage Pino

(Pag. 51)

R36012 

Ontano Vermont

(Pag. 50)

2322



I legni grigi invecchiati raccontano storie di tempi passati. 

Il quadro è caratterizzato da venature forti, tracce di 

un recente passato, segni delle intemperie e un’arte 

manufatturiera. Le semplici strutture robuste abbinate 

a citazioni storiche conferiscono all’arredamento e al 

design d’interni fascino e auten ticità con un understate-

ment di disinvoltura. L’abbinamento di legni ingrigiti 

come il rovere, il faggio, l’olmo o i legni di conifera con 

i metalli extra lucidi o patinati, il cemento o il corten e le 

tinte unite calde e neutre è particolarmente stimolante. 

UNA STORIA 
DA TOCCARE 
CON MANO

Hotel Radisson, Colonia © soenne.com

R55004 

Ponderosa Pine

(Pag. 55)

R20090

Lambrate

(Pag. 55)

F76075 

Wave antracite

(Pag. 60)

S60000 

Cemento loft

(Pag. 59)

U18503 

Trinity

(Pag. 46)

F76027 

Crusoe

(Pag. 59)

U16051 

Rosso Siena

(Pag. 45)

È bello quando l’ambiente non appare del tutto 

sterile e sembra di respirare il materiale.
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Legni ingrigiti e venati con calde tinte unite neutre 

uniti a materiali autentici: citazioni di tempi passati 

che rivivono in modo affascinante e vivace.

SENZA PRETESE
E VIVO

Living Sorrento’s Finest New Home 

© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd 

U12109 

Grigio Montana

(Pag. 47)

R36002 

Ontano Panama

(Pag. 54)

R24031 

Faggio Scandic 

scuro

(Pag. 55)

F76067 

Stucco rosé

(Pag. 61)

F76006 

Acciaio temperato

(Pag. 60)

U17019 

Mirtillo

(Pag. 45)

U18501 

Fjord

(Pag. 46)

F73038 

Blanket rosso

(Pag. 63)

2726



Le calde essenze rossicce sono la base di mobili classici 

e delicati. Le raffinate venature, le lisce superfici effetto 

seta o brillanti e l´utensileria piú classica, conferiscono un 

tocco di eleganza. Un «must» è l’impiego di proporzioni 

equilibrate, spazi morbidi e dimensioni delicate. Le tinte 

unite o i metalli sono utilizzati con molta parsimonia. Le 

calde essenze di alberi da frutta, cedro o alberi esotici 

si integrano con metalli lucidi, pietre di grandi dimensioni 

e tinte unite neutrali. 

CLASSICO ED 
EQUILIBRATO

Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zurigo

R42048 

Ciliegio Montenegro

(Pag. 52)

R50080 

Acero canadese

(Pag. 52)

F76068 

Pied de poule 

ruggine (Pag. 62)

F70000 

Rame metallizzato

(Pag. 58)

U16007 

Came

(Pag. 44)

F76028 

Rabac

(Pag. 61)

S61030 

Granito rosso

(Pag. 65)

U18501 

Fjord

(Pag. 46)

I toni caldi e le forme classiche creano 

un’atmosfera accogliente e piacevole che 

ti fa sentire bene!

2928



I toni caldi delle essenze dalle delicate vena ture 

e le tinte unite neutre e pietra usate con parsimonia 

creano uno stile classico e al contempo stravagante.

STRAVAGANTE
ED ELEGANTE

Curio Hilton Hotel Reichshof, 

© JOI Design GmbH

S62018 

Torreano scuro

(Pag. 65)

S60012 

Smooth Concrete 

marrone (Pag. 59)

R50079 

Luxor cognac

(Pag. 52)

R50077

Macassar Sulawesi 

marrone

(Pag. 52)

U16007 

Came

(Pag. 44)

U15246 

Mango

(Pag. 44)

F70014

Antracite met.

(Pag. 58)

U12018 

Grigio basalto

(Pag. 47)
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Le calde e scure essenze trasmettono l’idea di pregia-

tezza e disinvoltura in egual misura. Le ampie venature 

slanciate, i dettagli raffinati e gli armoniosi passaggi 

creano un moderno effetto senza tempo. Questo stile 

unico si caratterizza per un´architettura chiara e ben 

proporzionata, con venature discrete e calde tonalitá 

cromatiche. Noce, rovere e i legni esotici sono combinati 

con metalli pregiati, grandi pietre e fredde tinte pastello, 

dove il bianco contribuisce a donare freschezza e 

leggerezza. 

ELEGANTE
E VERO

Erika-Fuchs-Haus, Schwarzenbach a. d. Saale © Atelier Altenkirch Architekturfotografie

R34014 

Frassino Thermo

(Pag. 57)

R42033 

Ciliegio Scandic 

chiaro (Pag. 56)

F70008 

Toffee metallico

(Pag. 58)

F76073 

Patina

(Pag. 58)

U19007 

Agave

(Pag. 46)

U19006 

Menta

(Pag. 46)

S63007 

Oriental Stone 

brown (Pag. 65)

U15110

Iguana

(Pag. 46)

Io do molto valore all’eleganza e alla qualità 

formale. I toni scuri per me emanano qualcosa 

di signorile e conferiscono solidità all’ambiente.
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Le calde essenze scure dalle venature 

slanciate in combinazione con le fredde 

tonalità pastello e le finiture pietra creano 

una moderna eleganza in equilibrio tra 

pregiatezza e disinvoltura.

ELEGANTE 
E CURATO

Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zurigo

R30013 

Noce Altamira scuro

(Pag. 56)

R50081 

Burundi scuro

(Pag. 57)

F73047 

Texwood marrone

(Pag. 62)

U12257 

Grigio grafite

(Pag. 47)

U19500 

Carambola

(Pag. 46)

U16130 

Grigio Sabbia

(Pag. 45)

S61029 

Dolomito

(Pag. 64)

3534



Le essenze in bianco e nero donano un tocco d’eleganza 

e di raffinatezza. L’attenzione progettuale si concentra 

su luce, forma e ambiente. Ciò richiede un’elevata qualità 

di proporzioni e dettagli. Uno stile che si definisce per 

le forme sobrie e i contrasti forti  e che si concede solo 

a tinte unite neutre e colori intensi. Le essenze esotiche, 

il rovere di palude o i legni fantasia sono abbinati con tinte 

unite e metalli freddi. Il quadro compositivo è coronato 

da pietre di piccole o grandi dimensioni e ghisa minerale. 

STRAVAGANTE 
E SORPRENDENTE

Living Sorrento’s Finest New Home

© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd

F73050 

Texwood nero

(Pag. 53)

R20232 

Rovere Safir

(Pag. 53)

F73041 

Stamp bianco

(Pag. 63)

F76069 

Pied de poule grigio

(Pag. 62)

U18504 

Hudson

(Pag. 46)

U12007 

Nero grafite

(Pag. 47)

S63009 

Marmo Carrara

(Pag. 64)

U18502 

Bristol

(Pag. 46)

Per me lo styling è importante. Mi piacciono 

le tonalità fredde e decise. Questo si ritrova 

anche negli ambienti da me progettati.
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Tonalità legno scure e chiare, tinte unite neutre 

e forme sobrie:  all’insegna dei contrasti nasce 

un ambiente living puristico e allo stesso tempo 

esigente ed elegante.

PURISTICO ED 
ESIGENTE

Living Sorrento’s Finest New Home

© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd

F73051 

Texwood bianco

(Pag. 53)

R50085 

Satin wood grigio

(Pag. 53)

F73035

Suit grigio scuro

(Pag. 62)

F76052 

Moirée

(Pag. 53)

U17505 

Prugna

(Pag. 45)

U12010 

Grigio Platino

(Pag. 47)

S62022 

Pietra antracite

(Pag. 65)

U17501 

Rose

(Pag. 45)
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DECORI

 � Oltre 360 decori

 � Tutti i decori sono disponibili come HPL, di cui 300 abbinabili 

alla collezione DST

 � Collezione DST: 300 decori un esclusivo abbinamento 

con 14 finiture e 20 differenti supporti 

 � Programma di consegne veloci DST-  con 162 decori

41



Con la nuova Design Collection, Pfleiderer è orgogliosa di presentarvi un programma di decori, finiture e formati 

davvero unico per la sua completezza e varietá sviluppato in modo strategico e identico in tutto il mondo. 

La suddivisione è stata pensata in base agli attuali stili di vita e di arredo e alle tendenze del futuro nel settore 

degli interni. Il risultato sono undici mondi di colori pratici e facili da usare da cui lasciarsi ispirare e sedurre. 

Undici mondi di colore che vi aiuteranno a classificare, cercare e trovare i decori giusti per le vostre idee.

LOGICA. PRATICA. STIMOLANTE.

LA DESIGN COLLECTION PFLEIDERER.

4342
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1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

DECORI

Tinte unite  / Over the rainbow

DECORI

Stormy weather / Tinte unite

OVER THE 

RAINBOW

I colori dell’arcobaleno. 

Tonalità intense, pastello 

e calde nuance grigiastre 

in gradazioni uniformi.

Il range cromatico copre

l’intero spettro di colori.

STORMY

WEATHER

Forty Shades of Grey: tonalità 

calde, neutre e fredde di grigio

e bianco in numerose nuance.

Ideale come passe-partout

per tutti i materiali, essenze e 

pietre.

U18503 (U1712) 

Trinity

U19003 (U1770) 

Cadice

U19506 (U1814) 

Lilie

U19505 (U1813) 

Citron

U18501 (U1707) 

Fjord

U19008 (U1842) 

Labrador

U19504 (U108) 

Zucchini

U19512 (U1844) 

Khaki

U18502 (U1709) 

Bristol

U19007 (U1841) 

Agave

U19515 (U2139) 

Taiga

U15110 (U110) 

Iguana

U18504 (U1718) 

Hudson

U19006 (U1840) 

Menta

U19503 (U107) 

Avocado

U19500 (U1876) 

Carambola

U18576 (U076) 

Oceano

U19002 (U1895) 

Ivy

U19502 (U1878) 

Limette

U19511 (U1843) 

Trifoglio

U18008 (U1737) 

Java

U19005 (U1839) 

Giada

U19501 (U1877) 

Granny Smith 

U19509 (U1826) 

Olivo

U18500 (U1706) 

Patras

U19004 (U1771) 

Saragoza

U19508 (U1816) 

Certosa

U19507 (U1815) 

Iris

U16130 (U130) 

Grigio sabbia

U11523 (U197) 

Bianco avorio

U17013 (U1653) 

Mimosa

U18003 (U1739) 

Blu cristallo

U18067 (U067) 

Blu pastello

U18015 (U1767) 

Catania

U17010 (U1980) 

Terra

U17054 (U054) 

Rosso Borgogna

U17141 (U141 / 1410) 

Orchidea

U17500 (U056 / U0561) 

Blu royal

U18004 (U1747) 

Blu scuro

U18006 (U1827) 

Skagerrak

U16179 (U179) 

Cuba Libre

U17012 (U1983) 

Cocco

U17505 (U1795) 

Prugna

U18001 (U1715) 

Blu cielo

U18014 (U1766) 

Strato

U18074 (U074 / U0741) 

Atlantico 

U16003 (U1343) 

Grigio sabbia

U16037 (U2140) 

Polvere

U17501 (U162) 

Rose

U18148 (U148) 

Blu ghiaccio

U18013 (U1765) 

Cumulo

U18079 (U079) 

Pacific

U17271 (U271) 

Rosso ossido

U17031 (U031 / U2401) 

Bordeaux

U17503 (U1686) 

Viola

U18059 (U059 / U0591) 

Blu genziana 

U18012 (U1764) 

Baltico

U18021 (U1721) 

Levante

U16051 (U051) 

Rosso Siena

U17005 (U1669) 

Rosso carminio

U17014 (U1659) 

Ortensia

U18002 (U1717) 

Blu acqua

U18010 (U1762) 

Cirro

U18016 (U1768) 

Kavala

U11506 (U1303) 

Bianco avorio

U15230 (U230) 

Vaniglia chiara

U11509 (U1306) 

Magnolia

U16007 (U1365) 

Came

U15192 (U192) 

Giallo sole

U15574 (U1574) 

Giallo velluto

U15246 (U246) 

Mango

U16010 (U1667) 

Arancio

U15194 (U194) 

Giallo zinco

U15579 (U1579) 

Giallo tuorlo

U16009 (U1665) 

Golden Orange

U16012 (U1987) 

Antilope

U16182 (U182) 

Testa di moro

U15193 (U1193) 

Cuando

U12211 (U1211) 

Lava

U12092 (U092 / U0921) 

Grigio Zonda 

U15088 (U088) 

Rasul

U16001 (U1184) 

Grigio sabbia

U16002 (U1191) 

Congo

U16000 (U1102) 

Grigio tartufo

U15559 (U1559 / U1573) 

Giallo pastello

U16020 (U1313) 

Beige medio

U16177 (U177) 

Malaga

U12168 (U1168) 

Grigio cashmere 

U15509 (U1509) 

Curcuma

U15115 (U115) 

Giallo ginestra

U16013 (U1988) 

Bisonte

U16014 (U1989) 

Kodiak

U16166 (U166) 

Salsa

U17008 (U1691) 

Rosso rubino

U17019 (U1654) 

Mirtillo

U18068 (U068) 

Blu cielo

U18011 (U1763) 

Palander

U18017 (U1769) 

Icaro

O P Q R S T

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

W10410 (W410 / W400) 

Bianco coprente 

U11026 (U1026) 

Bianco Cristallo 

U11027 (U1027 / W1027) 

Bianco Ghiaccio 

U11102 (U102) 

Gesso

U11015 (U1015) 

Bianco

U11209 (SR209) 

Bianco supremo

U11525 (U1039) 

Bianco ufficio

U11077 (U1077) 

Bianco crema 

W10616 (W616) 

Bianco Polare

U11518 (U035) 

Grigio perla

U11500 (U1010) 

Bianco grigio

U12131 (U1131) 

Grigio silver

W10227 (W2201) 

Bianco seta

U15331 (U1331) 

Grigio beige 

U12188 (U1188) 

Grigio luce 

U12190 (U2101) 

Flanella

U12109 (U1109) 

Grigio Montana

U12204 (SR204) 

Manhattan

U12011 (U011) 

Vulcano

U12007 (U007) 

Nero grafite

U12231 (U231) 

Grigio granito

U12000 (U1200) 

Nero vulcano 

U12001 (U2200)

Onice

U12257 (U1257) 

Grigio grafite

U12117 (U1117) 

Grigio Vulcano

U12018 (U018) 

Grigio basalto

U12233 (U1233) 

Nero metallo

U12986 (U1986) 

Grigio

W10003 (W1003) 

Bianco Opale

U15190 (U1190) 

Cuvo

U12010 (U010) 

Grigio platino

U12290 (U1290) 

Antracite

U12146 (U1146) 

Shadow

U12091 (U091) 

Grigio Sharky

W10140 (Span 140) 

Bianco 

U15133 (U133) 

Grigio ciottolo

U12009 (U009) 

Grigio silver

U12115 (U1115) 

Grigio platino

U12248 (U248) 

Grigio

U12090 (U090) 

Grigio bora

474644 45



E F G H

1

2

3

4

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

4

3

2

A B C D

1

BEYOND THE SEA

La fresca brezza del nord: le essenze chiare 

e le delicate tonalità pastello creano un look, 

una leggerezza e una freschezza tipici dello 

stile nordico-scandinavo.

DECORI

Legni / Beyond the sea

DECORI

Beyond the sea / Legni

R35018 (R5864) 

Betulla bosco

R55055 (R5878) 

Pino Henson

R55032 (R3232) 

Bodega grigio

R27034 (R3104)

Acero Jersey

R24053 (R5867) 

Faggio Talinn 

R27043 (R5848) 

Acero Kiruna

R24054 (R5891) 

Faggio Lindström chiaro

R24042 (R3272)

Faggio Iconic

R27039 (R5703) 

Acero Thansau

R35003 (R5822) 

Betulla Masuria sabbia

R35013 (R3222)  

Betulla Ojcow

R55028 (R3255) 

Larice Sibiu

R50062 (R3901)

Douglas bianco

R55001 (R4524) 

Pino Navarra

R55011 (R4590) 

Anderson Pine bianco

R55007 (R4559) 

Pino Fano naturale

R24029 (R5829) 

Faggio Fjord chiaro 

R27041 (R5718)

Acero Madison

R27001 (R5184) 

Acero reale

R55025 (R5859) 

Pino Baltico bianco

R55027 (R5861) 

Pino Baltico rosé

R55026 (R5860) 

Pino Baltico blu

R55006 (R4558) 

Pino Fano bianco

R55057 (R5885) 

Pino Jacobsen blu

R55056 (R5884) 

Pino Jacobsen grigio

R55059 (R5887) 

Pino Jacobsen nero

R55058 (R5886) 

Pino Jacobsen rosso

4948



A B C D E F G H

1 1

2 2

3

4

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

SUMMERTIME

Sensazione estiva e naturalezza: le essenze

chiare, le forme armoniche, la natura e l’arte

manufatturiera creano un’atmosfera acco -

gliente e semplice.

DECORI

Legni / Summertime

DECORI

Summertime / Legni

R27024 (R5479) 

Acero Montagna

R35017 (R5717)

Betulla Alaska

R48026 (R3082)

Legno chiaro

R36012 (R5865) 

Ontano Vermont

R20021 (R4223) 

Rovere Lindberg

R20022 (R4224) 

Rovere Lindberg trasversale

R20095 (F06/159) 

Rovere Milano

R24030 (R5838) 

Faggio Scandic chiaro

R20167 (R3140) 

Sherwood chiaro

R22248 (R4120)

Rovere Milk

R38002 (R5028) 

Acacia

R37005 (F30/003) 

Olmo chiaro

R55023 (R5856) 

Cottage Pino

R20038 (R4284) 

Rovere Chalet naturale

R20231 (R5872) 

Rovere Torino

R30039 (R3083) 

Noce California

R20027 (R4262) 

Rovere Lancillotto chiaro

R50030 (F21/005) 

Olivo Spagna chiaro

R20119 (R3101) 

Rovere americano

5150



A B C D

1 1

2 2

3 3

4 4

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

TEA FOR TWO

Eleganza tradizionale:  le calde essenze rossicce 

e le superfici lisce dall’effetto seta o brillante 

conferiscono ai mobili classici e delicati un tocco 

d’eleganza.

DECORI

Legni / Tea for two

DECORI

Black coffee / Legni

BLACK COFFEE

Assolutamente minimalista: le essenze in bianco 

e nero, lo stile sobrio, i forti contrasti e il gioco di luce, 

dove forma e spazio creano un effetto di sofisticata

eleganza.

R50077 (R5874) 

Macassar Sulawesi marrone

R50009 (R5673) 

Ebano Macassar

R50082 (R5881) 

Bellamar

R30065 (R4835)

Noce scuro

R50076 (R5873) 

Macassar Sulawesi nero

R20033 (R4272) 

Rovere scuro

F76052 (F7725) 

Moirée

F73050 (F8711) 

Texwood nero

R42009 (F35/005) 

Ciliegio fiore dogato

R40010 (R4966) 

Calvados

R50079 (R5876) 

Luxor cognac

R50078 (R5875) 

Luxor scuro

R20107 (F06/184) 

Rovere Odeon nero

R48006 (R4597) 

Glamour Wood scuro

R20065 (R4371) 

Rovere montagna scuro

R20232 (R5892) 

Rovere Safir

R42048 (R5889) 

Ciliegio Montenegro

R50084 (R5890) 

Golden Teak

R50080 (R5879) 

Acero canadese

R30110 (R5883) 

Noce Ravenna

F73051 (F8712) 

Texwood bianco

R50083 (R5882) 

Wengé silver

R50085 (R5877) 

Satin wood grigio

R48005 (R4595) 

Glamour Wood chiaro

A B C D

5352



A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

4 4

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

AS TIME GOES BY

Legni con una storia: le essenze grigie ed invecchiate, 

le venature forti, le tracce delle intemperie, l’arte 

manufatturiera e le citazioni storiche raccontano

storie di tempi passati.

DECORI

Legni / As time goes by

DECORI

As time goes by / Legni

R48015 (F22/012) 

Cosmic Wood cream

R20169 (R3144)

Nabucco

R20074 (R4414) 

Rovere Bordeaux chiaro

R42008 (R5834) 

Ciliegio Sawyer

R48014 (F22/008) 

Papyrus Nubia marrone

R48000 (R4317) 

Everglade

R37009 (F30/009 / R3220) 

Olmo Helvetic sabbia

R20075 (R4415) 

Rovere St. Tropez

R20039 (R4285) 

Rovere Sonoma grigio

R20054 (R4320) 

Rovere Picard chiaro

R55004 (R4531) 

Ponderosa Pine

R55008 (R4564) 

Abete alpino naturale

R20134 (R3226) 

Rovere Lefkas

R37010 (F30/010 / R3219) 

Olmo Ovid cannella

R36002 (R4614) 

Ontano Panama

R37001 (R5622) 

Olmo barone

R20064 (R4370) 

Rovere montagna grigio

R20128 (R3181) 

Rovere Sonoma chiaro

R37003 (R5643) 

Olmo barone tartufo

R55012 (R4592) 

Tasso marrone

R50057 (R3245) 

Rockpile

R35014 (R3223) 

Betulla Ojow

R20031 (R4266 / R3197) 

Rovere Sonoma tartufo

R20147 (R3266) 

Rovere Nelson

R24031 (R5839) 

Faggio Scandic scuro

R20090 (R5836) 

Lambrate

5554



A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

4 4

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

PIANOMAN

Classico e deciso:  le essenze scure dall’effetto 

caldo nell’architettura ben armonizzata trasmettono 

l’idea di pregiatezza, disinvoltura e modernità.

DECORI

Legni / Pianoman

DECORI

Pianoman / Legni

R42006 (R5681) 

Ciliegio Havanna

R30042 (R3105) 

Noce Saleve

R30070 (R4853) 

Noce Ecco

R30013 (R4825) 

Noce Altamira scuro

R42012 (F35/049) 

Ciliegio style marrone

R20020 (R4221) 

Rovere Piemonte moka

R27017 (R5447) 

Acero after eight

R20158 (R4121) 

Castagno tinta wengé

R30023 (R5151) 

Noce massiccio

R48025 (R3081)

Legno tabacco

R30061 (R3902) 

Noce Amalia

R50068 (R5862) 

Cedro canadese scuro

R30108 (R5869) 

Noce Palermo scuro

R50016 (R5693) 

Zebrano

R34015 (R5868) 

Frassino Ladoga scuro

R42033 (R5849) 

Ciliegio Scandic chiaro

R30109 (R5870) 

Noce Palermo chiaro

R20168 (R3141)

Sherwood moka

R30021 (R4896) 

Noce Milano

R50004 (R5613) 

Wengé Sangha naturale

R50014 (R5690) 

Wengé classico

R30019 (R4889) 

Bella Noce ciocco

R34014 (R5858) 

Frassino Thermo

R38000 (R5074) 

Marrone

R48024 (R3080)

Legno scuro

R30011 (R4822) 

Noce Madison

R30041 (R3102) 

Noce Persia

R50081 (R5880) 

Burundi scuro

R38005 (R5871) 

Tiglio decapato

5756
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1 1
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4 4

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

CATCH OF THE DAY

Un interessante mix nella rete. Metallo, cemento, 

intonaco, superfici in spatolato sono materiali 

e tecniche che definiscono uno stile particolare.

DECORI

Pietre e decori creativi / Catch of the day

DECORI

Catch of the day / Pietre e decori creativi

S60012 (F6464 / R6604) 

Smooth Concrete marrone 

F76027 (R6233) 

Crusoe

F76065 (F7714) 

Fago mattone

F76037 (Phoenix 1) 

Phoenix marrone

F76029 (R6259) 

Cody bianco

S60000 (R5808) 

Cemento loft

S60010 (F6462) 

Smooth Concrete

S60008 (F6460 / R6600) 

Raw Concrete

S60002 (R6060) 

Belmont beige

S60003 (R6061) 

Belmont marrone

S60004 (R6062) 

Belmont grigio

R48010 (R5830) 

Atrium grigio

F76049 (F7717) 

Fiberwood blu

F76050 (F7718) 

Fiberwood marrone 

F76051 (F7719) 

Fiberwood nero

S60001 (R6059) 

Belmont crema

F70000 (F8563) 

Rame metallizzato

F70014 (U506) 

Antracite metallizzato

F70008 (F8812) 

Toffee metallico

F76073 (F8707) 

Patina

M80001 (Alu2) 

Alu 2, tinta nickel

F70007 (F8595) 

Grigio antracite metallizzato

F70015 (U508) 

Grigio metallizzato

F70002 (F8567) 

Cava beige 

F70004 (F8582) 

Alluminio bianco

F76023 (F8110 / F8105) 

Alu satinato

M80000 (Alu1) 

Alu 1, classico

M80003 (M9610)

Alluminio satinato
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Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

DECORI

Pietre e decori creativi / Catch of the day

DECORI

Catch of the day / Pietre e decori creativi

S66017 (F8238) 

Dexter marrone

S66015 (F8235) 

Dexter nero

F76075 (F8709) 

Wave antracite

F76074 (F8708) 

Wave grigio

S66014 (F8234) 

Dexter blu

S66013 (F8232) 

Dexter beige 

S66019 (F8237) 

Dexter bianco

S66018 (F8233) 

Dexter grigio

F76026 (R6008) 

Ceramico rost

F76006 (F7478 / F7920) 

Acciaio temperato

F76054 (F7506) 

Marrone metallico

S66016 (F8236) 

Dexter acqua

F76067 (F8683) 

Stucco rosé

F76066 (F8682) 

Stucco blu

F76048 (F7716) 

Stucco nero

F76028 (R6234) 

Rabac

6160
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Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

PINK HOUSES

Fantasia senza limiti: grafica, arte, design

tessuti, materiali estranei, inseriti con un

senso di sicurezza. È così che si crea una

calda atmosfera di gioia.

DECORI

Pietre e decori creativi / Pink houses

DECORI

Pink houses / Pietre e decori creativi

Piú info sulla 

collezione 

Duropal-HPL 

Design-Overlay 

a pag. 160

F76071 (F8690) 

Fabric verde

F73044 (F8699) 

Trivio verde

F73043 (F8698) 

Trivio blu

F73042 (F8697) 

Trivio arancio

F76014 (F7505) 

Twist grigio platino

F76012 (F7503) 

Twist lava

F76070 (F8689) 

Fabric blu

F76072 (F8691) 

Fabric rosso

F73035 (F8684) 

Suit grigio scuro

F73037 (F8686) 

Suit arancio

F76069 (F8688) 

Pied de poule grigio

F76068 (F8687) 

Pied de poule ruggine

F73045 (F8700) 

Trivio nero

F73060 

Legno tinto bianco

F73052  

Loop bianco

F73046 (F8701) 

Texwood malva

F73048 (F8703) 

Texwood grigio

F73047 (F8702) 

Texwood marrone

F73036 (F8685) 

Suit grigio chiaro

F73011 (F7705) 

Fade

F73032 (F8679) 

Canna rosé

F73033 (F8680) 

Canna verde

F73034 (F8681) 

Canna blu

F73038 (F8692) 

Blanket rosso

F73039 (F8693) 

Blanket grigio

F73041 (F8695) 

Stamp bianco

F73040 (F8694) 

Stamp nero

6362
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4

Collezione DST con decori e superfici abbinabili 
nelle due varianti (Nobilitato/HPL)

  Programma di pronto magazzino 
e consegne veloci

Laminati HPL disponibili anche in formato porta

Disponibili anche come piani da lavoro

RIVER DEEP,

MOUNTAIN HIGH

Solido e senza tempo: uno stile caratterizzato 

da pietre vere, profondamente classiche come 

il marmo il granito o pratiche e moderne come 

l’arenaria o l’ardesia.

DECORI

Pietre e decori creativi / River deep, mountain high

DECORI

River deep, mountain high / Pietre e decori creativi

S63001 (R6251) 

Alhambra marrone

S63008 (R6302) 

Silk Stone Grigio

S64003 (R6448) 

Ardesia grigio tenue

S68004 (R6244) 

Tivoli

S68005 (R6256) 

Aranea beige

S62024 (F7480) 

Calcite grigia

S61029 (R6305) 

Dolomito

S68007 (R6264) 

Platon

S62008 (R6457) 

Sahara marrone

S63014 (R6499 / F8997) 

Marmo Roma

S62022 (R6312) 

Pietra antracite

S62023 (R6313) 

Pietra beige

S61014 (R6268) 

Teresina

S61030 (R6306) 

Granito rosso

S63007 (R6301) 

Oriental Stone brown

S62018 (Torreano 5) 

Torreano scuro

S61011 (R6265 / R6481) 

Ipanema bianco

S68014 (Antares 1) 

Antares grigio

S63009 (R6303) 

Marmo Carrara

S62017 (Cartago 1) 

Cartago sabbia

6564



FINITURE

 � 20 finiture, di cui 14 nella collezione DST

 � Lucido brillante

 � Diverse varietà opache

 � Pori legno naturali

 � Superfici perlate e goffrate

 � Finiture creative
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FINITURE

Lucide e opache

FINITURE

Lucide e opache

FINITURE
LUCIDE E OPACHE

FINITURA XTREME MATT.

XTREME ROBUSTA, XTREME VERSATILE, 

XTREME BELLA. 

La finitura XTreme Matt si contraddistingue per il suo 

aspetto con una trasparenza cromatica e una profondità 

mai viste prima, oltre ad una sensazione al tocco piace-

volmente calda e morbidamente setosa.

Nonostante la superficie opaca poco riflettente risulti 

molto elegante, questa finitura si dimostra estrema-

mente resistente, solida e facile da pulire. La sua calda 

superficie «morbida» invita al tocco ma, allo stesso 

tempo, è resistente a impronte o tracce di grasso.
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Piacevoli al tatto: le finiture di questa categoria,

che spaziano dal lucido al vellutato e al ruvido,

sono ideali per numerose applicazioni.

DB Disponibile come pannello nobilitato DecoBoard

HPL Disponibile come laminato (HPL) o bilaminato HPL

Grazie ad uno dei piú bassi gradi di lucentezza presenti nel mercato, questa moderna finitura superficiale é in prima linea quando si tratta 

di progettare design. Purista, vellutata, calda sui legni. Minimalista, elegante e trend-setter sulle tinte unite.

Uno sofisticato ed universale effetto lucido in grado di portare i legni, le tinte unite e le pietre ad un livello di «Noblesse». Un Trend evergreen. 

HS Lucida speciale La finitura lucida ad alta resistenza superficiale, disponibile solo su HPL e su alcuni decorativi.

La finitura Fine Matt, con le sue innumerevoli applicazioni, fa suo il trend opaco del momento. Perfettamente a suo agio su legni e decori materici. Con la sua superficie classica semi opaca, questa finitura offre una classica finitura semi opaca per eccellenza e con ambizioni multitasking. 

Il nome dice giá tutto: setosa e piacevole al tatto si trova particolamente a suo agio con tutte le tinte unite. MS Opaca speciale Una speciale 

finitura opaca disponibile solo su HPL e abbinabile solo con alcuni decorativi.

XTreme Matt offre un’ altissima sensazione di trasparenza cromatica, una profondità mai vista  e una tattilità piacevolmente calda arricchita da 

una sensazione morbida e vellutata. Anche se il suo aspetto estremamente opaco a bassa riflessione, genera un effetto particolarmente elegante, 

la struttura superficiale si rivela robusta, durevole e molto facile da pulire. Un caldo e morbido effetto vi invita a toccare questa esclusiva finitura, 

che rimarrà insensibile alle impronte digitali o al grasso.

FM Fine Matt

(DB )

SM Opaca

(DB/HPL)

MS Opaca speciale

(HPL)

HG Lucida

(DB/HPL)

HS Lucida speciale

(HPL)

XM XTreme Matt

(HPL)

ML Laccata opaca

(DB/HPL)

FINITURE

Lucide e opache

FINITURE

Lucide e opache
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FINITURE

Perlate e goffrate

FINITURE

Perlate e goffrate

TOP VELVET

Top Velvet è un’elegante finitura goffrata dall’impiego 

universale. Il sobrio effetto lucido-opaco e la sua 

discreta superficie conferiscono classe ed eleganza 

a tutti i decori.

FINITURE
PERLATE E GOFFRATE

9998



Questa classica finitura perlata e delicatamente lucida, é particolarmente reistente alle sollecitazioni meccaniche e puó essere utilizzata sia 

verticalmente che orizzontalmente.

Questa finitura opaca e leggermente goffrata si candida sicuramente come una delle piú rappresentative, quando si vuole raggiungere un effetto 

moderno e di tendenza. Fine Grain si presta ad utilizzi orizzontali e puó essere liberamente abbinata a qausi tutti i decori materici, tessili e pietre.

Finitura dall´alto grado di brillantezza per impieghi neutri  ed universali. E’ peró sui piani da lavoro che la TC trova la sua giusta dimensione 

applicativa grazie alla sua robustezza ed insensibilitá alle impronte. Disponibile solo come HPL.

Top Velvet é una finitura leggermente goffrata per impieghi universali. Il sobrio effetto lucido-opaco e la sua discreta superficie, la rendono 

praticamente abbinabile a tutti i decoarativi.

FG Fine Grain

(HPL)

TC Top Face

(HPL)

MP Miniperl

(DB/HPL)

VV Top Velvet

(DB/HPL)

Multifunzionali: le superfici perlate e goffrate 

manifestano una brillantezza discreta, sono 

altamente resistenti e si prestano per molteplici 

applicazioni sia orizzontali sia verticali.

FINITURE

Perlate e goffrate

FINITURE

Perlate e goffrate

DB Disponibile come pannello nobilitato DecoBoard

HPL Disponibile come laminato (HPL) o bilaminato HPL
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FINITURE

Pori legno

FINITURE

Pori legno

FINITURE
PORI LEGNO

FINITURA NATURAL WOOD

Questa finitura legno si contraddistingue per la sua 

naturalezza e precisione. La sua superficie sembra appena 

levigata e il poro si presenta irregolare ma disposto in 

modo lineare. Le diverse profondità e la grande nitidezza 

della superficie piana le conferiscono un aspetto estre-

mamente autentico. Natural Wood trova applicazione 

universale con molti legni a poro fine, esaltando alla per-

fezione lo stile scandinavo, ma é anche in grado di dare 

un tocco di novità ai legni esotici o agli alberi da frutto. 

Con un effetto decapato colorato, Natural Wood risulta 

molto indicato anche sulle tinte unite.
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Come il corso serpeggiante di un fiume attreversa la campagna, questa finitura disegna sinuamente il decorativo. Profonda e snella sottolinea 

le venature del legno con un deciso effetto setoso. Anche nelle tinte unite dai toni piú neutri, Meandra vi ammalierá per il suo effetto.

Montana é particolarmente adatta con legni duri e conifere. Si distingue per un uniforme grado di lucentezza e con una buona profonditá tattile. 

A suo modo, una soluzione versatile per moltissimi abbinamenti.

Nordic Wood é la finitura perfetta per i legni rigati ma soprattutto per i legni nordici, dove grazie all´effetto tattile opaco e profondo, acquisiscono 

nuovo calore e profonditá. Anche le fantasie e i decori materici comunicheranno naturalezza ed espressivitá.  

Giá dal nome si percepisce tutta la sua naturalezza: i legni piú strutturati e fiammati acquisteranno una nuova vita e grazie al suo effetto 

lucido-opaco le tinte unite si vestiranno a sera. Natura che si puó toccare.

Naturalitá e precisione caratterizzano quest´armoniosa finitura legno. La superfiicie viene valorizzata grazie ad un effetto di «tagliato-fresco» 

e l´irregolaritá dei pori e le differenti dimensioni la rendono particolamente vera ed autentica, abbinabile sia con i freddi legni scandinavi, sia con 

quelli piú caldi esotici. Anche le tinte unite hanno votato Natural Wood, come una delle loro finiture favorite!

Profonda e con carattere, Rustica é la finitura studiata per i legni rustici e fiammati. Un effetto naturale opaco-lucido, trasmetterá una sportiva 

e moderna nota autentica a moltissimi legni della nostra collezione.

AH Poro legno 

autentico

(DB/HPL)

NW Natural Wood

(DB/HPL)

LN Nordic Wood

(DB/HPL)

RU Rustic Wood

(DB/HPL)

RT Rustic Wood

(HPL)

ME Meandra

(DB/HPL)

MO Montana

(DB/HPL)

La natura come modello: dal carattere marcato 

e dall’aspetto naturale, queste finiture legno 

colpi scono anche per il loro effetto lucido-opaco 

multitasking.

FINITURE

Pori legno

FINITURE

Pori legno

DB Disponibile come pannello nobilitato DecoBoard

HPL Disponibile come laminato (HPL) o bilaminato HPL
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FINITURE

Creative

FINITURE

Creative

FINITURA STUCCO 

L’effetto «camaleontico» di questa finitura moderna 

mette in risalto i più svariati materiali: che si tratti di un 

decoro effetto intonaco o cemento piuttosto che di un 

metallo dall’effetto ruggine o graffiato. L’accento sul 

materiale nella sua tecnica si ottiene tramite l’effetto 

spatolato opaco che rimanda a ruvide sensazioni tattili. 

Lo slancio e l’ampiezza sono date da una sottile pennel-

lata che acquista profondità grazie alla brillantezza.

FINITURE
CREATIVE
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Illusion é la finitura tridimensionale dall´effetto «WOW» in grado di riconsiderare molte tinte unite. Indicata per applicazioni verticali.

Un´elegante finitura lineare, perfetta se abbinata a legni con trama fine, ideale per movimentare tutte le tinte unite, originale con decorativi 

materici e fantasie.

Una finitura particolarmente profonda in grado di materializzare tutti i decorativi pietra. Il vivace e cristallino effetto lucido-opaco garantirá 

autentiche sensazioni di vitalitá.

CT 

(HPL)

SX Stucco

(DB/HPL)

LI Linestra

(DB/HPL)

LL Illusion

(HPL)

Evviva l’idea: le finiture creative di questa categoria, 

siano esse pietra o di illusione ottica, consentono 

di realizzare anche i progetti più stravaganti.

FINITURE

Creative

FINITURE

Creative

DB Disponibile come pannello nobilitato DecoBoard

HPL Disponibile come laminato (HPL) o bilaminato HPL

L´«effetto camaleontico» chiarisce fin da subito di che finitura stiamo parlando: effetto gesso, cemento, ruggine sono solo alcuni degli esempi 

pratici di come questa superficie sará in grado di conquistarvi. Un effetto spatolato-opaco da ruvide sensazioni tattili ma anche da profonde 

e brillanti emozioni.
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FINITURE

Panoramica finiture

FINITURE

Consigli per l’applicazione

CONSIGLI

PER L’APPLICAZIONE

PANORAMICA 

FINITURE

Resistenza 

ai graffi

Più grossolana è la finitura e più chiaro è il decoro, maggiore è la caratteristica antigraffio. 

Visto che le finiture lucide e opache (resistenza ai graffi circa 1,0 N) e quelle creative sono 

molto delicate, in questo caso vi consigliamo le nostre finiture legno, perlate e sbavate.

Resistenza

alle macchie

Più liscia è la finitura e più scuro è il decoro, più sensibile è la superficie alle macchie. 

Visto che in generale le finiture lucide e opache sono più sensibili alle macchie rispetto 

a tutte le altre, in questi casi vi consigliamo le nostre finiture perlate e sbavate.

Facilità

di pulizia

Più chiusa e brillante è la finitura e più chiaro è il decoro, più facile da pulire è la superficie. 

La pulizia di finiture fortemente orientate in una direzione è più difficile rispetto a quella 

delle versioni standard.

Resistenza

all’abrasione

La resistenza all’abrasione dipende dalla qualità della carta del decoro utilizzato. Le tinte 

unite raggiungono i valori migliori perché si tratta di carte colorate (si vedano anche i dati 

tecnici). I decori a stampa (legno, pietra e decori creativi) raggiungono valori inferiori perché 

per la resistenza all’abrasione viene considerata solo la sovrastampa. La finitura utilizzata 

per la superficie quindi non riveste alcun ruolo ai fini della resistenza all’abrasione. La resi-

stenza all’abrasione per i laminati HPL migliora notevolmente quando si utilizza un laminato 

ad alta pressione rivestito con overlay come, ad esempio, quello consigliato per i piani da 

lavoro. Rispetto ad un HPL senza overlay o ad un truciolare nobilitato, l’uso dell’overlay può 

dare luogo a leggere variazioni cromatiche.

Regolarità 

della superficie

In caso di requisiti massimi in termini di regolarità della superficie, raccomandiamo di 

utilizzare come supporto pannelli StyleBoard, MDF / HDF oppure laminati compatti. Tutti gli 

altri supporti offrono una regolarità della superficie limitata dalle caratteristiche tecniche 

del materiale.

Lucentezza 

della superficie

La lucentezza della superficie dipende esclusivamente dalla finitura. Di norma non è 

prevista nessuna limitazione. Per i mobili da ufficio, invece, è previsto un valore limite 

≤ 20 gloss rispettato da tutte le finiture tranne HG, HS ed LL.

Consigliate per

applicazioni verticali applicazioni orizzontali

Finiture lucide ed opache FM Fine Matt �

HG Lucida �

HS Lucida speciale � �

ML Laccata opaca �

MS Opaca speciale � � 

SM Opaca �

XM XTreme Matt � � 

Finiture perlate e goffrate FG  Fine Grain � � 

MP Miniperl � �

TC Top Face � � 

VV Top Velvet � � 

Finiture legno AH Poro legno autentico � �

LN Nordic Wood � � 

ME Meandra �

MO Montana � � 

NW Natural Wood � �

RT Rustic Wood � � 

RU Rustic Wood � � 

Finiture creative CT � � 

LI Linestra � � 

LL Illusion �

SX  Stucco � � 
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