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Cinquant’anni vissuti da protagonista facendo leva sulla capacità innovativa, l’affidabilità 
e soprattutto sulla passione: passione che dal 1967 guida Umberto Sadun, fondatore 
dell’azienda di Seregno che porta il suo nome specializzata nella distribuzione in Italia 
di materiali innovativi per l’industria dell’arredamento importati da tutto il mondo. 
Una realtà di riferimento per architetti, progettisti ed aziende: Sadun si distingue per la 
capacità di anticipare le tendenze attraverso uno sguardo sempre attento al panorama 
produttivo internazionale. «Un precursore di innovazione nei materiali per l’interior 
design» ama definirsi il suo fondatore. La filosofia dell’azienda sin dalla nascita è stata 
quella di vendere solo i migliori prodotti in esclusiva su tutto il mercato italiano. 
Una continua ricerca, molto attenta alle tendenze e alle innovazioni, che permette a Sadun 
di selezionare i materiali, le superfici e le finiture più interessanti con molteplici possibilità 
applicative ed estetiche. 
La continua ricerca ci ha permesso di conoscere e sperimentare nuovi materiali Ecologici.
Vogliamo promuovere l’utilizzo di prodotti eco-sostenibili non solo per iniziare ad aiutare 
l’ambiente, ma per cercare di intervenire positivamente sulla qualità della vita futura dei 
nostri utenti. Per questo Vi invitiamo a scoprire le novità dei nostri materiali, dove l’alto 
livello qualitativo resta sempre per noi una condizione imprescindibile.

Fifty years as a leader, with a focus on innovation, reliability and above all passion. Since 1967 Umberto Sadun has 
been at the helm of the company he founded in Seregno bearing his name, specialized in the distribution of innovative 
materials imported from all around the world for the furnishings industry in Italy. The company is a point of reference 
for architects, designers and businesses: Sadun stands out for its ability to predict new trends through an attentive 
focus on the international productive panorama. The company’s founder loves to describe it as “a precursor of 
innovation in interior design materials”. The corporate philosophy of the company since its founding has been to only 
sell the best products exclusively for the Italian market. This continuous pursuit of excellence, attentive to trends and 
innovations, allows Sadun to select the most interesting materials, surfaces, and finishes with multiple possibilities for 
application and aesthetics.  
Continuous research has given us the opportunity to get to know and experiment with new ecological materials. 
We want to promote the use of eco-sustainable products not only to start helping the environment, but also to make 
a positive impact on the quality of life of our future customers. We therefore invite you to explore our new materials, 
where the high level of quality will always remain an absolute, essential condition.

Azienda
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L’organizzazione e l’efficacia della rete commerciale 
hanno contribuito in maniera decisiva alla crescita 
dell’azienda e al suo successo su tutto il territorio 
italiano. Sadun crede fermamente nella cultura del 
servizio e attraverso il proprio team multidisciplinare 
sa offrire ai suoi clienti soluzioni di valore in ogni fase del 
processo. L’offerta ampia e diversificata dei materiali e 
lo sviluppo in differenti canali distributivi hanno permesso 
a Sadun di superare ogni sfida imposta dal mercato

The organization and efficacy of the sales network have decisively 
contributed to the company’s growth and success throughout Italy.
Sadun firmly believes in the service culture through its own 
multi-disciplinary team, offering its clientele high-value solutions 
for every stage of the process. 
The wide, diversified range of offered materials and development 
in different distribution chains have made it possible for Sadun to 
overcome every challenge offered up by the mark

Settori di 
distribuzione

| Settori di distribuzione| 8

Uffici

Rivestimenti facciate esterne e outdoor

Visual Merchandising

Residenziale Navale, nautico Sanitario, ospedaliero

Retail Musei

Hotel e contract Oggettistica

Bar e ristorazione Spazi pubblici
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Sostenibile e circolare

Realizzato con carta
e cartoni riciclati

Caldo al tatto

Resistente
all’abrasione

Idrorepellente

| 12 | PaperStone

PaperStone® è il materiale ecologico di nuova
generazione per la produzione di mobili ed arredi e 
per la progettazione ecosostenibile. 
La sua unicità deriva dalla sua composizione. 
PaperStone® è il primo materiale composito al mondo 
prodotto con carta e cartoni riciclati al 100% certificati 
FSC® impregnati con una resina pigmentata denominata 
PetroFree™ ricavata dalla “spremitura” dei gusci degli 
anacardi. PaperStone® resiste alle alte temperature 
(fino a 180°), è idrorepellente al 100%, è certificato per 
l’idoneità al contatto coi cibi, ecologico ed atossico. 

PaperStone® is a new generation ecological material for the production 
of eco-friendly furniture and furnishings. 
Its uniqueness comes from its composition. PaperStone® is the first 
composite material in the world produced with 100% FSC® certified 
recycled paper and cardboard saturated with a pigmented resin called 
PetroFree™ made by “juicing” cashew shells. PaperStone® is resistant to 
high temperatures (up to 180°), is 100% water repellent, is certified for 
contact with foods, ecological and nontoxic. 

• Dimensioni standard: 3658 x 1530 mm
• Spessori standard: 2 mm - 6 mm - 10 mm - 13 mm
• Spessori su richiesta: fino a 30 mm con quantità minima di 5 lastre

SETTORI DI UTILIZZO:
Cucina, bagno, retail, ristorazione, laboratori chimici, toilette, arredo casa, 
oggettistica e molti altri.

PaperStone
Materiale ambientalmente sostenibile e circolare

Di facile pulizia



| 14 | PaperStone| PaperStone 15 |

Oggettistica

Residenziale
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Residenziale, bagno Ristorazione

Toilette pubbliche

Reception

Complementi d’arredo

| 16
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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

| 18 | Furniture Linoleum Desktop

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
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Rivestimenti decorativi

Flessibili

Facile applicazione

PVC free

Lavorabile a laser

Serigrafabili e 
stampabili

A richiesta alcuni in
versione ignifuga

Tagliabile con cutter

Disponibili con vari 
supporti

Fustellabili

| 22 | Sibu Design

Sibu Design cambia il modo di concepire i pannelli 
decorativi grazie ad un materiale versatile e innovativo 
come il polistirene. L’infinita gamma di decori, colori e 
forme insieme ai differenti supporti studiati per ogni 
esigenza di applicazione, offrono enormi spazi creativi 
a designer e progettisti. La flessibilità dei pannelli ne 
consente l’impiego su superfici curve e ondulate.
Disponibile anche il programma Sibu Board Collection.

Sibu Design changes how we conceive of decorative panels thanks to 
a versatile and innovative material like polystyrene. The infinite range of 
decorations, colors and shapes together with different types of supports 
designed for every possible application offer vast creative freedom to 
designers and planners. The flexibility of the panels means they can be 
used on curved and waving surfaces.

• Dimensioni 2000 x 1000 - 2600 x 1000 mm, spessori da 1 a 5 mm
• Dimensioni 980 x 980 mm, spessore 1,2 mm
Su richiesta disponibili dimensioni custom

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

Sibu Board Collection
Pannelli con bordi coordinati
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Visual merchandising

Uffici

Espositori

Ufficio

Hotel

Residenziale
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Visual merchandising

Reception

Hotel

Residenziale

resitalia.it
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Flessibile

Pietra naturale

Leggero

Lavorabili con gli 
utensili del legno

Ultra flessibile 
su richiesta

Translucido
su richiesta

SL Sunrock
Lamina di pietra naturale

| 30 | SL Sunrock

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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Contract

Hotel

Facciate esterne Museo

Arredamento nautico

Residenziale



35 |

Postforming

Su richiesta
antibatterico

Su richiesta IMO

Su richiesta ignifugo

Con un minimo d’ordine
di 80 mtl. nella larghezza
1300 mm si può
richiedere qualsiasi
lunghezza a partire da
2050 mm

Duropal
Laminati HPL

| 34 | Duropal

Duropal realizza da sempre laminati ad alta pressione 
apprezzati in tutto il mondo per i pregi tecnologici e per la 
naturalezza tattile delle sue superfici. L’elevato standard 
qualitativo Duropal è garantito dal pieno controllo 
sull’intero processo di produzione, che parte dallo 
sviluppo delle resine fino alla produzione di laminati ed 
elementi in HPL finiti. Può essere utilizzato per ante, 
piani, top cucina, nell’arredo di uffici, pareti e porte, 
mobili e componenti per ristorazione, scuole, ospedali, 
laboratori e tanto altro. Più in generale dove sia richiesta 
un’estrema resistenza, facilità di pulizia ed igiene.

Duropal has always produced high-pressure laminates that are 
appreciated around the world for their technological features and the 
natural tactile quality of their surfaces. The high-quality standard at 
Duropal is guaranteed through total control of the entire production 
process, starting from development of the resins up to the production 
of the laminates and finished HPL items. It can be used for shutters, 
counters, kitchens, office furnishings, walls and doors, furnishings and 
components for restaurants, schools, hospitals, laboratories and much 
more. More in general, it is ideal whenever extreme resistance, easy 
cleaning and hygiene are required.

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, sanitario/ospedaliero, 
navale/nautico.
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Residenziale

Sanitario, ospedaliero

Residenziale

Reception
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Stampabili

IMO/MED (alluminio)

A richiesta alcuni pannelli 
si possono avere in 
versione ecologica

Dekodur
Laminati metallici

| 38 | Dekodur

Dekodur è una gamma di laminati metallici e naturali 
che sfrutta al meglio potenzialità e caratteristiche di 
materiali tra loro molto diversi come alluminio, rame, 
acciaio, corteccia dell’albero del fico e melamina. 
Eleganti abbinamenti cromatici, rilievi, decori e trame 
ricercate consentono di creare superfici animate da 
continui riflessi e giochi di luce per dar vita a soluzioni 
d’arredo inedite e raffinate; ideali per negozi, hotel, 
arredamenti navali e locali pubblici.

Dekodur is a range of metallic and natural laminates that makes the 
most of the potential and features of materials that are very different 
from one another, like aluminum, copper, steel, fig tree bark and 
melamine. Elegant chromatic combinations, textures, decorations and 
sought-after patterns result in animated surfaces with continuous 
reflections and plays of light, creating one of a kind and elegant 
furnishing solutions; ideal for shops, hotels, the naval sector and public 
spaces.  

• Dimensioni 3050 x 1220 mm - 2440 x 1220 mm, spessori da 0,8 a 1,5 mm

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

Retail Bar

Retail Bar
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Residenziale

Hotel

Spazi pubblici

Porte Adielle srl
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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

| 44 | Oberflex

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
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Laminati decorativi “effetto carta”

| 48 | Pure Paper Color

Sadun presenta Pure Paper Color, un’innovativa 
collezione di laminati decorativi sviluppata dal designer 
francese Patrick Norguet. 
La collezione Color si sviluppa attraverso una raffinata 
selezione di 18 colori e 9 originali texture che si ispirano 
a forme geometriche e forme della natura. 
La tavolozza dei colori comprende tonalità che vanno 
dal blu al verde, dal bianco al beige e dal grigio al 
bordeaux. La loro elevata finitura opaca gli conferisce 
una rara e ricercata profondità, tattilità e impatto visivo 
risultano estremamente raffinati.

Sadun presents Pure Paper Color, the new collection of decorative 
laminates developed by the French designer Patrick Norguet. 
The Color collection is developed through a refined selection of 18 colors 
and 9 original textures inspired by geometric and natural forms. 
The color chart includes colors that range from blue to green, white to 
beige, and gray to wine red. Their elegant opaque finish gives them a 
rare, sought-after depth, tactility and visual impact.

• Dimensione standard 3050 x 1270 mm, spessori 0,8 mm - 0,9 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.

Resistenti agli
impatti

Resistenti ai
prodotti chimici

Resistenti alle
bruciature di sigaretta

Resistenti
all’abrasione

Su richiesta ignifughi

Lavabili con
acqua e sapone

Resistenti ai
raggi UV
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53 |Pure Paper Metal by OberSurfaces

Laminati di vero alluminio

| 52 | Pure Paper Metal

Sadun presenta Pure Paper Metal, l’innovativa collezione 
di laminati decorativi metallici sviluppata dal designer 
francese Patrick Norguet. La collezione Metal è 
composta da 131 combinazioni in svariate tonalità che 
vanno dal bronzo al canna di fucile, dall’ottone al peltro 
e dall’acciaio al nero e sono disponibili in finitura 
spazzolata, lucida o metallizzata. 
Le superfici metalliche offrono nuove possibilità estetiche 
per architetti e designers con la possibilità di creare 
effetti di luci e ombre.

Sadun presents Pure Paper Metal, the innovative collection of decorative 
metallic laminates developed by the French designer Patrick Norguet. 
The Metal collection is composed of 131 combinations in various tones 
ranging from bronze to gunmetal gray, brass to pewter, steel to black, 
all available in brushed, polished or metallized finishes. 
These metallic surfaces offer new aesthetic possibilities for architects 
and designers to create light and shadow effects.

• Dimensione standard 3050 x 1220 - 1270 mm, spessori 0,8 mm - 0,9 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.

Lavorabili con gli
utensili del legno

Ignifughi

Lavabili con
acqua e sapone

Su richiesta IMO
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Pannelli tridimensionali
verniciati

Marotte Rencontre by OberSurfaces

Una reinterpretazione del disegno vista 
da Patrick Jouin per Marotte

| 56 | Marotte Rencontre

La tematica del disegno insieme a nuove tecniche di 
lavorazione permettono a Patrick Jouin di reinventare i 
pannelli Marotte creando nuove forme scolpite.
Il risultato estetico dei pannelli della collezione Rencontre 
è determinato dal percorso, dall’angolo e dalla velocità di 
rotazione di ogni utensile che lascia una traccia fatta di 
cavità e pieni, di ombre e luci, trasformando il pannello e 
facendo apparire un disegno nella materia. 
I motivi diventano dinamici, dipendenti dall’illuminazione, 
apparendo così cangianti, vibranti, vivi.
La collezione Rencontre è composta da 16 creazioni 
suddivise in 6 grandi famiglie, disponibili in 8 colori.

Design once again takes center stage with new techniques that have 
made it possible for Patrick Jouin to reinvent Marotte panels, creating 
brand new sculpted forms. The aesthetic result of sculpted panels in the 
Rencontre collection depends on the path, angle and speed of rotation of 
the tool specifically created for each model. The patterns become 
dynamic, depending on lighting, the movement of the people in the 
surrounding space, and the shadows that render them bright, vibrant, 
alive. The collection Rencontre is composed of 16 creations subdivided 
into 6 families, available in 8 colors. 

• Dimensioni standard: 2500 x 1220 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.
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Texture, design Patrick Jouin
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Pannelli 3D in MDF finiti

| 60 | Marotte Gloss

Pannelli tridimensionali
con pellicola termoformata

Ignifughi

“Gloss” è la nuova collezione di pannelli scolpiti 
Marotte. Progettati per utilizzi interni, i pannelli Marotte 
Gloss sono il risultato di una lavorazione rigorosa e di 
alta qualità. Vengono proposti in tre finiture esclusive: 
ice gloss, black gloss e metal unite a sei differenti effetti 
tridimensionali in qualità ignifuga. Le tre finiture 
si ottengono con l’applicazione di una pellicola 
termoformata su un supporto MDF precedentemente 
intagliato, dando stabilità e resistenza alla superficie. 
Il modo in cui la luce gioca sugli intagli e si riflette 
delicatamente su di essi crea un aspetto lucido con 
differenti effetti.

“Gloss” is the new collection of sculpted panels by Marotte. 
Designed for interior use, Marotte Gloss panels are the result of a 
rigorous high-quality process. They are available in three exclusive 
finishes: ice gloss, black gloss and metal, combined with six different 
three-dimensional effects with fireproof quality. The three finishes are 
obtained through application of a thermoformed film onto a previously 
cut MDF support, giving stability and resistance to the surfaces. 
The play of light on the engravings and delicate reflections create a 
glossy appearance with a myriad of effects

• Dimensioni 2500 x 1200 mm - 2500 x 600 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, Spa.

Pannelli bordati
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Retail

Negozio Valerio 1966, Bari

Hotel

Spazi pubblici
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Perfettamente
specchiante

Leggero

Infrangibile

Facile applicazione

Ignifugo

Mirrolook
Specchio infrangibile

| 64 | Mirrolook

Mirrolook è uno specchio leggero, infrangibile, di facile 
applicazione, lavorazione e trasporto. 
L’immagine riflessa da Mirrolook risulta perfettamente 
speculare e nitida sostituendo così lo specchio in vetro. 
Queste caratteristiche consentono di utilizzarlo per 
applicazioni interne quali rivestimenti di soffitti, pareti, 
mobili, vetrine e molto altro. Mirrolook è un pannello 
composito costituito da una superfice di alluminio e 
un’anima di supporto resistente al fuoco; può essere 
lavorato con gli utensili del legno e applicato utilizzando 
un semplice biadesivo.

Mirrolook is a light, shatterproof mirror that is easy to install, process 
and transport. The image reflected by Mirrolook is a perfect, clear 
reflection and can replace the need for glass mirrors. 
These features mean it can be used for interior applications like 
coverings on ceilings, walls, furniture, display windows and much more. 
Mirrolook is a composite panel composed of an aluminum surface and a 
fire-resistant core support; it can be processed using woodworking tools 
and applied using a simple bi-component adhesive.

• Dimensione 2440 x 1220 mm, spessore 3 mm

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

Installazione artistica

Scenografia teatrale
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Solid Surface

Omogeneo

Termoformabile

Resistente UV

Non poroso

Altamente igienico

Antistatico

Riparabile

Accoppiabile

Lavorabile come 
il legno

Saldabile con 
giunzioni invisibili
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Hanex® solid surface composto da due terzi di minerale 
di roccia e un terzo di metilmetacrilato, è un materiale 
resistente e omogeneo in tutto lo spessore: è disponibile 
in due spessori 6 e 12 mm disponibili entrambi in qualità 
ignifuga. Hanex® può essere utilizzato per applicazioni 
residenziali e commerciali offrendo durata, bellezza e 
illimitata flessibilità di design; si possono creare soluzioni 
uniche in qualsiasi tipo di ambiente, anche nel settore 
ospedaliero grazie alle sue caratteristiche igienico 
sanitarie.

Hanex® solid surface, composed of two thirds rock wool and one third 
methyl methacrylate, is a resistant homogeneous material through its 
entire thickness: it is available in two thicknesses, 6 and12 mm, 
both available in fireproof quality. Hanex® can be used for residential 
and commercial applications, is durable, attractive and offers unlimited 
design possibilities; it can be used to create unique solutions in any 
kind of environment, also in the hospital sector thanks to its hygienic 
properties.

• Spessore 6 mm, dimensione 3070 x 760 mm, colore: S008 N White
• Spessore 6 mm, dimensione 2490 x 760 mm, colori: S002 White, 
   S004 Ivory, S006 Grey, M007 Black
• Spessore 12 mm, dimensione 3680 x 760 mm, colori: tutti
• Spessore 12 mm, dimensioni 3680 x 930 mm, colore: S008 N White

SETTORI DI UTILIZZO:
Residenziale, commerciale, retail, contract, hotel, ristoranti, bar, spazi
pubblici, musei, uffici, Spa, sanitario/ospedaliero, navale/nautico, 
rivestimenti per facciate e arredi outdoor.

Le lastre Solid Surface nei colori scuri, non sono consigliate per applicazioni 
orizzontali dove si prevede l’uso frequente e intensivo della superficie.
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SD B 500  |  500 x 300 x 124h mm

SD B 571  |  571 x 283 x 124h mm

SD B 371  |  ø 371 x 140h mm

SD B 464  |  464 X 368 X 172h mm

VB 52  |  520 X 375 X 133h mm

SD 4040  |  400 x 400 x 174h mm

SB 5818  |  530 x 401 x 180h mm
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SB 7518  |  700 x 401 x 186h mm

SD D 7740  |  770 X 400 X 234h mm
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Spazi pubblici, bar

Bar Cristini, realizzato da 
Cimadon, Aprilia (Roma)

Retail

Spazi pubblici

Arredo uffici

Spazio pubblici, museiSettore nautico
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Cucina, progetto 
Arch. Marco Fumagalli

Residenziale

Toilette pubbliche

Residenziale



77 |Avonite
Solid Surface

| 76 | Avonite

Solido, compatto, igienico e termoformabile, Avonite® 
è un materiale composto da minerali naturali, pigmenti 
e acrilico, proposto in più di 60 varianti colore in grandi 
dimensioni. Avonite® può essere saldato con giunzioni 
invisibili mediante l’uso di colle dello stesso colore delle 
lastre, creando così superfici senza soluzione di 
continuità. Ideale per applicazioni verticali e orizzontali 
Avonite® esprime al massimo le proprie doti di igiene, 
resistenza, durata ed eleganza nei piani di lavoro per 
cucine, bagni, banconi, nel settore alberghiero, medicale, 
museale, contract, etc… Avonite® inoltre ha realizzato 
8 colori per rivestimenti di facciate.

Solid, compact, hygienic and thermoformable, Avonite® is a composite 
material made with natural minerals, pigments and acrylic, offered in 60 
color variations in large sizes. Avonite® can be welded to form invisible 
joints using adhesives in the same color as the slabs, creating a 
continuous surface. Ideal for vertical and horizontal applications, 
Avonite® provides maximum hygiene, resistance, durability and elegance 
to work counters in kitchens, bathrooms and tables in the hotel sector, 
medical sector, museums, contracting sector, etc. Avonite® has also 
created a program of 8 colors for façade coverings. 

• Dimensioni 3660 x 762 mm - 1370 mm, spessori 3 mm - 6 mm - 12 mm
• Dimensioni 3050 x 930 mm, spessore 12 mm

SETTORI DI UTILIZZO:
Residenziale, commerciale, retail, contract, hotel, ristoranti, bar, spazi
pubblici, musei, uffici, Spa, sanitario/ospedaliero, navale/nautico, 
rivestimenti per facciate e arredi outdoor.

Le lastre Solid Surface nei colori scuri, non sono consigliate per applicazioni 
orizzontali dove si prevede l’uso frequente e intensivo della superficie.

Omogeneo

Termoformabile

Resistente UV

Non poroso

Altamente igienico

Antistatico

Riparabile

Accoppiabile

Lavorabile come 
il legno

Saldabile con 
giunzioni invisibili



SD 4040  |  400 x 400 x 174h mm SD B 371  |  ø 371 x 140h mm

SD B 464  |  464 X 368 X 172h mmSD 5340  |  530 x 400 x 180h mm

SD 7040  |  700 x 400x 176h mm
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SD D 7740  |  770 X 400 X 234h mm

SD B 500  |  500 x 300 x 124h mm

SD B 571  |  571 x 283 x 124h mm
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Sanitario, ospedaliero

Retail
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Residenziale

Villa Can Furnet 
Ibiza, Spagna
Designer: Laurence Sonck
Costruttore: M2 Ibiza 
Construct
Fotografo: Arsen Mikitov

Arredamento uffici Residenziale

Spa

Rivestimento facciate esterne
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Solid Surface

| 84 | Getacore

GetaCore® Solid Surface è composto da resina acrilica e 
minerale di roccia, una combinazione che dà vita a un 
materiale omogeneo in tutto lo spessore, resistente 
all’usura quotidiana, igienico e non poroso, saldabile con 
giunzioni invisibili, riparabile e resistente a macchie e 
solventi. Le lastre sono disponibili in spessore 3 e 10 mm 
in grande formato, in modo da ridurre i tempi di 
lavorazione e gli sfridi. Il 3 mm è adatto per rivestimenti 
orizzontali e verticali nel settore ospedaliero. Il 10 mm è 
utilizzato principalmente per piani cucina, bagno e in tutti 
i progetti dove si richiede un materiale portante. 

GetaCore® Solid Surface is composed of acrylic resin and mineral wool, 
a combination that results in a homogeneous material through the entire 
thickness, resistant to daily wear, hygienic and non-porous, which can be 
welded together with invisible joints, repaired, and is resistant to stains 
and solvents. The slabs are available in thicknesses of 3 and 10 mm in 
large sizes, to reduce processing times and waste. The 3 mm slab is 
suitable for horizontal and vertical coverings in the hospital sector. 
The 10 mm slab is mainly used for kitchen counter tops, bathrooms and 
all projects that require a material that can support loads.

• Dimensioni 4100 x 1250 mm, spessore 3 mm - 10 mm

SETTORI DI UTILIZZO:
Residenziale, commerciale, retail, contract, hotel, ristoranti, bar, spazi 
pubblici, musei, uffici, Spa, sanitario/ospedaliero, navale/nautico, rivestimenti 
per facciate e arredi outdoor.

Le lastre Solid Surface nei colori scuri, non sono consigliate per applicazioni 
orizzontali dove si prevede l’uso frequente e intensivo della superficie.

Omogeneo

Termoformabile

Resistente UV

Non poroso

Altamente igienico

Antistatico

Riparabile

Accoppiabile

Lavorabile come 
il legno

Saldabile con 
giunzioni invisibili
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Retail

Farmacia, progetto
Alfonso Maligno

Hotel

Residenziale

Residenziale
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Nessun uso di silicone

Altamente igienici

Integrabili in qualsiasi
piano

Disponibili nelle 
dimensioni più richieste

Di facile manutenzione

EdgeSinks
Lavelli da cucina

| 88 | EdgeSinks

La nuova collezione di lavelli EdgeSinks™ nasce dalla 
collaborazione tra aziende europee e nord americane, 
che hanno sviluppato un prodotto estremamente 
innovativo dal punto vista funzionale ed estetico. 
Grazie alla particolare soluzione costruttiva e di 
applicazione, si crea una perfetta continuità tra piano 
e lavello inox che conferisce un impatto visivo e tattile 
estremamente raffinato. Tutti i lavelli EdgeSinks™ sono 
caratterizzati da una perfetta integrabilità con piani in 
marmo, quarzo, solid surface, compact, legno e laminati, 
garantendo su tutti una praticità ineguagliabile. 
I lavelli sono in acciaio inox ad alto spessore con retro 
verniciatura anti rombo.

The new collection of sinks by EdgeSinks™ is the fruit of a collaboration 
between three European and North American companies, which have 
developed an extremely innovative product from a functional and 
aesthetic perspective. Thanks to its special construction and application 
design, it creates perfect continuity between the counter top and the 
steel sink, producing a truly refined visual and tactile impact. 
All EdgeSinks™ are characterized by perfect integrability with counter 
tops in marble, quartz, solid surfaces, compact surfaces, wood and 
laminates, guaranteeing unequalled practicality for all of them. 
The sinks are in high-depth stainless steel with sound dampening 
backing.
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PRFE 100  |  162 x 300 x 110h mm HRFE 300  |  540 x 400 x 200h mm

HRFE 900  |  760 x 400 x 200h mmHRFE 200  |  340 x 400 x 200h mm

HRFE 280  |  440 x 400 x 200h mm
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PaperStone, crediti LEED® = 5

Furniture Linoleum Desktop

Duropal

Dekodur

Oberflex

Hanex

Avonite

Certificazioni
dei fornitori

| Certifications of suppliers 95 |



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

Design: massimocanali.it 

Foto: Luca Tamburlini
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