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Laminati decorativi “effetto carta”
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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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Laminati di vero alluminio
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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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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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