
La ricerca continua...
verso un mondo più green.
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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



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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