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Production sites Sales locations

1 St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3 Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5 Bevern DE
6 Gifhorn DE
7 Bünde DE
8 Marienmünster DE
9 Wismar DE
10 Hexham UK
11 Barony UK
12 Rambervillers FR
13 Rion des Landes FR
14 Shuya RU
15 Gagarin RU
16 Rădăuți RO
17 Gebze TR
18 Concordia AR
19 Biskupiec PL
20 Lexington, NC US
21 Caorso IT

1 Tours FR
2 Kortrijk BE
3 Tistrup DK
4  Kriens CH
5 Treviso IT
6 Šenčur SI
7 Varaždin HR
8 Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Belgrade RS
12 Sofi a BG
13 Bucharest RO
14 Vilnius LT
15 Minsk BY
16 Kyiv UA
17 Moscow RU
18 Almaty KZ
19 Shanghai CN
20 Tokyo JP
21 Santiago de Chile CL
22  Melbourne AU
23 Buenos Aires AR
24 Ho Chi Minh City VN
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Il Gruppo EGGER è una delle aziende di lavorazione del legno 
leader a livello mondiale. Fondato nel 1961, ora possiede 20 siti di 
produzione e gestisce 24 uffici vendita distribuiti in tutto il mondo. 
I prodotti EGGER si ritrovano in diverse aree della vita pubblica e 
privata, tra cui cucine, bagni, uffici, soggiorni e camere da letto.

Gruppo EGGER

Uffici venditaStabilimenti produttivi
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Con il rilevamento dello stabilimento di produzione di bordi a 
Gebze (TR) 17  nel 2010, siamo stati la prima e finora l’unica azienda 
produttrice di materiali a base di legno ad entrare nel mondo dei bordi 
in plastica. Ora lo stabilimento in Turchia è considerato il principale 
sito produttivo a livello globale. Inoltre, grazie anche allo stabilimento 
di Brilon (DE), 4  siamo ora il terzo maggiore produttore di bordi a 
livello internazionale. Desideriamo offrire una garanzia di capacità 
ampia e completa. L’uso delle più moderne tecnologie consente di 
offrire soluzioni di prodotto puntuali e innovative.    

EGGER come azienda produttrice di bordi

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 5



La storia dei bordi in EGGER

ROMA viene 
fondata in 
Turchia; prima 
produzione di 
bordi

1996

1999

ROMA è leader 
di mercato in 
Turchia

Avvio della 
produzione di 
bordi ABS 

2007

2009

Avvio della 
produzione di 
bordi PMMA

EGGER rileva 
lo stabilimento 
ROMA

2010

2012

Investimento in 
nuovi impianti 
produttivi

Avvio della 
produzione 
di bordi ABS 
Seamless

2015

2016

Apertura di 
un secondo 
stabilimento 
produttivo di bordi 
a Brilon; Avvio 
della produzione di 
decori tinta unita

Avvio della 
produzione di 
stampe digitali, 
finiture lucide e 
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opaco
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Avvio della 
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di bordi PP 
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della capacità 
di produzione e 
stoccaggio a Gebze 
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Stabilimento produttivo di Gebze (TR)
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I vantaggi offerti da EGGER  
in qualità di fornitore di bordi 

 � Un partner solido al vostro fianco 
Vi forniamo assistenza per soddisfare i singoli desideri 
dei clienti e vi offriamo consulenza sin dalla prima idea di 
design e fino all’arredamento finito.

 � Sviluppo interno di decori e finiture 
Grazie al nostro sviluppo interno di decori e finiture, non 
solo garantiamo l’abbinamento perfetto con i nostri decori, 
ma campioniamo anche i vostri modelli di bordi e decori 
per singoli ordini.  

 � Processi produttivi uniformi dal pannello ai bordi 
Processi produttivi uniformi garantiscono un abbinamento 
ottimale di decoro e finitura in tutta la nostra gamma. 
Colori, finiture e livelli di lucentezza vengono regolati in 
modo uniforme in tutti i nostri prodotti per garantire un 
aspetto complessivo coerente. 
 

 � Possibilità praticamente illimitate per le vostre idee su 
materiali e decori 
Usando tipi di plastica collaudati in combinazione con una 
tecnologia di stampa profonda e digitale, siamo in grado di 
soddisfare i singoli desideri dei clienti in quanto azienda 
fornitrice di soluzioni complete. 

 � Produzione di bordi 4.0 
Impianti produttivi completamente automatizzati 
garantiscono processi affidabili e i massimi standard di 
qualità per tutto il processo produttivo. 
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Flessibilità ed efficienza  
grazie al magazzino centrale
Una pianificazione corretta degli ordini di materie prime, 
della produzione e delle consegne sta assumendo sempre più 
importanza. I processi sono collegati e richiedono procedure 
precise. 

Per poter rispondere rapidamente ai cambiamenti 
nell’industria del mobile, vi garantiamo una maggiore 
flessibilità in termini di ordini e stoccaggio:

Per voi più...

… sicurezza  
in fase di ordinazione dei materiali 

grazie agli strumenti dedicati. 

… comodità 
grazie alla preparazione automatica 

degli ordini a Brilon e Gebze (TR).

… flessibilità  
grazie a soluzioni logistiche adattate  

singolarmente e allo stoccaggio 

individuale di ordini aperti. 

 � il nostro magazzino centrale a Brilon (DE) garantisce 
consegne rapide e flessibili. Le unità di imballaggio sono 
create su misura in base alle vostre esigenze, ad es. 
sostegni per rotoli o singoli scatole di cartone. 

 � Manteniamo le scorte per voi e selezioniamo piccole 
quantità per singoli ordini. 

 � Sono possibili consegne combinate con prodotti a base 
di legno grazie alla logistica per la consegna integrata dei 
bordi. 

Stoccaggio nel magazzino centrale  
a Brilon o Gebze

Cliente

Produzione a Brilon 
(DE)

Produzione a Gebze 
(TR)

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 9



Vantaggi del PP 
(polipropilene)

Vantaggi dell’ABS 
(acrilonitrile butadiene stirene)

Una panoramica delle nostre 
materie prime

Granulato di PP Granulato di ABS

 � Svariate applicazioni: grazie a una più ampia gamma di 
componenti in fase di estrusione, è possibile realizzare 
bordi in PP in base alle vostre specifiche esigenze. 

 � Buona resistenza alle sostanze chimiche: essendo 
“non-polare”, il PP ha una resistenza elevata a molti 
liquidi, quali alcol o acidi. 

 � Buona resistenza alla deformazione termica 

 � Buona resistenza alla luce: scala dei grigi 4 – 5 ai sensi 
di EN 438-2 

 � Buona malleabilità: grazie alla sua composizione e ai 
minori sforzi necessari al ripristino del materiale, il PP  
è particolarmente adatto alla lavorazione nei vari tipi  
di macchinari. 

 � I bordi PP sono maggiormente eco-compatibili grazie 
al minior consumo d’energia in fase di produzione 
del materiale grezzo, alla minore densità e alle buone 
proprietà di riciclaggio. 

 � Disponibile per bordi Seamless

 � Buona resistenza: l’ABS è caratterizzato da 
un’elevata durezza superficiale e da una buona 
resistenza agli urti. 

 � Buono per i trasformatori: grazie all’ampia 
possibilità di lavorazione, l’ABS è idoneo all’uso su 
tutti gli impianti.

 � Verniciabile: l’ABS si può verniciare senza l’uso 
di sostanze adesive con vernici a base d’acqua 
o solvente. (Sulla questione contattare il proprio 
fornitore di vernici.) 

 � Lucidabile: i bordi ABS reagiscono bene alla 
lucidatura e sono quindi particolarmente indicati 
per l’uso nelle finiture lucide. 

 � Prodotto senza cloro: buona alternativa al PVC con 
una possibilità di processo simile. 

 � Consegna rapida e semplice grazie alla disponibilità 
a magazzino. 

 � Disponibile per bordi Seamless
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Vantaggi dell’ABS 
(acrilonitrile butadiene stirene)

Vantaggi del PVC
(polivinilcloruro)

Vantaggi del PMMA
(polimetilmetacrilato)

Granulato di PVC Granulato di PMMA

 � Buono per i trasformatori: grazie all’ampia 
possibilità di lavorazione, il PVC si può usare su 
tutti gli impianti. 

 � Verniciabile: il PVC si può verniciare senza l’uso 
di sostanze adesive con vernici a base d’acqua 
o solvente. (Sulla questione contattare il proprio 
fornitore di vernici.)  

 � Il PVC presenta una buona resistenza chimica. 

 � Buona malleabilità: grazie alla sua composizione 
e alle forze di ripristino inferiori, il PVC è 
particolarmente adatto alla lavorazione nei vari 
tipi di macchinari. 

 � Il PVC non brucia quando si rimuove la fonte di 
accensione o la fiamma. 

 � Materiale in magazzino: buona disponibilità 
garantita.

 � Questi bordi “acrilici” sono particolarmente 
adatti alle applicazioni con un focus progettuale. 

 � Ideale per effetti 3D grazie alla trasparenza 
simile al vetro e alla stampa sul retro.

 � Si può lavorare a macchina con strumenti 
convenzionali. 

 � Area del decoro protetta grazie alla stampa 
sul retro e allo strato di PMMA; quindi elevata 
resistenza all’abrasione. 

 � Buona resistenza alla luce: scala dei grigi 4 – 5 ai 
sensi di EN 438-2

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 11



Molteplici soluzioni per bordi 
grazie alla stampa digitale
I nostri impianti di stampa digitale si possono utilizzare 
per produrre in modo facile e veloce bordi adatti a qualsiasi 
superficie dotati di decoro coordinato.  
 
Grazie all’elevata qualità di stampa e all’effetto profondità, ora 
diventa possibile realizzare immagini ancora più realistiche 
e riproduzioni di qualità elevata di materiali naturali come il 
legno e la pietra. Inoltre, siamo in grado di offrire un’immagine 
stampata dei decori di qualità fotografica. Rispondiamo in 
modo flessibile alle vostre richieste, senza dover sviluppare 
cilindri di stampa. Date libero sfogo alla vostra creatività e al 
vostro desiderio di decori e immagini individuali!

La nostra stampa digitale 
offre molti vantaggi: 
qualità, risparmio di tempo, 
flessibilità, creatività.

12



Decori di qualità fotografica
Grazie all’utilizzo della più recente tecnologia 
di stampa digitale, i decori sono caratterizzati 
da una nitidezza e da un effetto profondità 
eccezionali e quindi vantano un aspetto molto 
autentico.

 � Bordi coordinati con quasi tutte le superfici 
disponibili sul mercato

 � Goffratura dei bordi perfettamente 
coordinata

 � “ColourMatch” in sfumatura di colore 
perfettamente coordinato con tutti i decori 
dei prodotti a base di legno EGGER

 � Ripetizione particolarmente lunga su  
2.400 mm possibile senza alcun problema

 � Campionatura individuale

I VOSTRI VANTAGGI:

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 13



Gamma di bordi EGGER
I nostri bordi vengono usati per la bordatura dei prodotti a 
base di legno nobilitati, come i pannelli truciolari, MDF, HDF 
e tamburati. Offrono la finitura adatta per tutti i rivestimenti 
decorativi.  
 
La produzione a Gebze (TR) e Brilon (DE) consente di ottenere 
un’ampia gamma di bordi, creata su misura per i bisogni 
dell’industria del mobile. I nostri bordi sono quindi disponibili 
sia coordinati ai decori e alle finiture EGGER, sia combinati 
individualmente con i vostri specifici decori. Nei nostri impianti 
realizziamo prodotti con tutte le comuni materie plastiche.  
La gamma va dai bordi ABS, PVC e PMMA ai bordi PP.

H1345 ST32

ABS/PVC PP PMMA

Spessori 0,40 – 3,0 mm 0,4 – 3,2 mm 0,8 – 2,0 mm

Larghezza 
rotoli jumbo 108 – 650 mm 110 e 420 mm _

Larghezze
→ Tagliati nella altezza desiderata
→ Tutte le altezze tipiche del settore disponibili come lame a  
      blocco e strumenti di estrusione, altre possibili su richiesta

Buono a sapersi: Combinazione di decori e materiali 
Offriamo l’abbinamento perfetto con tutti i decori 
EGGER in riferimento a colore, livello di lucentezza e 
finitura in qualsiasi spessore. Con questa gamma di 
prodotti coordinati potete ottenere il vostro design su 
pannelli truciolari o MDF classici rivestiti, su pannelli 
tamburati e su laminati. Il tutto unito a una soluzione 
per bordi perfettamente coordinata. 

Abbinamento perfetto del decoro per pannello e bordi 

  Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di  
prodotti visitare www.egger.com/products-interior
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Bordi di un colore o con una combinazione di decoro e finitura abbinati alla 
perfezione tra loro sono disponibili nelle varianti in ABS, PP, PMMA o PVC. Grazie 
all’ampia gamma di stampe profonde e digitali, non poniamo limiti ai requisiti di 
design dei nostri clienti. La libertà di progettazione viene ulteriormente rafforzata 
con le possibilità di design dei bordi accento: 

I bordi legno di testa sottolineano l’aspetto naturale delle riproduzioni legno.  
Replicano l’aspetto di un tronco tagliato in tutta la sua lunghezza con anelli 
annuali visibili e, in combinazione con i bordi abbinati, creano un look complessivo 
armonioso.  

Bordi legno di testa

Q1346 RO

H1346 ST32

Q1180 RO

H1180 ST37

  Per maggiori dettagli visitare www.egger.com/endgrainedging

Tutti i decori rappresentati e citati sono 
riproduzioni. 15
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F8911 PM

F206 PM

Con i nostri bordi “Accento” si può ottenere il massimo effetto possibile in termini di 
design.  Oggi più che mai il design dei mobili punta sulla combinazione di materiali  
diversi. I bordi “Accento”, in combinazione con le tinte unite e le riproduzioni legno 
e materiche, consentono di realizzare molte combinazioni creative.

Bordi “Accento”

H3403 ST38

H8956 ST10

  Per maggiori dettagli visitare www.egger.com/edging-variety
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Bordi come elemento di design

Doppia (PMMA)
Questi bordi trasformano qualsiasi 

complemento d’arredo in un elemento di 

design nella stanza. In combinazione con 

le superfici PerfectSense Premium Matt 

o Premium Gloss questi bordi “Accento” 

ricreano l’impressione visiva del vero vetro.

Trio (PMMA)
Con diverse combinazioni di colore e design, 

questi bordi sottolineano a livello visivo il 

contrasto tra materiali diversi, dal legno al 

metallo, e offrono numerose possibilità di 

progettazione.

Duo (PMMA)
È composto da due fasce della stessa misura 

abbinate a due decori. Applicati su un 

pannello dallo stesso aspetto decorativo, 

creano un effetto inside-outside.

Multiplex
I bordi Multiplex consentono di combinare 

l’aspetto di un pannello multiplex dotato di 

rivestimento sottile con l’intera gamma delle 

tinte unite.

Metalli used look
Questi bordi possono essere utilizzati per creare 

forti accenti in combinazione con le tinte unite 

bianche e per realizzare dettagli caratterizzati 

da contrasti materici moderni. A livello 

cromatico con questi bordi si armonizzano 

anche i legni marroni e le tinte unite grigie.

Carbonio (PMMA)
Questi bordi creano accenti forti e conferiscono 

ai dettagli un carattere materico. Combinati 

con l’alluminio, il nero o le varietà di legno 

nere creano un contrasto armonioso.

Linea (PMMA)
Questa variante di bordi aggiunge un accento 

grafico forte a diversi decori tinta unita, 

riproduzioni legno e materiche. Si armonizza 

particolarmente bene con l’alluminio, il nero o 

le varietà di legno nere. La sua finitura lineare 

è percettibile sia alla vista, sia al tatto.

Tristrato
Riproducono l’effetto di un pannello 

truciolare massiccio a tre strati. Possono 

essere utilizzati anche per creare accenti 

naturali in combinazione con le tinte unite.

Bicolore
Due strati di vernice sovrapposti creano 

l’effetto ottico di una cornice sui bordi 

del pannello. Questo effetto può essere 

ulteriormente accentuato con una 

smussatura.  

Metallo
Questi bordi sono stati sviluppati per 

brillare tramite pigmenti metallici, 

creando così un contrasto materico 

permanentemente lucido sul mobile. 

Bordi sagomati
Il profilo dei bordi ha l’aspetto di una 

cornice sagomata. In combinazione con 

i decori tinta unita, ricrea l’impressione 

visiva di un pannello in legno massiccio. 

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 17



U999 TM28 U702 PM

18



Bordi PerfectSense 
Opaca, con effetto texturizzato opaco o lucida:  
abbiamo sempre la finitura adatta. 

Essendo coordinati con la nostra gamma di 
pannelli verniciati PerfectSense, i nostri bordi si 
abbinano alla perfezione al decoro del rispettivo 
pannello in termini di colore, finitura, livello di 
lucentezza e resistenza superficiale.  

Anche in questo caso non vi sono limiti alle 
infinite possibilità di realizzazione di bordi 
con stampa digitale a Brilon: possiamo creare 
campioni personalizzati in base alle vostre idee 
di design, che si tratti di finitura opaca, con 
effetto texturizzato opaco o lucida.

H3180 TM37

U999 PG

  Per ulteriori informazioni sulla PerfectSense 
visitate www.egger.com/perfectsense

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 19
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Bordi speciali
Bordi ABS verniciabili
I nostri bordi ABS verniciabili garantiscono una finitura 
perfetta. Il colore bianco di base è ideale come base 
neutra per la verniciatura. Inoltre, la robusta plastica 
ABS protegge il pannello in caso di danni. Questi bordi 
sono adatti alla verniciatura con vernici a base di 
solvente e con molti tipi di vernici a base d’acqua. I bordi 
verniciabili si differenziano dai bordi ABS convenzionali  
solo per la superficie. 

Bordi in alluminio
I bordi in alluminio moderni aggiungono accenti 
sorprendenti negli ambienti residenziali. La nostra 
gamma include alluminio spazzolato, alluminio opaco, 
alluminio effetto acciaio inossidabile, rame, oro e a 
specchio. I bordi vengono prodotti usando una tecnica 
speciale nella quale si applica uno strato spesso 0,1 mm 
di vero alluminio sul materiale dei bordi ABS.

La superficie in alluminio colpisce per la particolare 
robustezza grazie allo speciale trattamento 
antiossidante.

  Istruzioni di lavorazione e ulteriori informazioni:  
www.egger.com/paintingedging

20
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Tecnologia seamless
Bordature sorprendentemente impercettibili
I bordi Seamless di EGGER sono un prodotto decorativo 
realizzato in ABS o PP per bordature di pannelli fibrolegnosi 
al fine di ottenere una giunzione visivamente omogenea tra 
bordi e pannello. Si ottiene così un design quasi perfetto, 
che crea l’impressione di un materiale massiccio.

I VANTAGGI PER VOI

Design
 � I bordi Seamless di EGGER combinano bordi ABS 

e PP dotati di decoro e finitura identici con uno 
strato funzionale che corrisponde al colore del 
decoro del panello e dei bordi.

 � In questo modo potete creare design impeccabili 
e visivamente armoniosi per i vostri clienti. 

 � L’aspetto del mobile non viene alterato da un 
giunto adesivo che si sporca o ingiallisce con il 
tempo. Questo, insieme alla robustezza della 
plastica ABS e PP, consente ai vostri clienti di 
godere di mobili magnifici a lungo. 

Qualità
 � Lavorazione sicura e stabile
 � Meno manutenzione dei gruppi dei macchinari,  

dato il non utilizzo di colla
 � Strato funzionale con colori coordinati
 � Buona resistenza meccanica e termica 
 � Senza colla

  Tutte le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
sono riportate nell’area download:  
www.egger.com/edging

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 21
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Bordi convenzionali 
U999 TM28

Bordi ABS Seamless 
U999 TM28

Creati per qualsiasi tecnologia
I bordi Seamless di EGGER in ABS e PP si possono lavorare con le 
tre tecnologie più comuni: Hot-Air, laser e NIR. Sono quindi adatti 
ai processi industriali e ai processi produttivi anche in ambito 
artigianale.  
 
 
Nel processo hot-air, l’aria calda compressa scioglie lo strato 
funzionale sul retro dei bordi. 
 
 
 
 
 

Nel processo laser, un laser attiva lo strato funzionale sul retro 
dei bordi. Si scioglie attaccandosi in modo permanente alla 
superficie più sottile del pannello principale.  
 
 
 
 
 

Con la tecnologia NIR l’energia termica viene trasferita in modo 
rapido e preciso: è quindi adatta all’attivazione dello strato 
funzionale seamless. 
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Con i bordi Seamless di 
EGGER completiamo la 
nostra gamma di bordi 
rimarcando la nostra 
posizione come fornitore 
di soluzioni complete per 
prodotti a base di legno, 
laminati e bordi. 

U999 TM28

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 23



Soluzioni di prodotto  
di altissima qualità
Il nostro motto “More from wood” punta su soluzioni di prodotto di 
altissima qualità.  
 
Questa idea si trasforma in formule calcolabili nei nostri laboratori. 
Grazie alle più moderne tecnologie, esaminiamo quotidianamente 
le proprietà dei nostri materiali in tutto il Gruppo. Per il settore 
dei semilavorati per mobili garantiamo standard di qualità 
costantemente elevata nei processi automatizzati, oltre a test 
di laboratorio con sistemi di ispezione ottica permanenti e a un 
prelievo regolare di campioni. Questi processi ci consentono inoltre 
un monitoraggio continuo per garantire la qualità dei nostri bordi in 
fase di applicazione e lavorazione e per offrirvi la migliore qualità 
possibile dei prodotti.
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In quanto fornitore di 
soluzioni complete per 
semilavorati per mobili...
...lavoriamo i bordi ABS, PP e PMMA prodotti a Gebze e Brilon 
negli impianti produttivi delle nostre 3 sedi di semilavorati per 
mobili. L’incollaggio avviene con adesivi PUR resistenti all’acqua 
o con tecnologia zero-joint. Un fattore essenziale per una qualità 
produttiva costantemente elevata nel settore dei semilavorati per 
mobili è un coordinamento ottimale dei componenti del prodotto, 
dal pannello di supporto al rivestimento, fino al giunto incollato e 
alla qualità dei bordi. 

Soprattutto nella produzione di elementi frontali di mobili, 
puntiamo su una corrispondenza perfetta tra superficie e bordi 
per una transizione perfetta, quasi invisibile. 

Con una comunicazione costante tra gli stabilimenti e un 
processo di sviluppo dei prodotti coordinato, garantiamo ai  
nostri clienti la massima qualità degli elementi finiti.  

Oltre 30 anni di esperienza 
nella produzione di 
semilavorati per mobili.

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 25



Accedete o registratevi ora per scoprire la nostra 
gamma completa di prodotti e decori, le nuove 
finiture, le tendenze e le innovazioni per l’industria del 
mobile. 

myEGGER: 
il portale clienti  
del nostro sito  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
gli uffici di vendita EGGER.

Al portale clienti myEGGER 
www.egger.com/myegger»

Accesso diretto... 
 � a un’ampia selezione di decori per voi in quanto clienti del 

settore 
 � alla disponibilità di tutti i prodotti EGGER  
 � al nostro shop online per ordinare campioni in modo rapido 

e semplice 

26
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myEGGER: 
il portale clienti  
del nostro sito  

EGGERZUM
Panoramica delle novità. Scoprite tutto ciò che è legato all’attuale 
motto e alle novità di EGGERZUM di quest’anno. Troverete inoltre 
fotografie dei decori e l’opuscolo digitale sulle tendenze in myEGGER.

Nuovi prodotti e tendenze 
attuali
Sempre aggiornati. La nuova piattaforma online per il settore vi offre 
un accesso diretto alle tendenze attuali e ai nuovi prodotti.  
Ciò significa che siete sempre bene informati.

Visualizzazione motivo di stampa
Desiderate vedere l’effetto di un decoro su superfici ampie?  
In myEGGER è presente l’opzione visualizzazione “pannello intero”  
(sezione decoro più ampia) per le nostre riproduzioni legno e per  
i decori materici nella panoramica del decoro.

Servizio campioni
Ordinate un campione velocemente! È possibile farlo in qualsiasi 
momento tramite lo shop dei campioni su myEGGER. Basta richiedere 
il campione desiderato nella vista dettagli decoro. 

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. 27
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EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Germania

t +49 2961 770 - 0

EGGER Dekor A.Ş

Gebze Plastikçiler OSB

41400 Kocaeli 

Turchia

t +90 262 648 45 00

f +90 262 648 45 01 
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http://www.egger.com

