
Prodotti, decori e servizi

Scoprite un mondo di possibilità! 
Collezione Decori Egger 2020 – 22

Validità della 
collezione estesa 

fino alla fine 
del 2023
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Più ispirazione, 
più effetti tattili, 
più servizi, 
più possibilità.
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Produktionsstandorte Vertriebsstandorte

1 St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3 Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5 Bevern DE
6 Gi� orn 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

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 So� 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 uno dei produttori di 
materiali a base di legno leader al mondo.
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 vendita

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  Sofia 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

 Stabilimenti produttivi

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  Rădăuţi RO
17  Gebze TR
18  Concordia AR
19 Biskupiec PL
20  Lexington, NC US
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La nostra promessa “More from wood”: oltre ai prodotti per mobili e arredamenti interni, EGGER offre anche 
pavimenti a base di legno (laminato, sughero e pavimenti design) e prodotti per l’edilizia.

I pavimenti devono essere dotati di proprietà specifiche in base 
alla modalità di utilizzo dell’ambiente, ma devono essere al 
contempo robusti, resistenti, facili da pulire, ecologici e devono 
offrire una posa facile e veloce. Con tre diverse categorie di 
pavimenti EGGER soddisfa tutte le esigenze dei clienti.
www.egger.com/flooring

Qualsiasi cosa stiate pianificando, con i prodotti per l’edilizia 
EGGER potete realizzare il vostro progetto in modo facile, efficiente 
e affidabile. Potete scegliere tra un’ampia gamma di pavimenti 
OSB eco-compatibili, pannelli a bordi diritti, pannelli sottotetto 
DHF, pannelli da costruzione Ergo Board e legname tagliato.
www.egger.com/building

Più che semplici mobili e arredamenti interni
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Il ciclo ambientale –  
perché la sostenibilità per noi è più di una parola!

Energia rinnovabile 
Nelle nostre centrali a 
biomassa trasformiamo 
in calore ed elettricità 
verde la biomassa e i 
residui di legno dalla 
produzione che non 
possono più essere 
utilizzati come materiali.

Produzione di materiali a base di 
legno e l’ulteriore lavorazione
Per migliorare continuamente le 
nostre prestazioni ambientali nel 
processo produttivo, utilizziamo 
sistemi di gestione energetica 
e ambientale certificati a livello 
internazionale ai sensi di ISO 50001, 
ISO 14001 ed EMAS.

Riciclo
Nella produzione dei 
materiali a base di legno 
ricicliamo gli sfridi di 
legno provenienti da 
merce smaltita, come 
mobili, pallet o materiale 
di imballaggio. In questo 
modo conserviamo 
le risorse nuove ed 
estendiamo l’effetto dello 
“stoccaggio” di CO₂.

Uso dei sottoprodotti di segheria
Prediligiamo l’acquisto dei 
sottoprodotti da segherie 
regionali e certificate. Utilizzando 
i sottoprodotti conserviamo le 
risorse naturali.

Valutazione delle prestazioni 
ambientali del prodotto/
consumatore
Con le dichiarazioni ambientali 
di prodotto (EPD) garantiamo la 
massima trasparenza. Le EPD 
forniscono ai professionisti 
informazioni importanti su 
ambiente e salute e sono inoltre 
a disposizione degli utenti finali 
interessati per ciascuno dei 
nostri prodotti base.

Economia forestale sostenibile
Supportiamo gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’ONU. Con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile OSS 15 ci 
impegniamo a proteggere e a ripristinare 
gli ecosistemi terrestri e a promuovere 
la gestione sostenibile delle foreste. Il 
nostro legno proviene al 100% da fonti 
legali e controllate ai sensi di ISO 38200. 
Acquistiamo il tondame preferibilmente 
da foreste certificate nella regione di 
acquisto.

Maggiori informazioni all'indirizzo  
www.egger.com/environment

EGGER: approvigionamento  
di legno sostenibile
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… e ora potete capire esattamente come.
In questa brochure, infatti, sveliamo informazioni sulle prestazioni ambientali di prodotti selezionati:

I prodotti a base di legno contribuiscono a 
proteggere il clima …

Completa trasparenza da parte nostra e, per voi, nessun inutile accumulo di carta
Quando dovete presentare la documentazione per appalti pubblici o progetti certificati secondo i principi di sostenibilità, 
risparmiate tempo e lavoro! Grazie ai prodotti EGGER “interamente dichiarati”, le informazioni su ambiente e salute sono già 
disponibili.

 → Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.egger.com/environment

Struttura del prodotto: 
Pannello nobilitato melaminico Eurodekor

Impronta di CO₂*
I prodotti a base di legno rispettano l’ambiente.
Intrappolano più anidride carbonica di quanta 
ne emettano durante la produzione.

Contributo alla bioeconomia**
I prodotti a base di legno ricrescono.
Al contrario delle materie prime fossili, il legno 
è una risorsa rinnovabile.

Contributo all’economia circolare**
Conserviamo le risorse naturali.
Operiamo in cicli e facciamo il miglior uso 
possibile del legno esistente.

Quota di legno dall’ambiente regionale
Diamo la priorità ai percorsi di trasporto brevi.
Il nostro tondame usato è di provenienza 
principalmente regionale.

Quota di legno proveniente da fonti verificate 
e certificate
Usiamo legno proveniente da fonti verificate e 
certificate. Ci impegniamo a garantire una gestione 
forestale sostenibile e il controllo delle nostre 
catene di fornitura.

Ulteriori informazioni sui nostri indicatori di 
sostenibilità sono disponibili all’indirizzo 
www.egger.com/ecofacts

*  calcolo verificato esternamente ai sensi di EN 15804, ved. EPD

**  calcolo interno ai sensi delle norme di ISO 14021 per le dichiarazioni 
ambientali del fornitore, rapporto in peso a secco. I valori si riferiscono 
alla struttura media del prodotto e possono scostarsi leggermente a 
seconda dello spessore e del rivestimento scelto

Aggiornamento 2021. Per i valori attuali visitate le nostre pagine 
dei prodotti all’indirizzo www.egger.com/products-interior
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– 13,8 kg CO₂ / m2

87% di materiale da risorse rinnovabili
13% di materiale da risorse fossili

23% di materiale di riciclo
42% di sottoprodotti di segheria  
e legno riciclato pre-consumo
35% di risorse nuove

68% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato
61% del quale certificato
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Siamo consapevoli della crescente importanza 
della qualità dell’aria interna. Per questo 
motivo analizziamo costantemente le 
emissioni dei nostri prodotti e li sottoponiamo 
anche a test effettuati da istituti indipendenti 
in termini di idoneità per “ambienti domestici 
sani”.

Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE,  
Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 CE

Eurodekor MDF E1E05 TSCA ST CE,  
Eurodekor MDF E1E05 TSCA MB CE,  
Eurodekor MDF Flammex E1E05 TSCA ST CE

Pannelli stratificati con nucleo nero,  
Pannelli stratificati Flammex CE

Pannelli stratificati tuttocolore

I seguenti prodotti per mobili e arredamenti interni sono certificati secondo “TÜV 
PROFiCERT-product interior”. Questo conferma che state acquistando prodotti sicuri e 
adatti ad “ambienti domestici sani”. Significa che i prodotti con cui lavorate vengono 
testati per rilevare la presenza di sostanze nocive e che al contempo possono 
confermare la conformità ai requisiti internazionali sulle emissioni.

TÜV PROFiCERT-product Interior 
(Premium) è conforme ai seguenti requisiti 
internazionali sulle emissioni:
 � AgBB 2018
 � BREAAM Exemplary Level
 � ChemVerbotsV E1 DE 2020
 � Émissions dans l’ air intérieur: A+
 � Classificazione finlandese M1
 � Marchio di qualità ecologica austriaco, 

linee guida UZ 07
 � Regolamento belga sui COV
 � Allegato 8 MVV TB (ABG)
 � CAM Italy
 � LEED v4 (fuori dal Nord America)
 � DE-UZ 76 (Blauer Engel)

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.egger.com/prodotti-per-vita-sana

Esempio

Create “ambienti domestici 
sani” con i nostri prodotti

Laminati 
Laminati tuttocolore 
Laminati XL

Pannelli verniciati  
PerfectSense Feelwood
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» I terpeni
sono componenti naturali che si 
trovano principalmente nelle conifere 
e generano il tipico odore del legno, ad 
esempio la fragranza di pino e cembro.

»  Gli acidi organici
sono, ad esempio, l’acido acetico e 
l’acido esanoico. L’acido acetico si 
trova nel legno duro e nel legno di 
abete usato. Si tratta di un conservante 
alimentare ed è incluso nell’elenco dei 
farmaci essenziali dell’OMS.

»  Gli aldeidi
si formano tramite ossidazione degli acidi grassi 
contenuti nel legno con l’ossigeno atmosferico. 
Questo processo, chiamato ossidazione secondaria, 
avviene sempre quando il legno è in uso e viene 
rafforzato dall’essiccazione e dalla pressatura a caldo 
dei pannelli rispetto all’essiccazione naturale all’aria. 
L’odore tipico di erba appena tagliata è un esempio di 
aldeidi naturali (esanale).

Cosa emettono i prodotti a base di legno?

Le emissioni più comuni dal legno e dai 
prodotti a base di legno sono terpeni, aldeidi 
e acidi organici. A seconda del tipo di legno e 
di lavorazione si presentano in proporzioni e 
concentrazioni diverse.



Sapevate che le superfici dei nostri prodotti  
hanno proprietà antibatteriche?

Batteri e germi vengono ridotti del 99,9 % (ISO 22196) entro 
24 ore sulle superfici igienicamente sigillate e chiuse dei 
nostri pannelli Eurodekor nobilitati con resina melaminica, 
dei pannelli verniciati PerfectSense, dei laminati, dei piani 
di lavoro, dei pannelli stratificati e dei pavimenti.

Questa caratteristica impedisce inoltre ai batteri 
di riprodursi. Pertanto, i prodotti menzionati sono 
particolarmente adatti per le aree soggette a determinati 
requisiti igienici.

La certificazione delle proprietà antibatteriche delle 
superfici non dipende dal decoro, dalla finitura o 
dal pannello di supporto utilizzati. Grazie alla nostra 
combinazione di decori e materiali è possibile utilizzare 

lo stesso decoro per diverse applicazioni, anche in 
aree con elevati requisiti igienici. I nostri prodotti con 
proprietà antibatteriche comprendono anche la nostra 
gamma di pavimenti in laminato.

Pannelli nobilitati 
melaminici Eurodekor

 � Pannelli truciolari e pannelli 
MDF Eurodekor

 � Pannelli tamburati Eurolight
 � Eurodekor Flammex
 � Eurodekor MDF Flammex

Piani di lavoro
 � Piani di lavoro in 

stratificato
 � Piani di lavoro PerfectSense 

Topmatt bordati
 � Piani di lavoro Feelwood bordati
 � Piani di lavoro postformati

Pannelli verniciati 
PerfectSense®

 � PerfectSense Premium Gloss
 � PerfectSense Premium Matt
 � PerfectSense Feelwood

Pannelli stratificati
 � Pannelli stratificati nucleo 

nero CE
 � Pannelli stratificati tuttocolore CE
 � Pannelli stratificati Flammex CE

Laminati
 � Laminati standard
 � Laminati XL
 � Laminati PerfectSense Topmatt/Premium Gloss
 � Laminati formato porta
 � Laminati tuttocolore
 � Laminati Flammex
 � Laminati PerfectSense Topmatt/Premium Gloss 

tuttocolore

Pavimenti
 � Pavimenti in laminato
 � Pavimenti in laminato Aqua+

 � Pavimenti Design GreenTec
 � Pavimenti Comfort
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Test affidabili per la  
vostra sicurezza

I nostri prodotti vengono realizzati senza l’aggiunta 
di additivi antibatterici e sono testati secondo il 
metodo di prova più importante riconosciuto a 
livello internazionale (ISO 22196 = JIS Z 2801) per 
la valutazione dell’attività antibatterica. Inoltre, i 
nostri prodotti sono certificati dall’istituto di ricerca 
indipendente esterno Hohenstein.

Il valore di riduzione è fondamentale per la valutazione 
dell’attività antibatterica: quanti germi sono ancora 
presenti dopo 24 ore rispetto all’inizio del test? Nei 
test effettuati, i prodotti elencati a sinistra hanno 
raggiunto un’efficacia “alta” con indice di efficacia 
antibatterica pari ad A ≥ 3.

11

Esempio: 
certificato per Eurodekor

Efficacia delle proprietà 
antibatteriche

Indice di efficacia 
antibatterica A [log10KBE]

nessuna A < 2

significativa 2 ≤ A < 3

alta A ≥ 3
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La Collezione Decori EGGER

Una APP vincente per un’esperienza
unica

1.  Installate la APP Collezione Decori EGGER sul vostro 
smartphone

2.  Utilizzate la funzione di scansione per acquisire il 
codice di qualsiasi decoro presente in questa brochure.

3.  In questo modo potete accedere:

 � alle informazioni sulla disponibilità da magazzino
 � alla visualizzazione “pannello intero” e vista 3D del 

decoro selezionato
 � direttamente al carrello ordine dei campioni
 � alla funzione di abbinamento decori

Ottenete il meglio dalla  
Collezione Decori EGGER

Scoprite un mondo di opportunità con la nostra 
Collezione Decori EGGER: più scelte, più effetti tattili, 
più ispirazione, più servizi.

Scaricate subito la APP Collezione 
Decori EGGER.

 

La APP Collezione Decori EGGER

 

Collezione  
Decori  
Egger
Soluzioni complete per pannelli,
laminati e bordi coordinati

Piani di lavoro
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La presente brochure include l’intera collezione 
composta da prodotti, decori, finiture e tendenze 
e si collega a tutto il contenuto presente nella APP 
Collezione Decori EGGER e a tutte le informazioni 
disponibili online: www.egger.com.
Grazie alla APP, l’intera collezione è sempre a 
portata di mano.
La APP accelera il processo decisionale e vi 
consente di accedere a tutto ciò di cui avete 

bisogno per implementare le vostre idee. Per offrire 
un’assistenza al cliente ancora più completa, i 
campioni sono disponibili in diversi formati e 
possono essere ordinati velocemente e facilmente 
attraverso la APP.

  Per ulteriori informazioni sulla APP visitate  
www.egger.com/app

EGGER Virtual Design Studio

L’EGGER Virtual Design Studio è uno strumento 
online che consente di fornire una consulenza 
orientata alle ultime tendenze. Servitevi del nostro 
Virtual Design Studio per aiutare i vostri clienti 
a decidere. Con un clic potete visualizzare tutti 
i decori della Collezione Decori EGGER e tutti gli 

ultimi decori per i pavimenti in diversi ambienti, 
nonché utilizzare la modalità “Confronto” per 
visualizzare contemporaneamente due progetti in 
un unico ambiente. Potete integrare facilmente e 
gratuitamente tutte le funzioni nel vostro sito Web.
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Prodotti per mobili e arredamenti interni
A prescindere che stiate progettando un ambiente residenziale o pubblico, EGGER offre tutto ciò 

di cui avete bisogno da un unico fornitore e rende il vostro lavoro più flessibile che mai. I nostri 

decori sono disponibili nelle riproduzioni di quasi tutti i materiali con tempi di consegna brevi. 

La scelta dei prodotti funziona proprio così: velocemente e facilmente.

Eurodekor
F205 ST9

Bordo ABS
H3349 ST19

Eurodekor
H3349 ST19

Laminato
F205 ST9

Piano di lavoro 
 
PerfectSense Topmatt bordato
U999 PT
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Laminato
F205 ST9

Eurodekor
H3349 ST19

Bordo ABS 
F205 ST9 Eurodekor 

F205 ST9

Eurodekor 
F205 ST9

Eurodekor 
H3349 ST19

Piano di lavoro 
 
PerfectSense Topmatt bordato
U999 PT
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Eurodekor Flammex
H3330 ST36

Eurodekor
H1344 ST32

Bordo ABS
U660 ST9

Laminato tuttocolore
U8991 ST9

Eurodekor Plus
H3408 ST38

Laminato
U899 ST9

Laminato PerfectSense Topmatt
F627 PT

Eurodekor Plus
H3330 ST36

Laminato tuttocolore
U7081 ST9

Eurodekor
U660 ST9



Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 17

Eurolight Decor
H3330 ST36

Bordo ABS
H3330 ST36

Eurodekor
U600 ST9

Eurodekor Plus
H1318 ST10

Bordo ABS
U600 ST9

Laminato
U660 ST9

Eurodekor Plus
H3408 ST38

Laminato
U899 ST9

Laminato PerfectSense Topmatt
F627 PT
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match
Decor
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Non volete scendere a compromessi in termini 
di design nei vostri progetti. Grazie alla nostra 
collaudata combinazione di decori e materiali 
non dovrete farlo. Tutti i decori sono disponibili 
sui classici pannelli truciolari nobilitati 
melaminici o MDF, sui pannelli tamburati 
Eurolight e come laminato. Inoltre, vi offriamo 
bordi perfettamente coordinati con il decoro e 
la finitura. 

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Scansionate il codice dei decori che trovate 
nelle pagine seguenti per acquisire maggiori 
informazioni sulla disponibilità dei prodotti 
e dei decori attraverso la APP.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei prodotti citati e sui 
relativi riferimenti alle norme, consultate le schede tecniche nell’area 
download della rispettiva pagina del prodotto.

match



I truciolari nobilitati melaminici Eurodekor sono costituiti (ai 
sensi della norma EN 14322) da un pannello truciolare grezzo 
rivestito su entrambi i lati con carta decorativa. Sono adatti 
ad applicazioni orizzontali o verticali nel settore dei mobili e 
degli arredamenti interni, ad esempio per elementi frontali 
dei mobili, mensole, armadi o per il rivestimento delle pareti.
Si tratta di una soluzione moderna ed esteticamente 
sofisticata, caratterizzata dalla sperimentata qualità EGGER, 
che rientra nella combinazione di decori e materiali. In base 
all’uso e alla sollecitazione, scegliete il pannello di supporto 
maggiormente indicato per il vostro progetto.

  Maggiori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.egger.com/eurodekor

Pannelli truciolari nobilitati melaminici Eurodekor®

 � Impiego universale
 � Resistenti all’abrasione e ai graffi
 � Resistenti alla luce
 � Riciclabili
 � Pronti per un uso immediato: non serve oliare, 

colorare o adottare altre misure protettive
 � Decori e superfici dall’aspetto autentico
 � Disponibili con decori e finiture coordinati con altri 

prodotti EGGER
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

Carta decorativa
impregnata di resina melaminica

Carta decorativa impregnata di 
resina melaminica

Pannello truciolare Eurospan

Struttura del prodotto

20

H1714 ST19

F416 ST10

Scansionate il codice del decoro con la APP.

– 13,8 kg CO₂ / m2

68% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato 
61% del quale certificato

87% di materiale da risorse rinnovabili 
13% di materiale da risorse fossili

23% di materiale di riciclo 
42% di sottoprodotti di segheria  
e legno riciclato pre-consumo 
35% di risorse nuove



Eurodekor MDF (ai sensi di EN 14322) combina le 
proprietà di un pannello MDF con la varietà dei decori 
EGGER. Le proprietà fisiche lo rendono ideale per l’uso 
nei mobili e negli arredamenti interni. I pannelli MDF 
in fibra di legno a media densità EGGER, nobilitati 
con un rivestimento decorativo di resina melaminica, 
vengono utilizzati come pannelli di supporto.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/eurodekor-mdf

Struttura del prodotto

 � Facile profilatura/sagomatura
 � Proprietà fisiche elevate
 � Tendenza ridotta al rigonfiamento
 � Resistenti all’abrasione e ai graffi
 � Resistenti alla luce
 � Decori e superfici dall’aspetto autentico
 � Disponibili con decori e finiture coordinati con altri 

prodotti EGGER
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

Pannelli MDF nobilitati melaminici Eurodekor®

Carta decorativa impregnata di 
resina melaminica

Pannello MDF

Carta decorativa impregnata di 
resina melaminica

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 21

H1714 ST19

100% di legno di origine legale verificato 
80% del quale certificato

60% di legno di provenienza regionale

– 11,1 kg CO₂ / m2

44% di sottoprodotti di segheria 
56% di risorse nuove

85% di materiale da risorse rinnovabili 
15% di materiale da risorse fossili
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Il pannello tamburato nobilitato melaminico (ai sensi 
di EN 14322) Eurolight Decor è un pannello composito 
decorativo costituito da strati superiori a base di 
legno che racchiudono un’anima a nido d’ape in 
cartone leggero. Eurolight Decor è disponibile nelle 
combinazioni di decori e finiture della Collezione 
Decori EGGER.

  Per ulteriori informazioni su Eurolight Decor visitate 
www.egger.com/eurolight-decor

Eurolight® Decor

 � Peso ridotto
 � Alta resistenza alla flessione
 � Risparmio di risorse grazie al minor contenuto di 

legno
 � Resistenti alla luce
 � Decori e superfici dall’aspetto autentico
 � Disponibili con decori e finiture coordinati con altri 

prodotti EGGER
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

Struttura del prodotto

Anima di cartone a nido d’ape

Strato superiore con carta 
decorativa impregnata di resina 
melaminica

Strato inferiore con carta 
decorativa impregnata di resina 
melaminica

Copertina in pannello truciolare 
da 8 mm

Copertina in pannello truciolare 
da 8 mm

H3330 ST36

88% di materiale da risorse rinnovabili 
12% di materiale da risorse fossili

43% di materiale riciclato 
23% di sottoprodotti di segheria 
34% di risorse nuove

– 7,86 kg CO₂ / m2



Grazie alla struttura multistrato questi pannelli 
sono adatti ad applicazioni sottoposte a forti 
sollecitazioni nel settore contract, come mobili 
per l’ufficio, mobili nelle aree pubbliche o 
l’arredamento di negozi esclusivi. La struttura 
ML multistrato prevede un sotto-strato (carta 
barrierata). I sotto-strati sono usati nella struttura 
ML con carte marroni (decori standard) e nella 
struttura MW con carte bianche per il W1001.

  Maggiori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.egger.com/eurodekorplus

 � Maggiore resistenza agli urti
 � Maggiore resistenza alla flessione
 � Resistenti alla luce
 � Riciclabili
 � Decori e superfici dall’aspetto autentico
 � Disponibili con decori e finiture coordinati con altri 

prodotti EGGER
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

Eurodekor® Plus

Carta barrierata bianca

Carta barrierata bianca

Pannello di supporto in base 
al tipo di utilizzo

Carta decorativa impregnata 
di resina melaminica

Carta decorativa impregnata 
di resina melaminica

Carta barrierata marrone

Carta barrierata marrone

Pannello di supporto in base 
al tipo di utilizzo

Carta decorativa impregnata 
di resina melaminica

Carta decorativa impregnata 
di resina melaminica

Struttura del prodotto

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 23

H3330 ST36

Scansionate il codice del decoro con la APP.



La struttura multistrato dei laminati e i materiali 
utilizzati a questo scopo assicurano una semplicità di 
utilizzo elevata. Grazie alle proprietà di postformatura 
quasi tutti i laminati sono postformabili. Per l’impiego 
nel settore della costruzione delle imbarcazioni sono 
disponibili laminati dotati di certificazione MED.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.egger.com/laminates

Struttura del prodotto
Overlay (per i 
decori stampati)

Carta “Kraft” 
impregnata

Carta decorativa 
impregnata

Carta controbilanciante

 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Igienici e idonei all’uso alimentare
 � Le riproduzioni in legno rappresentano 

un’alternativa economica al legno massiccio e 
all’impiallacciato

 � Disponibili con decori e finiture coordinati con altri 
prodotti EGGER

 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 
di ISO 22196 (= JIS Z 2801)
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U600 ST9

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Laminati

I VANTAGGI PER VOI

24

60% di materiale da risorse rinnovabili 
40% di materiale da risorse fossili

100% di risorse nuove

 2,03 kg CO₂ / m2



H3408 ST38

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Carta controbilanciante

25

Per applicazioni su ampie superfici i laminati nel 
formato XL evidenziano tutto il loro vantaggio in termini 
di dimensioni. Sono disponibili nel formato ottimizzato 
per ridurre gli sfridi da 2.790 × 2.060 × 0,8 mm. Nel caso 
delle riproduzioni in legno la finitura di superficie è 
sincronizzata con l’immagine del decoro. Ne risultano 
un aspetto e caratteristiche tattili difficilmente 
distinguibili dal legno massiccio e dall’impiallacciato. 
I decori tinta unita in laminato XL sono ideali per 
realizzare porte interne più larghe dello standard, ad 
es. negli ospedali. Per l’uso nelle imbarcazioni sono 
disponibili laminati XL con certificazione MED. Tutte le 
varianti non sono postformabili.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/laminates-xl

I VANTAGGI PER VOI

Laminati XL

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 25

 � Formato più largo per meno sfridi di taglio
 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Aspetto e caratteristiche tattili naturali grazie 

alle superfici a poro sincronizzato in tutte le 
riproduzioni effetto legno.

 � Disponibili anche in tinte unite selezionate
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Laminati tuttocolore

 � Aspetto omogeneo senza soluzione di continuità
 � Possibilità di giunti e angoli di testa quasi invisibili
 � Sottolineano il design dei mobili sui lati/spessori 

stretti senza bordi
 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

U8991 ST9

U7081 ST9

I laminati tuttocolore sono costituiti da diversi strati su 
cui viene applicato lo stesso impregnante decorativo. I 
giunti e gli angoli di testa a 45° risultano quindi quasi 
invisibili. In combinazione con una bordatura in legno 
massiccio, il nucleo colorato migliora il design del 
lato stretto del pannello. In conformità allo standard 
i laminati tuttocolore non sono postformabili. Sono 
disponibili laminati tuttocolore certificati MED per 
l’uso nel settore navale.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/coloured-core-laminates

26

I VANTAGGI PER VOI



F206 PT

Laminati PerfectSense® Topmatt/Premium Gloss/tuttocolore

 � Superficie verniciata ultra opaca calda e vellutata
 � Proprietà anti-impronta
 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Igienici e idonei all’uso alimentare
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Topmatt:
 � Superficie verniciata super-opaca, vellutata e calda
 � Proprietà anti-impronta

Premium Gloss:
 � Superficie verniciata ad alta brillantezza
 � Speciale effetto riflettente e particolare luminosità

I laminati PerfectSense Topmatt si distinguono per la 
loro superficie verniciata ultra opaca, calda e vellutata, 
con proprietà antimpronta. I laminati PerfectSense 
Premium Gloss convincono per la loro superficie 
verniciata ultra lucida effetto specchio.  La finitura 
aggiunge ai decori uno speciale effetto riflettente e 
una particolare luminosità.
Entrambe le varianti di laminato sono resistenti 
all'abrasione, agli urti e ai graffi e sono quindi ideali 
per l'uso su superfici orizzontali o verticali sottoposte 
a maggiori sollecitazioni. I laminati PerfectSense 
tuttocolore sono disponibili per i mobili con bordi 
lavorati a 45°, rendendo le giunzioni praticamente 
invisibili.

I VANTAGGI PER VOI

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 27

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/perfectsense-topmatt 
www.egger.com/laminates-premiumgloss 
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core 
www.egger.com/laminates-pg-coloured-core

Carta decorativaCarta decorativa

Carta controbilancianteCarta controbilanciante

Carta decorativa impregnataCarta “Kraft” impregnata

Strato verniciatoStrato verniciato

Struttura del prodotto

Scansionate il codice del decoro con la APP.



 � Formati porta ottimizzati da magazzino e a partire da 
un pezzo

 � Design coordinato dai mobili alla porta interna
 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

F627 PT

28

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Laminati formato porta

Grazie alla loro superficie resistente i laminati sono 
perfettamente adatti alla realizzazione di porte 
interne decorative. 81 decori sono disponibili nei 
formati porta 2.150 × 950/1.020 mm e nel formato 
2.800 × 1.310 × 0,8 mm da magazzino e a partire da un 
pezzo. Grazie alla combinazione di decoro e finitura 
EGGER, questi decori possono essere combinati 
in modo ideale con pannelli nobilitati e bordati. In 
questo modo è possibile creare arredamenti interni 
perfettamente coordinati, dalla porta ai mobili.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/doorlaminate



Pannelli placcati con laminato

 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Igienici e idonei all’uso alimentare
 � Resistenti alle macchie
 � Disponibili con decori e finiture che si abbinano con 

altri prodotti EGGER
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Struttura del prodotto
Laminato decorativo

Pannello di supporto in base 
al tipo di utilizzo

Laminato decorativo 
o, in alternativa, strato 
controbilanciante in laminato

W1000 ST9

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 29

I pannelli placcati con laminato sono elementi 
compositi costituiti da pannelli truciolari grezzi o MDF 
rivestiti su entrambi i lati con laminato decorativo.
Per il laminato è disponibile un’ampia gamma di 
opzioni e dimensioni. 

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/laminate-bonded-boards

I VANTAGGI PER VOI

84% di materiale da risorse rinnovabili 
16% di materiale da risorse fossili

21% di materiale riciclato 
32% di sottoprodotti di segheria 
47% di risorse nuove
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 31

Bordi

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 

www.egger.com/edgings

Coordinando il pannello decorativo e il 
bordo in termini di colore, finitura e grado di 
brillantezza è possibile creare mobili senza 
soluzione di continuità o con un design 
“marcato”. L’ampia gamma di bordi nella 
Collezione Decori EGGER offre soluzioni per 
qualsiasi esigenza di design, con colori e decori 
sia coordinati, sia in contrasto.

Scansionate il codice dei decori che trovate 
nelle pagine seguenti per acquisire maggiori 
informazioni sulla disponibilità dei prodotti 
e dei decori attraverso la APP.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei prodotti citati e sui 
relativi riferimenti alle norme consultate le schede tecniche nell’area 
download della rispettiva pagina del prodotto.



H1345 ST32

32

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Bordi ABS

 � Abbinati al decoro e alla finitura del rispettivo 
pannello sotto il profilo visivo e tattile

 � Materiale del pannello e bordi da un unico fornitore 
consentono di risparmiare tempo e lavoro

 � Ampia selezione di spessori e larghezze
 � Sicuri per alimenti
 � Disponibili da un rotolo

I VANTAGGI PER VOI
I bordi ABS vengono usati per la bordatura dei prodotti 
a base di legno rivestiti, come i pannelli truciolari, 
MDF, HDF e tamburati. Offrono la finitura giusta per i 
rivestimenti decorativi. I bordi ABS sono disponibili in 
un’ampia gamma di altezze e spessori. In termini di 
decoro, finitura e livello di brillantezza sono coordinati 
con l’ampia gamma di decori e prodotti di EGGER.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/abs-edgings



I bordi legno di testa evidenziano l’effetto naturale 
dei decori. Replicano l’aspetto di un tronco tagliato in 
tutta la sua lunghezza con anelli annuali visibili e, in 
combinazione con il bordo lungo abbinato, creano un 
look complessivo armonioso.

  Per maggiori dettagli visitare  
www.egger.com/end-grain-edgings

Bordi ABS legno di testa

 � Simile all’aspetto del tronco tagliato in natura
 � Abbinati al decoro del rispettivo pannello sotto il 

profilo visivo
 � Sicuri per alimenti
 � Disponibili da un rotolo

I VANTAGGI PER VOI

Q1346 RO

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 33



34

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Bordi ABS & PMMA “Accento”

 � Creazione efficiente di elementi distintivi da un 
punto di vista dei costi 

 � Realizzazione di design di tendenza 
 � Accenti aggiunti sapientemente
 � Disponibili da un rotolo
 � Sicuri per alimenti

I VANTAGGI PER VOI
I bordi ABS e PMMA Accento della Collezione Decori 
EGGER dimostrano in modo esemplare che è possibile 
produrre il massimo effetto anche con poco.
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 
in legno e materiche, consentono di realizzare tante 
combinazioni creative.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/edgings

F8911 PM



Doppia:
Il loro uso trasforma qualsiasi mobile in un elemento di design 
all’interno di una stanza. In combinazione con le superfici 
PerfectSense Premium Matt o Premium Gloss questi bordi 
Accento ricreano l’impressione visiva del vero vetro.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 35

Trio:
Le diverse combinazioni di colore e design sottolineano il 
contrasto tra aspetti materici diversi, dalla venatura del legno al 
metallo, e offrono così numerose possibilità di progettazione.

Duo:
Sono costituiti da due fasce di dimensioni uguali, abbinate 
a due decori della collezione. Applicati su un pannello dello 
stesso aspetto decorativo, creano un effetto inside-outside.

Multiplex:
Il multiplex è tornato di tendenza negli arredamenti interni. 
I bordi Multiplex consentono di combinare l’aspetto di un 
pannello multiplex dotato di rivestimento sottile con l’intera 
gamma delle tinte unite.

Used Metal (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:
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 contrasti armoniosi.

Linea:
Questa variante di bordo aggiunge un accento grafico forte a 
diverse tinte unite, riproduzioni in 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.



Pannelli 
stratificati

36
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Pannelli 
stratificati

Con i nostri pannelli stratificati potete 
soddisfare le richieste dei vostri clienti 
relativamente a materiali robusti, resistenti 
all’acqua e sicuri per gli alimenti. Grazie 
alla quantità minima di sfridi al momento 
del taglio, questi pannelli vi consentono di 
realizzare i vostri progetti in modo economico 
ed efficiente. Ulteriori prodotti sono disponibili 
con decori coordinati per ottenere ambienti 
dal design uniforme.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  

www.egger.com/compactlaminates

Scansionate il codice dei decori che trovate 
nelle pagine seguenti per acquisire maggiori 
informazioni sulla disponibilità dei prodotti 
e dei decori attraverso la APP.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei prodotti citati e sui 
relativi riferimenti alle norme, consultate le schede tecniche nell’area 
download della rispettiva pagina del prodotto.



I VANTAGGI PER VOI

38

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Pannelli stratificati

 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Resistenti all’acqua
 � Igienici
 � Sicuri per gli alimenti
 � Resistenti ai detergenti e alle sostanze chimiche 

comuni
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I pannelli stratificati si distinguono per il design 
accattivante e per le proprietà eccellenti. Grazie 
alla lunga durata e alla resistenza all’umidità, 
sono il materiale ideale per le applicazioni interne 
con una maggiore sollecitazione e un’attenzione 
speciale all’igiene e alla pulizia. Oltre a cucine, 
bagni e locali sanitari, includono anche laboratori, 
ospedali o ristoranti.



Struttura del prodotto

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 39

H1710 ST10

Overlay (per riproduzioni in legno e materiche)

Carta decorativa impregnata di resina

Strati interni impregnati di resina

Carta decorativa impregnata di resina

Overlay (per riproduzioni in legno e materiche)

100% di risorse nuove

60% di materiale da risorse rinnovabili 
40% di materiale da risorse fossili



Pannelli verniciati
PerfectSense®

40



Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 41

I pannelli verniciati PerfectSense di alta qualità, 
con superfici lucide o opache, stupiscono per 
la loro perfezione visiva e per gli effetti tattili 
accattivanti. Le superfici rifinite con più strati 
di vernice sono particolarmente indicate 
per l’uso nel settore dei mobili di fascia alta 
e conferiscono agli arredamenti interni un 
carattere esclusivo.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  

www.egger.com/perfectsense

Scansionate il codice dei decori che trovate 
nelle pagine seguenti per acquisire maggiori 
informazioni sulla disponibilità dei prodotti 
e dei decori attraverso la APP.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei prodotti citati e sui 
relativi riferimenti alle norme, consultate le schede tecniche nell’area 
download della rispettiva pagina del prodotto.
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Pellicola protettiva

Mano di fondo

Vernice protettiva UV

Primer

Pannello MDF

Carta decorativa 
impregnata

Carta decorativa 
impregnata

Struttura del prodotto

U999 PM

Pannelli verniciati PerfectSense® Premium Matt

I VANTAGGI PER VOI

 � Grazie alla superficie opaca sono estremamente 
di tendenza

 � Proprietà anti-impronta: particolarmente 
vantaggiosa per i decori scuri

 � Pulizia molto più semplice
 � Insensibili alle macchie convenzionali 
 � Resistenti ai comuni detergenti
 � Resistenti a calore e umidità 
 � Possibilità di applicazione orizzontale (eccetto piani 

di lavoro in cucina)
 � Resistenti ai micro-graffi, che possono crearsi ad 

esempio durante la pulizia
 � Resistono anche a graffi più profondi
 � Forniti con pellicola protettiva
 � Formato ottimizzato
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Sicuri per gli alimenti

PerfectSense Premium Matt si distingue dalle altre 
superfici per mobili per le sue caratteristiche visive 
e tattili. La speciale proprietà anti-impronta riduce 
la formazione di impronte sulla superficie e rende la 
pulizia molto più semplice.
Il design di tendenza, caldo e vellutato al tatto, invita 
a toccare la superficie.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/perfectsense-matt



 � Moderni
 � Finitura a specchio ed effetto profondità
 � Insensibili alle macchie convenzionali 
 � Resistenti ai comuni detergenti
 � Resistenti a calore e umidità 
 � Proprietà superficiali potenziate in termini di 

resistenza ai micro-graffi e ai graffi
 � Formato ottimizzato
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Sicuri per gli alimenti

I VANTAGGI PER VOI

U999 PG

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 43

Pannelli verniciati PerfectSense® Premium Gloss

PerfectSense Premium Gloss stupisce grazie alla 
speciale lucentezza e profondità. Queste proprietà 
erano in precedenza disponibili solo con materiali 
molto costosi come il vetro. Grazie alla loro 
omogeneità i pannelli di supporto in MDF hanno 
un effetto positivo sulle caratteristiche di questa 
superficie esclusiva.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.egger.com/perfectsense-gloss

60% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato 
80% del quale certificato

74% di sottoprodotti di segheria 
26% di risorse nuove

– 10,2 kg CO₂ / m2

87% di materiale da risorse rinnovabili 
13% di materiale da risorse fossili



Per tutti i pannelli verniciati PerfectSense sono 
disponibili bordi ABS coordinati.
Troverete inoltre il laminato giusto per ottenere 
un ambiente/concetto decorativo dal design 
uniforme.

 � Laminati PerfectSense Premium Gloss per i 
nostri pannelli verniciati PerfectSense Premium 
Gloss.

 � Laminato PerfectSense Topmatt per i pannelli 
verniciati PerfectSense Premium Matt.

L’utilizzo del bordo bicolore “Doppia” (PMMA) 
trasforma i bordi di un mobile in elementi di 
design. In combinazione con le superfici Premium 
Matt o Premium Gloss, questi bordi “Accento” 
ricreano l’aspetto del vero vetro.

Perfettamente coordinati

Creazione di accenti particolari

Pannello verniciato PerfectSense 
Premium Matt U999 PM

Bordi PerfectSense Matt (ABS) 
U999 PM

Laminato PerfectSense Topmatt  
U999 PT

Pannello verniciato PerfectSense 
Premium Gloss U999 PG

Bordo PerfectSense Gloss (ABS) 
U999 PG

Laminato PerfectSense Premium 
Gloss U999 PG

Scoprite i nostri bordi nella APP 
Collezione Decori EGGER.

44

U8801 PM
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Pannelli verniciati 
PerfectSense® Feelwood

Una gamma per i sensi

Con gli innovativi pannelli verniciati PerfectSense Feelwood portiamo le 
caratteristiche visive e tattili dei prodotti a base di legno a un nuovo livello: 
ispirate i vostri clienti! Questi prodotti innovativi combinano una superficie 
verniciata opaca, calda e vellutata, con finiture sincronizzate e proprietà 
anti-impronta su un pannello di supporto a base di legno sostenibile.

  Per ulteriori informazioni sui nuovi prodotti visitate  
www.egger.com/perfectsense-feelwood



Piani di lavoro

46



Nuovi decori, nuove superfici, nuovi prodotti, 
nuovi spessori: la gamma ampliata dei piani di 
lavoro di EGGER offre possibilità inedite. Oltre 
ai noti piani di lavoro postformati e ai piani di 
lavoro Feelwood bordati, esistono due nuove 
opzioni che vi consentono di implementare 
l’attuale tendenza a favore delle superfici di 
lavoro sottili: i piani di lavoro robusti e ultra 
opachi PerfectSense Topmatt bordati e i piani 
di lavoro in stratificato con spessore di 12 mm, 
resistenti all’acqua e con nuclei di colore 
diverso.

Piani di lavoro
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 

www.egger.com/worktops

Scansionate il codice dei decori che trovate 
nelle pagine seguenti per acquisire maggiori 
informazioni sulla disponibilità dei prodotti 
e dei decori attraverso la APP.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 47

Per informazioni dettagliate sulle 
proprietà dei prodotti citati e sui 
relativi riferimenti alle norme, 
consultate le schede tecniche 
nell’area download della rispettiva 
pagina del prodotto.



I VANTAGGI PER VOI

Struttura del prodotto

Laminato decorativo

Pannello truciolare

Strato controbilanciante

Protezione vernice UV

Sigillatura
Bordo di sostegno 
integrato

Piani di lavoro postformati

 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Igienici e idonei all’uso alimentare
 � Resistenti alle macchie
 � Resistenti al calore
 � Disponibilità di pareti paraschizzi con decori abbinati 

e profili terminali a parete perfettamente coordinati
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I piani di lavoro postformati (mod. 300/3) sono 
piani di lavoro classici, senza tempo. Il rivestimento 
in laminato della superficie viene applicato oltre 
il bordo anteriore, fino sotto il piano di lavoro. In 
corrispondenza del bordo longitudinale frontale, 
il bordo di supporto/ sostegno in truciolare sottile 
garantisce una maggiore stabilità superficiale.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/postforming-worktops
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F121 ST87

100% di legno di origine legale verificato 
61% del quale certificato

68% di legno di provenienza regionale

25% di materiale di riciclo 
41% di sottoprodotti di segheria  
e legno riciclato pre-consumo 
34% di risorse nuove

88% di materiale da risorse rinnovabili 
12% di materiale da risorse fossili



Piani di lavoro Feelwood bordati

 � Superficie a poro sincronizzato dall’aspetto 
particolarmente naturale

 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Igienici e idonei all’uso alimentare
 � Resistenti alle macchie
 � Resistenti al calore
 � Disponibilità di pareti paraschizzi con decori abbinati 

e profili terminali a parete perfettamente coordinati
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

Struttura del prodotto

Rivestimento decorativo

Pannello truciolare

Strato controbilanciante

Bordo ABS

H3176 ST37

I piani di lavoro Feelwood bordati (mod. 100/1,5) 
devono il loro aspetto autentico e la loro naturalezza 
alla finitura sincronizzata con l’immagine del decoro. 
Il bordo longitudinale anteriore è rifinito con un bordo 
ABS spesso 1,5 mm abbinato al decoro. Sono inoltre 
disponibili bordi ABS legno di testa per la bordatura 
trasversale, in modo da evidenziare l’effetto naturale 
dei decori e creare un aspetto generale difficilmente 
distinguibile dal legno massiccio. Il risultato è un 
piano di lavoro di alta qualità dalle linee chiare, che 
offre al contempo un aspetto moderno.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/feelwood-worktops

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 49

100% di legno di origine legale verificato 
61% del quale certificato

68% di legno di provenienza regionale

25% di materiale di riciclo 
41% di sottoprodotti di segheria  
e legno riciclato pre-consumo 
34% di risorse nuove

88% di materiale da risorse rinnovabili 
12% di materiale da risorse fossili
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 � Superficie verniciata ultra opaca calda e vellutata
 � Proprietà anti-impronta 
 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Igienici e idonei all’uso alimentare
 � Resistenti alle macchie
 � Resistenti al calore
 � Design moderno e sottile
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

Struttura del prodotto

Bordo ABS

Laminato decorativo

Pannello MDF

Strato controbilanciante in laminato

Il nuovo piano di lavoro PerfectSense Topmatt bordato 
(mod. 100/1,5) su pannello MDF da 16 mm è una 
soluzione sottile molto accattivante. In combinazione 
con la superficie in laminato PerfectSense Topmatt 
ultra opaca, calda e vellutata e con le relative proprietà 
anti-impronta, questo piano di lavoro soddisfa la 
tendenza a favore di materiali sottili opachi.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/topmatt-worktops

Piani di lavoro PerfectSense® Topmatt bordati

© Martin Steinkellner

83% di materiale da risorse rinnovabili 
17% di materiale da risorse fossili

60% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato 
80% del quale certificato

61% di sottoprodotti di segheria 
39% di risorse nuove
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Scansionate il codice del decoro con la APP.

F206 PT



52

U999 ST76
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Il piano di lavoro in stratificato sottile da 12 mm (mod. 
90/1,0) è rifinito con una smussatura lungo i bordi 
longitudinali. I colori del nucleo nero, bianco, grigio 
chiaro e grigio scuro sono perfettamente coordinati 
con i decori.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/compact-worktops

 � Resistenti all’acqua
 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Igienici e idonei all’uso alimentare
 � Resistenti alle macchie 
 � Design moderno e sottile
 � Bordi o lavorazione successiva dei bordi non 

necessari
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

Overlay (per riproduzioni in legno 
e materiche)

Carta decorativa impregnata di resina

Strati interni impregnati di resina

Carta decorativa impregnata di resina

Overlay (per riproduzioni in legno 
e materiche)

Struttura del prodotto

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Piani di lavoro in stratificato

60% di materiale da risorse rinnovabili 
40% di materiale da risorse fossili

100% di risorse nuove



Pareti paraschizzi e accessori

 � Protezione dagli schizzi
 � Resistenti all’abrasione, agli impatti e ai graffi
 � Disponibili nello stesso decoro e con la stessa 

finitura del piano di lavoro
 � Disponibili anche in 5 decori a contrasto
 � Ideali per rivestire le aree paraschizzi preesistenti 

allestite con piastrelle
 � Più facili da lavorare rispetto ad es. al vetro
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi 

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)

I VANTAGGI PER VOI

54

F206 PT

Scansionate il codice del decoro con la APP.

Le pareti paraschizzi donano alla cucina un 
aspetto moderno e accattivante. Progettate nello 
stesso decoro o con un decoro a contrasto, le 
pareti paraschizzi non passeranno inosservate. 
Con pannello di supporto in truciolare rivestito 
di laminato da entrambi i lati, sono disponibili 
da magazzino in tutti i decori per piani di 
lavoro e in 5 decori a contrasto nel formato 
4.100 × 640 × 8 mm.

  Maggiori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.egger.com/splashback-panels

© Martin Steinkellner
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Giunti e ferramenta per fis-
saggio dei piani di lavoro
I piani di lavoro in MDF da 
16 mm e i piani di lavoro 
in stratificato da 12 mm 
richiedono fissaggi speciali. 
I giunti e la ferramenta per 
fissaggio sono adeguati 
allo spessore del piano di 
lavoro e sono disponibili da 
magazzino in confezioni da 
due pezzi.

Set di fissaggio per lavelli
Il set di fissaggio per lavelli 
include listelli in legno 
massiccio (due in formato 
1.000 × 20 × 16 mm e due in 
formato 500 × 20 × 16 mm) e 
viti adatte ai piani di lavoro 
PerfectSense Topmatt. Nei 
piani di lavoro in stratificato il profilo può essere incollato.

Sostegno metallico per basi
I sostegni metallici si sono 
dimostrati idonei per la 
stabilizzazione di mobiletti e 
piani di lavoro. Consentono 
inoltre l’avvitatura dei piani di 
lavoro sulle basi. I traversini 
metallici per le basi del piano 
cottura e del lavello sono disponibili da magazzino per mobili 
di larghezza pari a 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm.

Sigillante per raccordi 
angolari
Il sigillante protegge in 
modo ottimale il raccordo 
angolare dalla penetrazione 
di umidità. È disponibile 
in grigio, bianco, nero e 
marrone.

Bordi ABS
Per i piani di lavoro con 
pannello di supporto 
truciolare o MDF offriamo 
bordi coordinati da 
magazzino. I piani di lavoro 
in stratificato non richiedono 
bordi aggiuntivi. Per i piani di 
lavoro Feelwood con finiture di superficie sincronizzate ST32 
e ST37 vengono forniti inoltre bordi ABS con effetto legno di 
testa. Il codice del decoro dei bordi “Accento” inizia con la 
lettera “Q”. 

Giunto/ferramenta per fissaggio dei 
piani di lavoro da 16 mm

Giunto/ferramenta per fissaggio dei 
piani di lavoro da 12 mm

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/worktop-accessories

Laminati
Per ogni piano di lavoro esi-
ste un laminato con lo stesso 
decoro e con la stessa finitura 
disponibile da magazzino a 
partire da un pezzo. Per la 
maggior parte dei piani di 
lavoro è disponibile anche 
un laminato da 0,60 mm di spessore e 1.310 mm di larghezza, 
con possibilità di taglio su misura alla lunghezza desiderata 
(tra 2.000 e 5.610 mm).

Alzatine con profilo angolare
Per tutti i piani di lavoro 
postformati e i piani di lavoro 
Feelwood bordati offriamo 
alzatine (profili parete-piano 
di lavoro) coordinate nel 
formato 4.100 × 25 × 25 mm, 
confezionate singolarmente 
in pellicola. Anche gli angoli interni ed esterni coordinati e le 
chiusure terminali sono disponibili da magazzino.

Accessori
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Semilavorati  
per mobili
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Per la realizzazione di semilavorati per mobili 
puntiamo su un programma di produzione 
ampio e moderno, che si affida a impianti 
tecnologicamente all’avanguardia. Potete scegliere 
tra una gamma completa di componenti, dai 
semplici elementi della scocca, ad ante e frontali 
dei mobili di alta qualità, fino ad elementi su 
richiesta più complessi. Grazie alla nostra offerta 
di consulenza, progettazione ed implementazione, 
siamo in grado di realizzare semilavorati per mobili 
su misura in base alle vostre esigenze.
La lavorazione dei nostri prodotti decorativi a base 
di legno in semilavorati per mobili non ha limiti. 
Come semilavorati per mobili offriamo anche 
superfici di alta qualità, come i pannelli verniciati 
PerfectSense e le superfici a pori sincronizzati 
Feelwood. Per elementi con requisiti superiori 
in termini di igiene o di design sottile offriamo 
pannelli stratificati già lavorati.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/furniture-component

Tecnologia Clic

La tecnologia Clic offre possibilità inedite agli addetti 
ai lavori del settore dei mobili. Collegando gli angoli 
perpendicolari dei pannelli truciolari e dei pannelli 
tamburati Eurolight è possibile realizzare un pannello forte 
e sigillato in modo ottimale. Grazie all’incastro Clic, per 
l’assemblaggio della struttura non sono necessari accessori 
o adesivi aggiuntivi. Si tratta di una soluzione ottimale per 
poter gestire progetti edili urgenti di grandi dimensioni, per 
i quali un assemblaggio in loco si rivela vantaggioso.

 � Assemblaggio della struttura rapido e semplice
 � Resistenti grazie alla connessione maschio e 

femmina a innesto
 � Trasporto più economico, logistica efficiente
 � Prezzo paragonabile agli elementi delle scocche 

classiche

I VANTAGGI PER VOI

 � Dimensione dei lotti in base alle richieste
 � Selezione del pannello di supporto in base all’utilizzo
 � Design individuali grazie alla produzione di scocca, 

ante e frontali dei mobili ed elementi su specifica 
richiesta

 � Design uniforme con materiali da un unico fornitore
 � Quattro stabilimenti per semilavorati per mobili per 

una fornitura affidabile e sicura

I VANTAGGI PER VOI



Flammex
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Scuole, ospedali, hotel, negozi e altri spazi pubblici 
hanno requisiti di sicurezza antincendio molto 
rigidi. Per poter offrire il massimo livello di sicurezza 
durante le fasi di pianificazione e progettazione 
di questi edifici, i nostri prodotti difficilmente 
infiammabili sono classificati ai sensi di EN 13501-1.
I prodotti Flammex sono perfettamente funzionali 
senza limitare la flessibilità di progettazione. 
Eurodekor Flammex P2 CE, Eurodekor Flammex 
Hydro P3 CE, Eurodekor MDF Flammex CE e i 
laminati Flammex sono disponibili in oltre 200 
decori diversi. La gamma di pannelli stratificati 
Flammex CE con nucleo nero include oltre 180 
design.

 � Realizzazione di progetti con requisiti di sicurezza 
antincendio superiori

 � Classificati come B – difficilmente infiammabile, 
contributo all’incendio molto limitato

 � Gamma di prodotti ben calibrata per un’ampia 
varietà di applicazioni

 � Combinazione di decori e materiali con prodotti non 
ritardanti la fiamma per design olistici

I VANTAGGI PER VOI

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 59

Filtrate i decori nella APP per visualizzare 
i prodotti difficilmente infiammabili.

Prodotti difficilmente infiammabili

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/flammex

H3453 ST22



Finiture &
Superfici
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Nell’era della digitalizzazione la percezione 
tattile sta riacquistando sempre più 
importanza. Proprio per questo ci 
concentriamo sulle nostre finiture e superfici. 
Caratteristiche tattili armoniose completano 
l’immagine del decoro, perfezionando il design 
complessivo. In termini di forza espressiva, 
carattere, profondità e naturalezza, cerchiamo 
di avvicinarci il più possibile all’originale per 
consentirvi di realizzare progetti eccezionali 
e soddisfare pienamente i desideri dei vostri 
clienti.

Finiture &
Superfici

Si precisa che le finiture ST16 Mineral Plaster, ST19 Deepskin Excellent, 
ST20 Metal Brushed e ST87 Mineral Ceramic non sono più disponibili 
come Eurodekor con struttura multistrato.
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Una riproduzione con venatura del legno sprigiona tutto il suo fascino solo se abbinata alla finitura giusta. Le nostre finiture 
con venatura del legno si distinguono per i loro effetti lucido-opachi, i pori delicatamente spazzolati, le profondità accennate 
o l’aspetto naturale.

Finiture legno

ST10 Deepskin Rough ST12 Omnipore Matt

ST19 Deepskin Excellent ST22 Deepskin Linear

Finitura autentica per decori naturali, appariscenti e rustici, 
ideale per riprodurre il legno massiccio.

Combina sezioni con fiamme tagliate e aree striate. La 
venatura lucida e opaca della finitura dona al decoro un 
aspetto complessivo accattivante e al contempo naturale. 
Sulle riproduzioni in legno uniformi e leggermente tavolate 
appare come se fosse sincronizzata. Sulle tinte unite ha 
l’aspetto del legno verniciato.

Poro effetto all-over con distribuzione irregolare e pori di varie 
profondità che donano alla superficie un aspetto naturale. 
La sottostruttura chiara e leggera dona al decoro un tocco 
vellutato.

Con le sue caratteristiche tattili e le aree lucido-opache, 
questa finitura aggiunge naturalezza e profondità ai decori 
con venatura del legno striata e vivace.
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Il nome Feelwood suggerisce già l’esperienza visiva e sensoriale e quindi il valore aggiunto offerto da queste finiture.  
Feelwood colpisce per una qualità che combina il meglio di due gamme di prodotti: grazie al perfetto abbinamento di finitura e 
decoro assomiglia incredibilmente all’impiallacciato o al legno massiccio sia alla vista, sia al tatto. Offre al contempo i vantaggi 
prestazionali di una superficie rivestita di resina melaminica. 

ST28 Feelwood Nature ST32 Feelwood Vintage

ST33 Feelwood Crafted

ST37 Feelwood Rift

ST36 Feelwood Brushed

ST38 Feelwood Pinegrain

Questa finitura è sincronizzata con il cilindro di stampa 
Rovere Gladstone e rinforza il carattere sabbiato del rovere.

La finitura Feelwood Crafted si distingue per l’interazione 
di elementi opachi ed elementi leggermente lucidi. I pori 
opachi e lievemente spazzolati creano uno splendido effetto 
profondità, che dona alla superficie un aspetto molto naturale 
caratterizzato da una brillantezza effetto madreperla.

La finitura ST37 Feelwood Rift ha l’aspetto di una superficie 
autentica in legno massiccio. La finitura è sincronizzata con la 
serie di decori Rovere Halifax, che presenta profonde incisioni 
percettibili al tatto.

Questa finitura è sincronizzata con l’immagine del decoro Rovere 
Sherman. L’aspetto legno di recupero o Used Wood che lo 
caratterizza è particolarmente richiesto. L’usura e le tracce visibili 
sul legno vengono evidenziate dalla finitura a pori sincronizzati.

Presenta un carattere spazzolato e opaco, e tuttavia molto 
naturale, che dona a diverse varietà di legno proprietà tattili 
estremamente autentiche.

Questa finitura presenta un aspetto profondamente spazzolato, 
con un pregiato effetto madreperla dato dall’alternanza di 
elementi lucidi e opachi. Combinata con le tinte unite, la finitura 
assume l’aspetto del legno massiccio laccato o verniciato.

Feelwood
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Le riproduzioni effetto pietra e metallo stanno acquisendo sempre maggiore importanza. Combinate con la finitura giusta questi 
decori acquistano l’autenticità e il carattere desiderati.

ST16 Mineral Plaster ST20 Metal Brushed

ST75 Mineral Satin

ST87 Mineral Ceramic

ST76 Mineral Rough Matt

ST89 Mineral Rock

Questa finitura ha una superficie effetto spatolato con 
elementi sia profondi e grezzi, sia lisci e lucidi. Sulle 
riproduzioni effetto pietra, metallo e calcestruzzo crea un 
effetto “industrial”. 

Sviluppata specificamente per i piani di lavoro, questa 
finitura dona alle riproduzioni materiche e alle tinte 
unite caratteristiche tattili opache e vellutate. Si abbina 
perfettamente al marmo.

Questa finitura presenta effetti lucido-opachi marcati, che 
simulano la superficie e le caratteristiche di una lastra di 
ceramica.

Questa finitura è stata sviluppata per evidenziare i decori 
che riproducono materiali reali. La finitura dona ai decori 
madreperla metallizzati l’aspetto e le caratteristiche tattili del 
metallo finemente lucidato.

Questa finitura riproduce la superficie di una pietra naturale 
fiammata e leggermente spazzolata. Può essere applicata su 
diverse riproduzioni effetto pietra, tra cui l’ardesia e il marmo.

Una finitura effetto granito, con una struttura grezza, che 
trasmette un senso di profondità e presenta un’interazione di 
elementi opachi e lucidi.

Finiture metallizzate e materiche
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Solo attraverso l’abbinamento con la finitura più adeguata i decori sprigionano tutto il loro effetto.

Superfici lucide e opache

PG Premium Gloss PT PerfectSense Topmatt

PM Premium Matt

ST2  Smoothtouch PearlSM SemiMatt

ST9 Smoothtouch Matt ST15 Smoothtouch Velvet

Tra i vantaggi di PerfectSense Premium Matt e PerfectSense 
Topmatt si annoverano le caratteristiche tattili incredibilmente 
calde e vellutate e le proprietà anti-impronta.

Robusta, caratteristica e resistente. Questa finitura di 
superficie viene utilizzata assieme alle tinte unite e ai decori 
madreperla.

PerfectSense Premium Gloss sorprende con un incredibile 
effetto profondità, ma offre anche una stabilità superficiale 
elevata.

Una superficie non potrebbe apparire più liscia. L’effetto 
diventa evidente soprattutto in combinazione con le tinte 
unite.

Dona sia alle tinte unite, sia ai decori legno proprietà molto 
naturali al tatto ed è in linea con la tendenza a favore delle 
superfici opache.

Una superficie liscia, piana e di facile manutenzione, con 
un livello di brillantezza ridotto. Sottolinea le qualità delle 
eleganti riproduzioni effetto legno e materiche.
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Temi di
tendenza
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Le tendenze attuali degli arredamenti interni 
non seguono più linee guida univoche.
Per anni il pubblico si è concentrato 
sulla tendenza “Mix+Match”, dalla quale, 
recentemente, sono nate nuove correnti di 
design. Abbiamo utilizzato questi nuovi temi 
di tendenza come base di sviluppo per i nostri 
nuovi decori.
Nelle seguenti pagine vi mostreremo quanto 
sono diversificate oggi le tendenze di 
arredamento.

Scoprite tutti i temi di tendenza all’indirizzo 

www.egger.com/trend-worlds

Scansionate il codice dei decori che trovate 
nelle pagine seguenti per acquisire maggiori 
informazioni sulla disponibilità dei prodotti 
e dei decori attraverso la APP.

tendenza
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Il tema di tendenza ModernClassics comprende 
i nostri decori con venatura del legno di maggior 
successo. Classici conosciuti, dall’acero al ciliegio, 
fino al rovere, conservano la propria popolarità 
grazie all’aspetto naturale e tuttavia moderno e 
senza tempo. Proprio per questo vengono utilizzati 
volentieri per realizzare progetti destinati a durare 
nel tempo.

I colori di questi decori con venatura del legno 
sono stati adattati per essere in armonia con le 
tinte unite e i materiali moderni. Combinando tra 
loro le tinte unite e le riproduzioni con venatura 
del legno di questo tema di tendenza si ottiene un 
ambiente “modern classic”.

I classici senza tempo convincono con un look nuovo e moderno
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H3860 ST9

U633 ST9

H3171 ST12

U325 ST9

H1212 ST33

W1000 ST19

H3157 ST12

U399 ST9

H1636 ST12

Scansionate il codice del decoro con la APP.
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Il futuro sembra sempre più tangibile. Gli sviluppi 
tecnici e digitali sono sorprendenti.  
Allo stesso tempo aumenta la nostalgia dei valori 
di sempre, classici e senza tempo, e soprattutto 
del calore degli anni ‘50 e ‘60. Le aspettative nei 
confronti di questa tendenza vengono soddisfatte 
integrando nella nuova Collezione Decori EGGER 
materiali classici: marmo, tessuti o noce.

Nel tema di tendenza FutureRetro si trovano 
riproduzioni moderne e finiture naturali, come 
la superficie nuova e autentica ST19 Deepskin 
Excellent. Questi classici vengono riscoperti 
soprattutto in combinazioni nuove con temi di 
tendenza, come il nero o il metallo.

Combinazione di passato e futuro
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H3349 ST19

F416 ST10

H1253 ST19

F204 ST9

H3158 ST19

F205 ST9

H1714 ST19

H3710 ST12

H3192 ST19

Scansionate il codice del 
decoro con la APP.
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Le varietà di legni autentici e il fascino dei 
prodotti realizzati a mano restano elementi 
fissi dell’arredamento degli ambienti moderni. 
Le superfici a pori sincronizzati Feelwood 
perfezionano anche a livello tattile la riproduzione 
di simili effetti. Le fessure del legno sono 

percettibili e i nodi diventano più profondi. 
Attraverso effetti grezzi lucido-opachi la nuova 
superficie a pori sincronizzati ST32 Feelwood 
Vintage dona vitalità alla venatura del legno. 
Naturalmente, nel tema di tendenza PureNature si 
trovano anche tonalità di verde molto attuali.

Dove è richiesta autenticità
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H1318 ST10

U660 ST9

H2033 ST10

H3330 ST36

H1180 ST37

H3408 ST38

H1344 ST32

U600 ST9

H3154 ST36

Scansionate il codice del decoro con la APP.
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Anche se con l’ausilio delle nuove tecnologie 
raggiungere la perfezione è facile, nel design essa 
non è sempre desiderabile. Anche in questo caso 
irregolarità e imperfezioni, come fessure, schegge, 
elementi artigianali o segni di degrado e usura 
causati dalle condizioni meteorologiche, vengono 
utilizzati per conferire alla perfezione emozione e 
naturalezza.

Nell’era dei prodotti digitali la percezione 
tattile sta assumendo sempre più importanza. 
Il tema di tendenza PerfectImperfection nasce 
dalla combinazione di un effetto fortemente 
“consumato” (Used Look) o dell’industrial style 
con design molto uniformi, a linee diritte.

La perfezione incontra l’emozione
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H1336 ST37

H1345 ST32

H1330 ST10

F434 ST20

H3176 ST37

F411 ST20

H1331 ST10

F313 ST10

H1400 ST36

Scansionate il codice del 
decoro con la APP.
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L’urbanizzazione è una mega tendenza che 
influenza anche il design. I piccoli ambienti 
residenziali cittadini per essere ottimizzati al 
massimo, dovrebbero essere progettati in modo 
minimalista. L’influenza del design nordico, 
con i suoi materiali chiari, è aumentata in modo 
significativo.

Il tema di tendenza LightUrban è popolato 
dalla combinazione di materiali freddi, come il 
calcestruzzo e il metallo, e tonalità grigie neutre 
e chiare, che istituiscono il collegamento con il 
fascino urbano.

Il fascino del design urbano
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H1701 ST33

F637 ST16

H1710 ST10

U705 ST9

H1312 ST10

F642 ST16

F823 ST10

H3146 ST19

H1313 ST10

Scansionate il codice del 
decoro con la APP.
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All’insegna del motto “Black is back” il nero si sta 
facendo strada nel design attraverso accessori 
come maniglie e telai in metallo. Fa lentamente 
capolino anche sulle superfici e si sta imponendo 
nei progetti ultra-moderni, dove viene utilizzato 
come contrasto elegante. 
Ma quanto nero può tollerare un ambiente? Qui 
entrano in gioco le BlackOptions: persino le tinte 

unite più scure, infatti, appaiono completamente 
diverse se vengono dotate di superfici ultra 
lucide oppure assolutamente opache. La nuova 
Collezione Decori EGGER comprende diverse 
tonalità base di nero, come Nero soft e Nero 
ombra. Anche le superfici in legno combinate con 
il nero o con varietà di legno nere, da eleganti a 
naturali, consentono di giocare con questo tema.

Ampia gamma di neri
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U999 PM

H3190 ST19

H3178 ST37

U999 PG

H1702 ST33

H1346 ST32

U999 ST19

F242 ST10

U998 ST38

Scansionate il codice del decoro con la APP.
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I progetti di arredamento monocromatici, 
minimalisti e armoniosi si inseriscono 
perfettamente nel nostro mondo “smart”. 
Sostanzialmente, l’uomo tende a ritirarsi in luoghi 
dove domina l’armonia e dove, tuttavia, non 
devono mancare emozione e vivacità. Queste 
emozioni vengono create attraverso uno schema 
cromatico vario, con colori di diversa intensità 

appartenenti allo stesso mondo cromatico. Nel 
design questo tema ha dato vita a termini come 
“Nearly Black” e “Nearly White”. Accanto alle 
tinte unite di tendenza delle categorie nude, 
grigio luce e grigio blu, nel mondo di tendenza 
ColouredMonochrome sono molto importanti 
anche le riproduzioni legno e materiche.

Armonia variopinta
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U232 ST9

H1251 ST19

U830 ST9

U740 ST9

U201 ST19

F417 ST10

U780 ST9

H1252 ST19

U968 ST9

Scansionate il codice del 
decoro con la APP.
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Nella tendenza verso il sincronismo i prodotti ibridi 
soddisfano il desiderio di soluzioni semplici. Per 
questo motivo il tema di tendenza MetalFusion 
presenta decori che uniscono, ad esempio, il 
carattere del metallo a quello della pietra. Un look 
completamente metallizzato viene usato anche per 
realizzare progetti di intensità crescente.

È simbolo di innovazione e futuro e dona al design 
un tocco di freddezza tecnica.
La nuova superficie ST20 Metal Brushed dona 
alle riproduzioni di metalli un aspetto realistico e 
caratteristiche tattili autentiche.

Design caratterizzato da freddezza tecnica



F500 ST20

F121 ST87

F784 ST20

F463 ST20

F461 ST10

F302 ST87

F628 ST16

F462 ST20

F629 ST16

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 83

Scansionate il codice del decoro con la APP.
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Le superfici opache suscitano, al tatto, emozioni 
molto delicate. Quindi è possibile trasmettere 
un senso di naturalezza anche attraverso le 
tinte unite. La superficie verniciata PerfectSense 
Premium Matt conferisce alle tinte unite e a 

un’ampia gamma di riproduzioni materiche 
caratteristiche visive e tattili accattivanti e 
pregiate. Inoltre, la superficie è estremamente 
resistente all’usura. Tutte le varianti sono presenti 
nel tema di tendenza Matt Emotion.

Design opachi convincenti
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F812 PM

U702 PM

U599 PM

U708 PM

F120 PM

F627 PM

U732 PM

U727 PM

F206 PM

Scansionate il codice del decoro con la APP.
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Tinte unite con venatura legno

W1000 ST38 
Bianco premium

U201 ST19
Grigio ciottolo

W1000 ST19 
Bianco premium

U998 ST38
Nero ombra

U961 ST19
Nero grafite

U999 ST19
Nero

U999 ST12
Nero

di decori e finiture nella APP
1.  Installate la APP Collezione Decori EGGER  

sul vostro smartphone.
2.  Utilizzate la funzione di scansione per  

acquisire il codice di qualsiasi decoro.
3.  Ora potete accedere al decoro selezionato  

 e alla finitura disponibile.
4.  Potete visualizzare il pannello intero o in 3D.

 

Scoprite la varietà
Collezione Decori Egger
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Sfumature di bianco

W1200 ST9
Bianco porcellana

W911 ST2*
Bianco crema

W1100 ST9
Bianco alpino

W1300 ST9
Bianco polare

W980 ST2*
Bianco platino

U705 ST9 
Grigio angora

W1000 ST9
Bianco premium

W908 ST2*  
Bianco basico

U775 ST9
Grigio bianco

Grigi terra

U201 ST9
Grigio ciottolo

U750 ST9
Grigio luce

U727 ST9
Grigio pietra

U702 ST9
Grigio cashmere

U740 ST9
Taupe scuro

U717 ST9
Grigio Dakar

U748 ST9
Marrone tartufo

U741 ST9
Grigio lava

U767 ST9
Grigio cubanite

*Il decoro è disponibile anche in altre finiture.
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Grigi materici

U788 ST9
Grigio artico

U960 ST9
Grigio onice

U708 ST9 
Grigio chiaro

U707 ST9
Grigio seta

U732 ST9
Grigio polvere

U963 ST9
Grigio diamante

U763 ST9
Grigio perla

U780 ST9
Grigio monumento

U968 ST9
Grigio Carbone

Tonalità beige e marroni

U104 ST9
Bianco alabastro

U961 ST2
Nero grafite

U222 ST9
Beige crema

U216 ST9
Beige cammello

U156 ST9
Beige sabbia

U899 ST9
Nero soft

U113 ST9
Beige cotone

U200 ST9
Beige

U999 ST2*
Nero
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PerfectSense Premium Gloss 

U702 PG*
Grigio cashmere

U708 PG*
Grigio chiaro

W1000 PG*
Bianco premium

W1100 PG*
Bianco alpino

U727 PG*
Grigio pietra

U732 PG*
Grigio polvere

U323 PG*
Rosso semaforo

U961 PG*
Nero grafite

F812 PG*
Marmo Levanto bianco

U999 PG*
Nero

F206 PG*
Pietra grigia nera

PerfectSense Premium Matt

U702 PM*
Grigio cashmere

U708 PM*
Grigio chiaro

W1000 PM*
Bianco premium

W1100 PM*
Bianco alpino

U727 PM*
Grigio pietra

F812 PM*
Marmo Levanto bianco

U732 PM*
Grigio polvere

F206 PM* 
Pietra grigia nera

U599 PM*
Blu indaco

U961 PM*
Nero grafite

F120 PM*
Metal Rock grigio chiaro

U999 PM*
Nero

F627 PM*  
Acciaio scuro

*Il decoro è disponibile anche in altre finiture.
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Tuttocolore

Verdi naturali

U7081 ST9/ST76 Grigio 
chiaro tuttocolore

U650 ST9  
Verde felce

U7021 ST9 Grigio 
cashmere tuttocolore

U606 ST9  
Verde foresta

W1001 ST9/PG Bianco 
premium tuttocolore

U636 ST9 
Verde fiordo

W1101 ST9/ST76/PT 
Bianco alpino tuttocolore

U626 ST9
Verde kiwi

U608 ST9 
Verde pistacchio

U655 ST9 
Verde smeraldo

U660 ST9 
Verde Amazzonia

U630 ST9  
Verde limone

U600 ST9  
Verde Maggio

(Laminati tuttocolore)

Natural Greens

U8991 ST9
Nero soft tuttocolore

U9631 ST9 Grigio 
diamante tuttocolore

U9991 PT
Nero tuttocolore
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Gialli accesi

Arancioni terra

U140 ST9  
Giallo zafferano

U989 ST9  
Marrone nero

U163 ST9
Giallo curry

U328 ST9  
Rosso lipstick

U146 ST9  
Giallo mais

U350 ST9  
Arancione Siena

U107 ST9  
Giallo velluto

U332 ST9 
Arancione

U108 ST9  
Giallo vaniglia

U232 ST9  
Nude Apricot 

U617 ST9
Verde wasabi

U390 ST9  
Rosso indiano

U340 ST9  
Arancione sorbetto

U818 ST9  
Marrone scuro

U114 ST9  
Giallo brillante

U830 ST9  
Caramel nude

U131 ST9
Giallo limone

U807 ST9 
Marrone nougat
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Blu infinito

Rossi intensi

U500 ST9 
Blu ghiacciaio

U311 ST9
Rosso Borgogna

U633 ST9 
Verde turchese

U325 ST9  
Rosa antico

U507 ST9  
Blu fumo

U323 ST9  
Rosso semaforo

U646 ST9  
Verde Niagara

U321 ST9  
Rosso Cina

U533 ST9  
Blu polare

U540 ST9  
Blu denim

U313 ST9  
Bianco rosa

U330 ST9  
Viola melanzana

U525 ST9  
Blu Delft

U337 ST9  
Fucsia

U515 ST9  
Blu francese

U522 ST9  
Blu orizzonte

U363 ST9  
Rosa fenicottero

U399 ST9  
Rosso granato



Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 93

Viola mezzanotte

Marmo e tessuti

U420 ST9 
Lilla

F205 ST9  
Pietra grigia antracite

U560 ST9 
Blu profondo

F206 ST9*  
Pietra grigia nera

U414 ST9 
Viola scuro

F812 ST9*
Marmo Levanto bianco

U599 ST9
Blu indaco

F204 ST9  
Marmo Carrara bianco

U400 ST9 
Viola delicato

F424 ST10 
Lino terra

U504 ST9 
Blu tirolese

F433 ST10 
Lino antracite

U404 ST9 
Rosa croco

F417 ST10 
Grigio tessile

U430 ST9 
Viola

F416 ST10 
Beige tessile

U570 ST9 
Blu notte

F461 ST10 
Metal Fabric antracite

*Il decoro è disponibile anche in altre finiture.
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Calcestruzzo e pietra

Riproduzioni metalliche

F638 ST16 
Chromix argento

F500 ST20  
Metallo inox 

F642 ST16  
Chromix bronzo

F186 ST9 Calcestruzzo 
Chicago grigio chiaro

F501 ST2  
Alluminio spazzolato

F637 ST16  
Chromix bianco

F509 ST2  
Alluminio

F187 ST9 Calcestruzzo 
Chicago grigio scuro

F121 ST87  
Metal Rock antracite

F463 ST20  
Grigio platino metallico

F434 ST20  
Cubanite spazzolato 

F274 ST9  
Calcestruzzo chiaro

F784 ST20  
Ottone spazzolato

F823 ST10  
Cemento Cefalù chiaro

F242 ST10  
Ardesia Jura antracite

F462 ST20  
Blu indaco metallico
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Conifere naturali

Conifere chiare e scure

H3470 ST22  
Abete naturale

H1401 ST22  
Pino Cascina

H1710 ST10 Castagno 
Kentucky sabbia

H3406 ST38 Larice 
montano antracite

H3451 ST22 Fleetwood 
champagne

H3450 ST22  
Fleetwood bianco

H1298 ST22  
Frassino Lione sabbia

H1424 ST22  
Fineline crema

H3404 ST38  
Larice montano bruno

H1486 ST36  
Pino Pasadena

H1487 ST22  
Abete Bramberg

H3403 ST38  
Larice montano bianco

H1250 ST36  
Frassino Navarra

H3453 ST22  
Fleetwood grigio lava

H3408 ST38 Larice Montano 
bruno termotrattato

H3430 ST22  
Pino Aland bianco

H1400 ST36  
Attic Wood

H3433 ST22  
Pino Aland polare
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Legni esotici 

Acero, betulla e rovere

H1123 ST22 
Legno grafite

H1733 ST9  
Betulla Mainau

H3840 ST9  
Acero Mandal naturale

H3012 ST22  
Cocobolo naturale

H3349 ST19  
Rovere Kaisersberg

H1122 ST22  
Legno bianco

H3860 ST9  
Acero champagne

H3058 ST22  
Wengé Mali

H3157 ST12  
Rovere Vicenza

H1334 ST9 Rovere 
Sorano naturale chiaro

H3090 ST22  
Shorewood

H1277 ST9  
Acacia Lakeland chiaro

H1115 ST12  
Bamenda greige

H3158 ST19  
Rovere Vicenza grigio

H1137 ST12 Rovere 
Sorano nero-bruno
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Faggio e olmo

Noce, ciliegio e Fineline

H1251 ST19 Robinia 
Branson marrone naturale

H3700 ST10 Noce 
Pacifico naturale

H1252 ST19 Robinia 
Branson greige

H3702 ST10 Noce 
Pacifico tabacco

H1511 ST15  
Faggio bavarese

H1636 ST12  
Ciliegio Locarno

H1582 ST15  
Faggio Ellmau

H1615 ST9  
Ciliegio Verona

H1212 ST33  
Olmo Tossini bruno

H1714 ST19  
Noce Lincoln

H1253 ST19 Robinia 
Branson marrone tartufo

H3190 ST19 Fineline 
metallic antracite

H1701 ST33  
Olmo Tossini bianco

H3734 ST9 Noce 
Digione naturale

H1210 ST33 Olmo 
Tossini greige

H3710 ST12  
Noce Carini naturale

H1702 ST33 
Olmo Tossini bruno

H3192 ST19 Fineline 
metallic marrone



98

Rovere classico

Rovere autentico

H3170 ST12 
Rovere Kendal naturale

H1318 ST10 Rovere 
selvaggio naturale

H3303 ST10 Rovere 
Hamilton naturale

H3156 ST12 Rovere 
Corbridge grigio

H3171 ST12  
Rovere Kendal oliato

H3730 ST10 Noce 
americano naturale

H3131 ST12  
Rovere Davos naturale

H3330 ST36 
Rovere Anthor naturale

H3368 ST9 Rovere 
Lancaster naturale

H3133 ST12 Rovere 
Davos bruno tartufo

H1113 ST10 
Rovere Kansas bruno

H3154 ST36 Rovere 
Charleston bruno scuro

H3395 ST12 Rovere 
Corbridge naturale

H3309 ST28 Rovere 
Gladstone sabbia

H3398 ST12 
Rovere Kendal cognac

H1199 ST12 Rovere 
termotrattato nero-bruno

H3326 ST28 Rovere 
Gladstone greige

H3325 ST28 Rovere 
Gladstone tabacco
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Rovere fessurato

Rovere moderno 

H1180 ST37 
Rovere Halifax naturale

H1312 ST10 Rovere 
Whiteriver beige sabbia

H1181 ST37 Rovere 
Halifax tabacco

H1377 ST36 Rovere 
Orleans sabbia

H1336 ST37 Rovere Halifax 
grigio sabbia satinato

H3146 ST19 Rovere 
Lorenzo greige

H1176 ST37 Rovere 
Halifax bianco

H3335 ST28 Rovere 
Gladstone bianco

H3178 ST37 Rovere 
Halifax nero satinato 

H1313 ST10 Rovere 
Whiteriver marrone 
grigio

H3176 ST37 
Rovere Halifax peltro

H1379 ST36 
Rovere Orleans bruno

H3331 ST10 Rovere 
Nebraska naturale

H1399 ST10 Rovere 
Denver bruno tartufo

H3332 ST10 Rovere 
Nebraska grigio

H3342 ST28 Rovere 
Gladstone seppia

H2033 ST10 
Rovere Hunton scuro

H1387 ST10 
Rovere Denver grafite
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Rovere vintage

Mix metalli

H1150 ST10 
Rovere Arizona grigio

F302 ST87
Ferro bronzo

H1331 ST10 
Rovere Santa Fe grigio

H1146 ST10 Rovere 
Bardolino grigio

F628 ST16 Metal Slate 
grigio argento

H1145 ST10 Rovere 
Bardolino naturale

F313 ST10 
Steelcut grigio titanio

H1151 ST10 
Rovere Arizona bruno

H1330 ST10 Rovere 
Santa Fe vintage

F629 ST16 
Metal Slate oro nero

H1345 ST32 
Rovere Sherman grigio

F411 ST20 
Golden patina

H1344 ST32 Rovere 
Sherman marrone cognac

H1346 ST32 Rovere 
Sherman antracite
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Piani di lavoro PerfectSense Topmatt bordati

Piani di lavoro in stratificato

F206 PT  
Pietra grigia nera

F627 PT  
Acciaio scuro

F812 PT  
Marmo Levanto bianco

W1100 PT  
Bianco alpino

U999 PT  
Nero

W1101 ST76 (con nucleo bianco)
Bianco alpino tuttocolore

U7081 ST76 (con nucleo grigio chiaro)
Grigio chiaro tuttocolore

U999 ST76 (con nucleo nero)
Nero

F222 ST76 (con nucleo nero)
Ceramica Tessina terra

F186 ST9 (con nucleo grigio scuro)
Calcestruzzo Chicago grigio chiaro

F274 ST9 (con nucleo grigio scuro)
Calcestruzzo chiaro

F206 ST9 (con nucleo nero)
Pietra grigia nera

Decori per piani di lavoro
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Piani di lavoro Feelwood bordati

Piani di lavoro postformati

H3176 ST37
Rovere Halifax peltro

H1181 ST37
Rovere Halifax tabacco

H1344 ST32
Rovere Sherman marrone cognac

H1176 ST37
Rovere Halifax bianco

H1180 ST37  
Rovere Halifax naturale

W980 ST2
Bianco platino

U708 ST9
Grigio chiaro

U763 ST76
Grigio perla

U999 ST89
Nero

H050 ST9
Woodblocks naturale

H110 ST9
Pino Sealand 

H193 ST12 
Rovere Butcherblock

H194 ST12
Noce Butcherblock

H195 ST10
Rovere Castle
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H197 ST10
Vintage naturale

H198 ST10 
Vintage grigio

H1145 ST10 
Rovere Bardolino naturale

H1313 ST10
Rovere Whiteriver marrone grigio

H1318 ST10
Rovere selvaggio naturale

H1401 ST22 
Pino Cascina

H1486 ST36
Pino Pasadena

Piani di lavoro postformati

H1582 ST15
Faggio Ellmau

H2031 ST10
Rovere Halford nero

H2032 ST10
Rovere Hunton chiaro

H2033 ST10
Rovere Hunton scuro

H3133 ST12
Rovere Davos bruno tartufo

H3303 ST10
Rovere Hamilton naturale

H3730 ST10
Noce americano naturale

H3330 ST36
Rovere Anthor naturale

F011 ST9
Granito Magma grigio

F012 ST9
Granito Magma rosso

F014 ST9 
Marmo Engelsberg
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Piani di lavoro postformati

F021 ST75
Terrazzo Triestino grigio

F028 ST89 
Granito Vercelli antracite

F041 ST15 
Pietra Sonora bianca

F093 ST15
Marmo Cipollino grigio

F094 ST15
Marmo Cipollino nero rame

F095 ST87
Marmo Siena grigio

F104 ST2 
Marmo Latina

F117 ST76
Ventura Stone nero

F121 ST87
Metal Rock antracite

F186 ST9
Calcestruzzo Chicago grigio chiaro

F187 ST9
Calcestruzzo Chicago grigio scuro

F204 ST75
Marmo Carrara bianco

F205 ST9
Pietra grigia antracite

F274 ST9
Calcestruzzo chiaro

F275 ST9
Calcestruzzo scuro

F221 ST87
Ceramica Tessina crema

F242 ST10
Ardesia Jura antracite

F206 ST9
Pietra grigia nera
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Piani di lavoro postformati

F637 ST16
Chromix bianco

F812 ST9
Marmo Levanto bianco

F502 ST2
Alluminio spazzolato fino

F508 ST10
Used Carpet nero

F371 ST89
Granito Galizia grigio-beige

F484 ST87
Sparkle Grain ruggine

F311 ST87
Ceramica antracite

F333 ST76
Calcestruzzo decorativo grigio

F292 ST9
Travertino Tivoli beige

F302 ST87
Ferro bronzo

F010 ST9
Used Metal Plate

F008 ST10
Parete a listelli grigio ardesia

F009 ST9
Mosaico Stone

H192 ST10
Ornamentic Wood

F007 ST10
Parete a listelli marrone terra

Pareti paraschizzi a contrasto
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State cercando dei design contemporanei e armoniosi 
per il vostro progetto? Desiderate prendere spunto dal 
tema di tendenza “Mix & Match”? EGGER Interior Match 
mostra tutte le possibilità offerte dalla combinazione di 
mobili e pavimenti.

La selezione di decori combina la Collezione Decori 
2020 – 22 per i mobili e gli arredamenti interni con la 
Collezione Pavimenti PRO 2021+.

In Decor Match si possono selezionare design effetto 
legno o materici abbinati al decoro, mentre in Colour 
Match sono abbinati al colore dei pavimenti, delle porte, 
dei piani di lavoro della cucina o dei mobili.
In questo modo potete ottenere design armoniosi.

  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.egger.com/interior-match

interiorinterior
match

Pannello truciolare Eurodekor 
 
H1345 ST32

Pavimento in laminato
EPL185

Più ispirazione. 
Più possibilità.
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Per un’armonia visiva

Scegliete gli stessi decori con diverse finiture per 
pavimenti e mobili. In questo modo potete creare 
stanze uniche, piene di carattere ed emozioni.
Prodotti di alta qualità garantiscono una lunga 
durata, anche in caso di uso più intenso negli 
spazi commerciali.

Pannello truciolare Eurodekor 
H1345 ST32
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Decori abbinati

EPL103  
Rovere Hamilton

EPL192  
Rovere Santa Fe 
vintage

EPL043
Rovere Hunton chiaro

EPL176  
Attic Wood

EPL185**  
Rovere Sherman grigio

EPL193
Rovere Santa Fe grigio

EPD003  
Rovere Sereda

EPL044  
Rovere Hunton scuro

EPL186
Rovere Sherman 
antracite

EPL042  
Rovere Halford nero

EPL170  
Legno bianco

EPL005  
Marmo Levanto chiaro

EPL168**
Chromix bianco

EPD044  
Ceramica Tessina 
crema

EPD046
Chromix argento

EPL207**  
Terrazzo Triestino 
grigio

EPL166** 
Calcestruzzo Chicago 
grigio chiaro

EPL167**
Sparkle Grain grigio

EPD043  
Metal Rock antracite

EPD045 
Ardesia Jura antracite

EPL171
Legno grafite

EPL182**  
Rovere selvaggio 
naturale

EPL184**  
Rovere Sherman 
marrone cognac

H3303 ST10 
Rovere Hamilton 
naturale

H1330 ST10  
Rovere Santa Fe 
vintage

H2032 ST10 
Rovere Hunton chiaro

H1400 ST36*  
Attic Wood

H1345 ST32 
Rovere Sherman grigio

H1331 ST10 
Rovere Santa Fe grigio

H3332 ST10  
Rovere Nebraska grigio

H2033 ST10 
Rovere Hunton scuro

H1346 ST32 
Rovere Sherman 
antracite

H2031 ST10  
Rovere Halford nero

H1122 ST22 
Legno bianco

F812 ST9*
Marmo Levanto bianco

F637 ST16* 
Chromix bianco

F221 ST87 
Ceramica Tessina 
crema

F638 ST16* 
Chromix argento

F021 ST75 
Terrazzo Triestino 
grigio

F186 ST9 
Calcestruzzo Chicago 
grigio chiaro

F487 ST76 
Sparkle Grain grigio

F121 ST87 
Metal Rock antracite

F242 ST10  
Ardesia Jura antracite

H1123 ST22  
Legno grafite

H1318 ST10  
Rovere selvaggio 
naturale

H1344 ST32  
Rovere Sherman 
marrone cognac

  Mobili/Interni   Mobili/Interni   Mobili/Interni Pavimenti  Pavimenti  Pavimenti

* Il decoro è disponibile con diverse finiture. 
** Il decoro è disponibile con diverse finiture del prodotto.
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Decori con colori coordinati

EPL183**  
Rovere Sherman chiaro

EPL202 
Rovere Arcani greige

EPL180**
Rovere Soria grigio

EPL181  
Rovere Soria marrone

EPD038 
Marmo Parrini grigio

EPL200  
Rovere Bayford chiaro

EPL201
Rovere Arcani sabbia

H1312 ST10  
Rovere Whiteriver 
beige sabbia

H3326 ST28  
Rovere Gladstone 
greige

H1399 ST10  
Rovere Denver bruno 
tartufo

H3133* ST12  
Rovere Davos bruno 
tartufo

F205 ST9 
Pietra grigia antracite

H3157 ST12*
Rovere Vicenza

H3309 ST28 
Rovere Gladstone 
sabbia

  Mobili/Interni   Mobili/Interni   Mobili/Interni Pavimenti  Pavimenti  Pavimenti

  Scoprite i decori www.egger.com/interior-match-decors

Colori coordinati

Colori coordinati per pavimenti 
e mobili creano ambienti 
armoniosi in cui vivere. Grazie 
a un’interessante interazione 
con gli arredamenti interni è 
possibile creare un ambiente 
espressivo in cui i dettagli 
creano un insieme armonioso.

Laminato
H3326 ST28 
Rovere Gladstone greige

Pavimento in laminato
EPL202
Rovere Arcani greige
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Note
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www.egger.com

Service-Center: 

t 800 78 2554 10881

sc.it@egger.com

Per la distribuzione: 

Amato s.a.s.

Via Del Cotonificio 45

33100 Udine 

Italia

Per l’industria: 

Trading Europe s.r.l.

Via Fonderia 8/A

31100 Treviso 

Italia
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Consigli, assistenza e altro:


