Piani di lavoro Egger
Straordinariamente versatili
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Validità della
collezione estesa
fino alla fine
del 2023

Come trasformare la cucina
in un posto piacevole e bello
da vivere
I piani di lavoro EGGER sono il punto forte in ogni cucina e costituiscono
la base per un design fuori dal comune. Questa brochure fornisce
informazioni sui nostri piani di lavoro, sui nostri decori, sulle nostre
finiture e sui nostri accessori perfettamente coordinati. Lasciatevi dunque
ispirare!
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Il vostro partner affidabile in
materia di prodotti di tendenza
Il Gruppo EGGER è uno dei produttori leader al mondo di
materiali a base di legno. Nelle due sedi di 1 St. Johann
in Tirol (AT) e 19 Biskupiec (PL), grazie ad impianti di
produzione all’avanguardia, fabbrichiamo piani di
lavoro in linea con i requisiti di mercato e con le ultime
tendenze. La disponibilità e la qualità elevata dei nostri
prodotti vi avvantaggiano sulla concorrenza.
I piani di lavoro EGGER costituiscono la base per la
progettazione di cucine straordinarie e moderne. Per
consentirvi di ispirare i vostri clienti, il nostro esperto
team internazionale di gestione prodotti e design ha
sviluppato una gamma di piani di lavoro che comprende
diverse tipologie di prodotti, un’ampia selezione di
decori, finiture armoniose ed accessori complementari.
Il tutto disponibile da un unico produttore.
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I nostri stabilimenti di produzione
I nostri uffici vendita
In costruzione

Straordinariamente versatili
I piani di lavoro EGGER non trovano applicazione solo in cucina. Grazie
alle loro caratteristiche estetiche e prestazionali sono ideali anche
per l’uso nell’ambito dell’arredamento per uffici, negozi e per diverse
applicazioni domestiche. Inoltre sono duraturi e piacevoli al tatto. Tutti
i piani di lavoro soddisfano i requisiti della norma europea EN 438.

Resistenti all’usura
Resistenti agli
urti e ai graffi
Igienici
Resistenti alla luce
Sicuri per gli alimenti
Resistenti alle macchie
Proprietà antibatteriche
delle superfici
secondo ISO 22196 (=JIS Z 2801)

 Per informazioni dettagliate sulle
proprietà dei prodotti menzionati in
questa brochure e il loro riferimento alle
norme, si prega di consultare le schede
tecniche nell’area download all’indirizzo
www.egger.com/worktops

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Prodotti per i mobili e
l’arredamento d’interni
Non importa se state progettando un ambiente residenziale o commerciale,
EGGER offre tutto ciò di cui avete bisogno da un unico fornitore e rende il
vostro lavoro più flessibile e pratico che mai. I nostri decori sono disponibili,
nelle riproduzioni di quasi tutti i materiali, con tempi di consegna brevi.
Così potete scegliere il prodotto giusto in modo facile e veloce!

Eurodekor
F205 ST9

Bordo ABS
H3349 ST19

Laminato
F205 ST9
Eurodekor
H3349 ST19
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Maggiori informazioni sui prodotti rappresentati sono disponibili all’indirizzo www.egger.com

Piano di lavoro PerfectSense
Topmatt bordato
U999 PT

Eurodekor
H3349 ST19
Bordo ABS
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Eurodekor
H3349 ST19

Laminato
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Tendenze dal mondo
del design: Cucina
Ambienti aperti
Il ruolo della cucina sta cambiando. Aumenta il desiderio di
spazi living aperti visivamente armoniosi, che consentono
uno stile di vita multifunzionale. I corridoi e gli ingressi
vengono eliminati o ridotti a beneficio di spazi living
più grandi. Le piante degli appartamenti più piccoli non
appaiono più anguste e soffocanti, ma grazie ad un numero
inferiore di pareti regalano un senso di maggiore spazio.
La cucina è un luogo speciale dove si crea, si sperimenta
e ci si ritrova. Ecco perché è importante fare della propria
cucina un posto piacevole e bello da vivere.

Look monolitico
Un monolito è un unico blocco massiccio di pietra
o roccia formato o sagomato in natura. Il look
monolitico sta conquistando le cucine, alle quali
conferisce un aspetto molto moderno. Si ottiene
utilizzando un unico decoro sia per il piano di
lavoro che per le ante e i fianchi laterali. Il piano
di lavoro risulta così parte integrante del blocco.

Piani di lavoro sottili per
un look particolarmente
moderno
Grazie al loro aspetto semplice e minimalista i piani di
lavoro sottili stanno diventando sempre più popolari.
Con i nuovi piani di lavoro in stratificato e i piani di
lavoro PerfectSense Topmatt bordati vi mettiamo a
disposizione due soluzioni accattivanti da offrire ai
vostri clienti.
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Design accattivante grazie
a materiali di diverso
spessore
Accostando un ripiano o una mensola snack al
piano di lavoro la cucina acquista un elemento di
design in più. Da un punto di vista pratico il piano
a sbalzo offre una zona aggiuntiva dove preparare
e consumare comodamente le pietanze. Laddove
il progetto della cucina prevede un “bancone”
adeguato, si tende a combinare materiali sottili e
materiali spessi. Normalmente il piano di lavoro
è sottile e il “bancone” adiacente è più spesso.
Questa combinazione di look con spessori diversi
aumenta l’impatto del design della cucina.

Ante senza maniglie
Per chi desidera una cucina dall’aspetto minimalista e moderno, le ante senza maniglie sono la soluzione
ideale. Le maniglie classiche a vista vengono sostituite dalla cosiddetta lavorazione a gola che lascia la
superficie uniforme e consente di aprire le ante grazie ai sistemi push & pull. In questo modo è possibile
creare cucine di lusso, caratterizzate da linee chiare.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Tendenze dal mondo
del design: Cucina
Ripiani a vista e scaffali
aperti
In cucina non viene più nascosto tutto in pensili,
basi, armadietti e cassetti. Oggi le mensole a
vista e gli scaffali aperti consentono di combinare
funzionalità e individualità. Volete una cucina dal
design semplice e moderno? In questo caso, ad
esempio, potete sostituire i pensili a parete con un
sistema di scaffali aperti!

Il “colore – non colore” nero in cucina
Anche la tendenza che vede l’impiego del nero sta prendendo sempre più
piede nelle cucine. Tuttavia, in questo caso, non si tratta di progettare
cucine completamente nere, quanto piuttosto di combinare tonalità dei
grigi e dell’antracite o di scegliere il nero, come accento di colore, ad
esempio per gli elettrodomestici, le mensole o le maniglie.
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Opzione di scelta tra lucido
e opaco per i frontali della
cucina

© Monika Piecha Ziolkowska

Continua la tendenza di frontali lucidi o opachi in
cucina. I frontali opachi hanno una caratteristica
importante: le proprietà anti-impronta, come
dimostrano i nostri pannelli verniciati PerfectSense
Premium Matt e i laminati PerfectSense Topmatt.
Inoltre le superfici opache sono calde e vellutate
al tatto e creano un particolare senso di maggiore
spazio. Le superfici lucide, come i pannelli verniciati
PerfectSense Premium Gloss, regalano uno
straordinario effetto di profondità soprattutto negli
ambienti piccoli e trasmettono un tocco di lusso.
Maggiori informazioni sui nostri pannelli verniciati
PerfectSense: www.egger.com/perfectsense

Ancora più vicino alla
natura
Le ripetizioni di stampa eventualmente presenti
in un decoro rivelano facilmente che si tratta di
una riproduzione. Questo, però, non vale per tutti i
decori dei piani di lavoro. Su alcuni piani di lavoro
selezionati, il motivo decorativo si ripete al massimo
una volta sull’intero sviluppo della lunghezza del
pannello da 4.100 mm. I piani di lavoro e le pareti
paraschizzi realizzati in questo look “endless”, o
senza fine, sono sempre contrassegnati in modo
chiaro all’interno della brochure.
L’immagine sulla destra mostra un decoro per piani
di lavoro con effetto endless, trattasi di pannello
nobilitato con laminato e bordato in ABS.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Tendenze dal mondo
del design: Decori

Con la nostra ampia gamma di
riproduzioni effetto pietra, calcestruzzo,
metallo e legno siete perfettamente in
linea con le ultime tendenze.

» Marmo
F812 ST9
Marmo Levanto bianco

Il marmo sta tornando di moda. Nei mobili,
nell’arredamento d’interni o nel design dei prodotti
la richiesta, già forte, di questo classico continua
ad aumentare. Soprattutto il marmo bianco è un
materiale molto popolare, che conferisce ai progetti
moderni un carattere rétro.

Mostrare anche il Marmo Carrara?

F205 ST9
Pietra grigia antracite

Shutterstock / Philipp Shuruev
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» Altri effetti pietra
La pietra assume aspetti diversi. Da un’apparenza
prevalentemente discreta e vellutata, a una metallica,
fino a riprodurre le sembianze della pietra grezza.
F121 ST87
Metal Rock antracite

Il decoro Terrazzo – conosciuto sin dall’antichità – si
sta facendo strada nello spazio living. Le riproduzioni
effetto granito sono facilmente combinabili grazie
alla loro policromia (effetto multi-color), ma possono
fungere anche da accento di colore in combinazione
con tonalità grigie o nere.

F117 ST76
Ventura Stone nero

F012 ST9
Granito Magma rosso

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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F333 ST76
Calcestruzzo decorativo grigio

» Calcestruzzo / Ardesia / Metallo

F242 ST10
Ardesia Jura antracite

F302 ST87
Ferro bronzo

iStock.com / RakicN
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Il calcestruzzo e l’ardesia restano tendenze importanti nella
progettazione delle cucine. Le riproduzioni calcestruzzo
sono molto convincenti soprattutto nelle varianti effetto
caldo o freddo e nelle versioni con superficie liscia e
vellutata o profondamente marcata. I decori ardesia sono
particolarmente popolari grazie al loro aspetto caldo e della
varietà di colori. Donano agli ambienti un’atmosfera esclusiva
e possono essere impiegati in tanti modi diversi. Gli effetti
metallici sono caratteristica di innovazione e design futuro.

» Legno naturale e tavolato
H050 ST9
Woodblocks naturale

I piani di lavoro che riproducono il legno tavolato aggiungono
forza espressiva ai progetti delle cucine. Le tavole di
diversa larghezza possono presentare elementi dall’aspetto
fortemente artigianale, o molto naturali e segnati dalle
intemperie. Le fessure e i nodi, se presenti nell’immagine
del decoro, creano un effetto molto rustico. I colori scuri
trasmettono un senso di eleganza.

H1318 ST10
Rovere selvaggio naturale
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Traete il meglio dall’offerta dei piani di lavoro EGGER
Con la APP Collezione Decori EGGER recentemente
sviluppata avete l’intera collezione a portata
di mano, sempre e ovunque. La APP accelera il
processo decisionale e vi consente di accedere a
tutto ciò di cui avete bisogno per implementare
le vostre idee.

Per offrirvi un’assistenza ancora più completa,
i campioni sono disponibili in diversi formati e
possono essere ordinati velocemente e facilmente
attraverso la APP della nuova collezione.

Gamma dei piani di lavoro & APP Collezione Decori EGGER
Piani di lavoro Egger
Straordinariamente versatili
Collezione Decori Egger 2020 – 22

Scaricate subito la APP Collezione
Decori EGGER
Validità della
collezione estesa
fino alla fine
del 2023

Scoprite in digitale
tutta la collezione
1.	Avviate la APP Collezione Decori EGGER sul vostro smartphone
2.	Utilizzate la funzione di scansione per leggere
il codice di qualsiasi decoro presente in questa
brochure.
3.	In questo modo potete accedere:
 alla visualizzazione del pannello intero e alla
visualizzazione in 3D del pannello selezionato
 alla funzione di abbinamento dei decori
 alle informazioni sulla disponibilità a magazzino
 più velocemente al carrello, per ordinare
i campioni
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Più servizi

EGGER Virtual Design Studio
L’EGGER Virtual Design Studio è uno strumento online
che aiuta a 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 i più recenti decori per il pavimento in diverse

ambientazioni, nonché utilizzare la modalità “Confronto”
per visualizzare contemporaneamente due progetti
in un unico ambiente. In modalità “Dettagli” il decoro
può essere visualizzato anche in 3D. Potete integrare
facilmente e gratuitamente tutte le funzioni nel vostro
sito Web.

Servizio campioni
Sono disponibili online nel webshop EGGER diverse tipologie
di campioni utili per consigliare i vostri clienti. Offriamo
campioni in laminato da 85 × 85 mm, per una prima scelta dei
decori, e poi campioni più grandi nel formato A4 per facilitare
la decisione finale. Per poter selezionare e decidere sulla
tipologia di modello del piano di lavoro, offriamo a supporto
anche i campioni dei nostri quattro modelli in collezione,
sempre nel pratico formato A4. Questi campioni si prestano
anche per lo showroom, le fiere o per i moduli espositivi POS.
Per ordinare i campioni: www.egger.com/shop

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Tipologie di piani di lavoro
Con i piani di lavoro EGGER potete soddisfare le richieste di decori
moderni e design contemporanei dei vostri clienti. Grazie ai piani di
lavoro Feelwood, con finitura e decoro sincronizzati, potete realizzare
superfici in legno dall’aspetto particolarmente naturale. Con i
nuovi piani di lavoro in stratificato e i piani di lavoro PerfectSense
Topmatt bordati potete soddisfare le richieste di materiali sottili,
particolarmente di tendenza. La gamma è completata dai classici piani
di lavoro postformati.
Maggiori informazioni all’indirizzo » www.egger.com/worktop-variety

Piano di lavoro Feelwood bordato
Riproduzioni legno caratterizzate da
un aspetto e da caratteristiche tattili
incredibilmente autentiche

Piano di lavoro postformato
Passaggio senza soluzione di continuità
dalla superficie, ai raggi, fino alla parte
inferiore del pannello
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Piano di lavoro PerfectSense®
Topmatt bordato
Superficie ultra opaca e piacevole al
tatto con proprietà anti-impronta

Piano di lavoro in stratificato
Piano di lavoro resistente all’umidità
dall’aspetto sottile e moderno

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Panoramica dei decori, in base alle
diverse tipologie di piani di lavoro
Piani di lavoro postformati

»
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H050 ST9 
Woodblocks naturale

P. 50

H1401 ST22 
Pino Cascina

P. 61

H1145 ST10 
P. 58
Rovere Bardolino naturale

H193 ST12 
Rovere Butcherblock

H1582 ST15 
Faggio Ellmau

P. 60

H3730 ST10 
P. 60
Noce americano naturale

H3303 ST10 
P. 57
Rovere Hamilton naturale

H1318 ST10 
P. 57
Rovere selvaggio naturale

H3330 ST36 
P. 58
Rovere Anthor naturale

H194 ST12 
Noce Butcherblock

P. 53

H2032 ST10 
Rovere Hunton chiaro

P. 54

H2033 ST10 
Rovere Hunton scuro

H195 ST10 
Rovere Castle

P. 53

H197 ST10 
Vintage naturale

P. 51

H198 ST10 
Vintage grigio

P. 51

H3133 ST12 
P. 61
Rovere Davos bruno tartufo

H110 ST9 
Pino Sealand

P. 54

H1313 ST10 
P. 63
Rovere Whiteriver marrone
grigio

H1486 ST36 
Pino Pasadena

P. 63

H2031 ST10 
Rovere Halford nero

P. 52

P. 55

P. 52

W980 ST2 
Bianco platino

P. 86

F204 ST75 
P. 64
Marmo Carrara bianco

F812 ST9 
P. 65
Marmo Levanto bianco

F637 ST16 
Chromix bianco

F041 ST15 
Pietra Sonora bianca

P. 75

F104 ST2 
Marmo Latina

P. 66

U708 ST9 
Grigio chiaro

P. 86

U763 ST76 
Grigio perla

F221 ST87 
P. 75
Ceramica Tessina crema

F292 ST9 
Travertino Tivoli beige

P. 74

F014 ST9 
Marmo Engelsberg

P. 65

F371 ST89 
P. 74
Granito Galizia grigio-beige

F502 ST2 
P. 82
Alluminio spazzolato fino

F095 ST87 
Marmo Siena grigio

P. 68

F186 ST9 
P. 81
Calcestruzzo Chicago grigio
chiaro

F274 ST9 
Calcestruzzo chiaro

P. 80

F484 ST87 
Sparkle Grain ruggine

F302 ST87 
Ferro bronzo

P. 82

F187 ST9 
P. 81
Calcestruzzo Chicago grigio
scuro

F275 ST9 
Calcestruzzo scuro

P. 80
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P. 83

P. 76

P. 85

Piani di lavoro PerfectSense® Topmatt bordati

»

F021 ST75 
P. 72
Terrazzo Triestino grigio

F093 ST15 
P. 67
Marmo Cipollino grigio

F011 ST9 
Granito Magma grigio

P. 76

F333 ST76 
P. 79
Calcestruzzo decorativo
grigio

F094 ST15 
P. 66
Marmo Cipollino nero rame

F012 ST9 
Granito Magma rosso

P. 77

F121 ST87 
Metal Rock antracite

P. 71

F028 ST89 
P. 72
Granito Vercelli antracite

F205 ST9 
Pietra grigia antracite

P. 69

F627 PT
Acciaio scuro

P. 35

F117 ST76 
Ventura Stone nero

P. 73

F508 ST10 
Used Carpet nero

P. 79

F206 ST9 
Pietra grigia nera

P. 68

F206 PT
Pietra grigia nera

P. 33

F242 ST10 
Ardesia Jura antracite

P. 78

F311 ST87 
Ceramica antracite

P. 71

U999 ST89 
Nero

P. 85

U999 PT
Nero

P. 34

W1100 PT
Bianco alpino

P. 35

F812 PT
P. 33
Marmo Levanto bianco
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Piani di lavoro Feelwood bordati

Piani di lavoro in stratificato

»

»
W1101 ST76 
P. 39
Bianco alpino tuttocolore

F186 ST9 
P. 40
Calcestruzzo Chicago grigio
chiaro

U7081 ST76 
P. 39
Grigio chiaro tuttocolore

F274 ST9 
Calcestruzzo chiaro

P. 40

H1180 ST37 
P. 45
Rovere Halifax naturale

F222 ST76 
P. 41
Ceramica Tessina terra

F206 ST9 
Pietra grigia nera

P. 41

H1344 ST32
P. 45
Rovere Sherman marrone
cognac

U999 ST76 
Nero

P. 38

H1176 ST37 
Rovere Halifax bianco

P. 46

H1181 ST37
P. 46
Rovere Halifax tabacco

H3176 ST37
Rovere Halifax peltro

P. 47

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Pareti paraschizzi
Le pareti paraschizzi donano alla cucina un
aspetto moderno e accattivante. Progettate
nello stesso decoro o con decoro a contrasto,
le pareti paraschizzi possono trasformarsi in
autentici elementi distintivi in grado di catturare
l’attenzione.

Su base pannello truciolare nobilitato con laminato
su entrambi i lati, sono disponibili da magazzino
nel formato 4.100 × 640 × 8 mm in tutti i decori
offerti per piani di lavoro e in 5 aggiuntivi decori a
contrasto.
Maggiori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.egger.com/splashback-panels

VANTAGGI
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Protezione dagli schizzi, resistente all’usura, agli urti 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 esempio, al vetro

Parete paraschizzi a contrasto
F007 ST10 Parete a listelli marrone terra
Bordi ABS consigliati
U200 ST9
Piano di lavoro
H197 ST10
Ante
U222 ST9

Parete paraschizzi a contrasto
F008 ST10 Parete a listelli grigio ardesia
Bordi ABS consigliati
U963 ST9
Piano di lavoro
H1401 ST22
Ante
U727 ST9

Parete paraschizzi a contrasto
F009 ST9 Mosaico Stone
Bordi ABS consigliati
U963 ST9
Piano di lavoro
H3330 ST36
Ante
U960 ST9

Parete paraschizzi a contrasto
F010 ST9 Used Metal Plate
Bordi ABS consigliati
U960 ST9
Piano di lavoro
F502 ST2
Ante
H1181 ST37

Parete paraschizzi a contrasto
H192 ST10 Ornamentic Wood
Bordi ABS consigliati
U156 ST9
Piano di lavoro
W1000 ST76
Ante
H1387 ST10

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Finiture
Caratteristiche tattili armoniose completano l’immagine del
decoro perfezionando il design complessivo. Non importa se
opachi e vellutati, rustici o effetto legno con pori sincronizzati:
sui piani di lavoro EGGER, le finiture e i decori si completano
perfettamente a vicenda, creando un’esperienza particolarmente
autentica sia a livello visivo che tattile.

Scoprite le finiture e le superfici nella nostra APP
1.	Installate la APP Collezione Decori EGGER sul vostro
smartphone.
2.	Utilizzate la funzione di scansione per leggere il codice
di qualsiasi finitura della collezione (ad es. ST37).
3.	Ora potete accedere alla finitura selezionata e al decoro
disponibile – visualizzato sotto forma di pannello
intero o con modalità vista 3D.
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Piani di lavoro PerfectSense Topmatt bordati
I piani di lavoro PerfectSense Topmatt sono
caratterizzati da una superficie ultra opaca,
calda e vellutata, dotata di proprietà antiimpronta. Questa finitura viene utilizzata ogni
qualvolta viene richiesto un design opaco ma
particolarmente resistente.

PT
PerfectSense Topmatt

Piani di lavoro in stratificato

ST76
Mineral Rough Matt

ST9
Smoothtouch Matt

La finitura Mineral Rough Matt soddisfa il desiderio di un
piano opaco effetto pietra, mentre la finitura in oggetto
riproduce la superficie di una pietra naturale fiammata e
leggermente spazzolata.

Sulle riproduzioni di decori materici la finitura ST9 Smoothtouch Matt
crea una sensazione molto naturale.

Piani di lavoro Feelwood bordati

ST37
Feelwood Rift

ST32
Feelwood Vintage

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

Questa finitura è sincronizzata con l’immagine del decoro Rovere
Sherman. L’effetto legno antico che la caratterizza è particolarmente
richiesto. L’usura e le tracce visibili sul decoro legno vengono
evidenziati dalla finitura a pori sincronizzati.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati
Finiture legno

ST10
Deepskin Rough

ST12
Omnipore Matt

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

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

ST22
Deepskin Linear

ST36
Feelwood Brushed

Con le sue caratteristiche tattili e le aree lucidoopache, questa finitura aggiunge naturalezza e
profondità ai decori legno lineari e vivaci.

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

Finiture simmetriche

ST2
Smoothtouch Pearl

ST9
Smoothtouch Matt

ST15
Smoothtouch Velvet

Questa finitura in madreperla è
utilizzata per i decori bianchi e
per le riproduzioni di materiali
e colpisce per la sua buona
resistenza ai graffi.

Dona sia alle tinte unite, che ai decori
legno proprietà molto naturali al tatto
ed è in linea con la tendenza verso le
finiture opache.

Una finitura liscia, piana e di facile
manutenzione, con un grado di lucidità
ridotto. Sottolinea le qualità eleganti
delle riproduzioni legno e materiche.
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Finiture metallizzate e materiche

ST16
Mineral Plaster

ST75
Mineral Satin

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

Sviluppata specificamente per i piani di lavoro, questa finitura dona
alle riproduzioni materiche e caratteristiche tattili opache e vellutate.
Armonizza perfettamente con il marmo.

ST76
Mineral Rough Matt

ST87
Mineral Ceramic

La finitura riproduce la superficie di una pietra naturale
fiammata e leggermente spazzolata. Può essere applicata
sulle tinte unite e su diverse riproduzioni di pietre, tra cui
l’ardesia e il marmo.

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

ST89
Mineral Rock
Finitura effetto granito, con una struttura grezza, che trasmette un
senso di profondità e presenta un’interazione di elementi opachi
e lucidi.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

29

Piani di lavoro PerfectSense® Topmatt bordati
I piani di lavoro sottili, realizzati con pannelli MDF
da 16 mm, rappresentano una soluzione nuova
e molto accattivante. La loro superficie, dotata
di vernice trattata è costituita da un laminato
Topmatt PerfectSense ultra opaco, caldo e
vellutato, dotato di proprietà anti-impronta.
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Per la bordatura longitudinale è utilizzato un bordo
ABS coordinato in spessore 1,5mm, che viene
applicato a caldo con colla a base poliuretanica
(PUR) resistente alle temperature e all’umidità.
Con questi piani di lavoro potete soddisfare le
richieste dei vostri clienti di materiali sottili e
con finitura opaca, attualmente molto in voga.

VANTAGGI
 Superficie verniciata ultra opaca, calda e vellutata
 Proprietà anti-impronta
 Design sottile per un look moderno

Struttura del prodotto
Laminato
decorativo

Maggiore trasparenza:
83 % di materiale proveniente
da risorse rinnovabili
17 % di materiale proveniente
da risorse fossili

Pannello MDF

61 % di sottoprodotti
dell’industria della
lavorazione del legno
39 % di risorse fresche

Controbilanciante
in laminato

www.egger.com/ecofacts

Bordo ABS

Prodotto

Formato

Disponibilità

4.100 × 600 × 16 mm

da magazzino

4.100 × 920 × 16 mm

da magazzino

4.100 × 1.200 × 16 mm

21 giorni

Parete paraschizzi

4.100 × 640 × 8 mm

da magazzino

Accessori
» maggiori informazioni a pagina 88

Formato

Disponibilità

Laminato Topmatt

2.800 × 1.310 × 0,8 mm

Bordi ABS (finitura PM)

23 × 1.5 mm; 25 ml.

Giunti e ferramenta di fissaggio
per piani di lavoro

spessi 16 mm

Set di fissaggio per lavelli

1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Traversini metallici

600, 800, 900, 1,000, 1.200 mm

Sigillatura

Grigio, bianco, nero, marrone

Mod. di piano di lavoro 100/1,5
bordato su un lato

Mod. di piano di lavoro 100/1,5

bordato su entrambi i lati

Mod. di piano di lavoro 100/1,5

bordato su un lato

da magazzino

Le schede dei dati tecnici, le istruzioni di lavorazione e i consigli per la pulizia,
così come i fogli informativi sugli accessori, sono sempre disponibili online
all’indirizzo www.egger.com/topmatt-worktops

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro PerfectSense Topmatt

»

W1000 ST9
H1180 ST37

F812 PT

F812 PM
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F812 PT

Marmo Levanto bianco

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1000 ST9
Bianco premium

F812 PM
Marmo Levanto bianco

H1180 ST37
Rovere Halifax naturale

U999 PM
Nero

F206 PT

Pietra grigia nera

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1000 ST19
Bianco premium

H3330 ST36
Rovere Anthor naturale

H1251 ST19
Robinia Branson marrone
naturale

H3710 ST12
Noce Carini naturale

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro PerfectSense Topmatt

U899 ST9

U999 PT

H1330 ST10

U201 ST19

»
U999 PT

Nero

Piano di lavoro

Abbinabile con

F637 ST16
Chromix bianco

U201 ST19
Grigio ciottolo

H1330 ST10
Rovere Santa Fe vintage

U999 PM
Nero
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

W1100 PT

Bianco alpino

Piano di lavoro

Abbinabile con

F204 ST9
Marmo Carrara bianco

H1486 ST36
Pino Pasadena

H3325 ST28
Rovere Gladstone tabacco

U999 ST19
Nero

F627 PT

Acciaio scuro

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1710 ST10
Castagno Kentucky sabbia

H3330 ST36
Rovere Anthor naturale

U767 ST9
Grigio cubanite

H1181 ST37
Rovere Halifax tabacco

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro in stratificato
Questo piano di lavoro in stratificato spesso solo
12 mm viene realizzato con una smussatura su
entrambi i lati longitudinali. Mette in risalto il suo
look moderno, cosi come i colori del nucleo nero,
bianco, grigio chiaro e grigio scuro.
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Nucleo bianco

Nucleo grigio chiaro

Nucleo grigio scuro

Nucleo nero

VANTAGGI
 Resistente all’umidita
 Design sottile per un look moderno
 Smussatura su entrambi i lati longitudinali

Struttura del prodotto
Carta decorativa
impregnata di resina
(Overlay per decori
legno e materici)

Maggiore trasparenza:
60 % di materiale proveniente
da risorse rinnovabili
40 % di materiale proveniente
da risorse fossili

Strati interni
impregnati di resina
Smussatura

Prodotto
Mod. di piano di lavoro 90/1
smussatura su entrambi i lati
longitudinali

Mod. di piano di lavoro 90/1

smussatura su entrambi i lati
longitudinali

Carta decorativa
impregnata di resina
(Overlay per decori
legno e materici)

100 % di risorse fresche

www.egger.com/ecofacts

Formato
4.100 × 650 × 12 mm
4.100 × 920 × 12 mm

Pareti paraschizzi

4.100 × 640 × 8 mm

Accessori
» maggiori informazioni a pagina 88

Formato

Laminato

2.800 × 1.310 × 0,8 mm

Giunti per piani di lavoro

spessi 12 mm

Set di fissaggio per lavelli

1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Traversini metallici

600, 800, 900, 1,000, 1.200 mm

Sigillatura

Grigio, bianco, nero

(pannello nobilitato con laminato)

Disponibilità

con tempi di
consegna rapidi

Disponibilità

da magazzino

Le schede dei dati tecnici, le istruzioni di lavorazione e i consigli per la pulizia,
così come i fogli informativi sugli accessori, sono sempre disponibili online
all’indirizzo www.egger.com/compact-worktops

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro in stratificato

U707 ST9

H1714 ST19

U999 ST76

F206 PM

»
U999 ST76

Nero

Piano di lavoro

Abbinabile con

U707 ST9
Grigio seta

H3309 ST28
Rovere Gladstone sabbia

H1714 ST19
Noce Lincoln

Nucleo nero
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

F206 PM
Pietra grigia nera

Scansionate il codice
del decoro con la APP

W1101 ST76

Bianco alpino tuttocolore

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1100 ST9
Bianco alpino

H1122 ST22
Legno bianco

H1313 ST10
Rovere Whiteriver marrone grigio

F642 ST16
Chromix bronzo

Dekor-Ausschnitt
Nucleo
bianco im Maßstab 1:2

U7081 ST76

Grigio chiaro tuttocolore

Piano di lavoro

Abbinabile con

U708 ST9
Grigio chiaro

U325 ST9
Rosa antico

H3146 ST19
Rovere Lorenzo greige

Nucleo grigio chiaro

H3453 ST22
Fleetwood grigio lava

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro in stratificato

F186 ST9

Calcestruzzo Chicago grigio chiaro

Piano di lavoro

Abbinabile con

H3157 ST12
Rovere Vicenza

H1318 ST10
Rovere selvaggio naturale

H3192 ST19
Fineline metallic marrone

U961 PM
Nero grafite

Nucleo grigio scuro

F274 ST9

Calcestruzzo chiaro

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1710 ST10
Castagno Kentucky sabbia

H3349
H1710 ST10
ST19
Kentucky
Rovere
Chestnut
Kaisersberg
sand

H3170 ST12
Rovere Kendal naturale

Nucleo grigio scuro
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

U727 PM
Grigio pietra

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F222 ST76

Ceramica Tessina terra

Piano di lavoro

Abbinabile con

U702 PM
Grigio cashmere

H1312 ST10
Rovere Whiteriver beige sabbia

H3157 ST12
Rovere Vicenza

H2033 ST10
Rovere Hunton scuro

Nucleo nero

F206 ST9

Pietra Grigia schwarz

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1312 ST10
Rovere Whiteriver beige sabbia

H1714 ST19
Noce Lincoln

H3325 ST28
Rovere Gladstone tabacco

Nucleo nero

U998 ST38
Nero ombra

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro Feelwood bordati
Questi piani di lavoro devono il loro aspetto
naturale alla sincronizzazione della finitura
con l’immagine del decoro. Per la bordatura
longitudinale è utilizzato un bordo ABS coordinato
in spessore 1,5mm, che viene applicato a caldo
con colla a base poliuretanica (PUR) resistente
alle temperature e all’umidità.
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I bordi in legno di testa coordinati con il bordo
trasversale del piano sottolineano l’effetto naturale
del decoro e creano un aspetto praticamente
indistinguibile dal legno massiccio.

VANTAGGI
 Superficie a pori sincronizzati dall’aspetto
particolarmente naturale
 Design moderno grazie alle linee chiare

Struttura del prodotto
Laminato
decorativo

Maggiore trasparenza:
88 % di materiale proveniente
da risorse rinnovabili
12 % di materiale proveniente
da risorse fossili

Pannello
truciolare

25 % di materiale riciclato
41 % di sottoprodotti
dell’industria della
lavorazione del legno
34 % di risorse fresche

Controbilanciante
Bordo ABS

Prodotto

www.egger.com/ecofacts

Formato

Disponibilità

4.100 × 600 × 38 mm

da magazzino

4.100 × 920 × 38 mm

da magazzino

4.100 × 1.200 × 38 mm

21 giorni

Parete paraschizzi

4.100 × 640 × 8 mm

da magazzino

Accessori
» maggiori informazioni a pagina 88

Formato

Disponibilità

Laminato

2.790 × 2.060 × 0,8 mm

Mod. di piano di lavoro 100/1,5
bordato su un lato

Mod. di piano di lavoro 100/1,5

bordato su entrambi i lati

Mod. di piano di lavoro 100/1,5

bordato su un lato

Bordi ABS e legno di testa

(Il codice del decoro dei bordi in legno
di testa inizia con la lettera Q)

43 × 1.5 mm; 25 ml.

Profilo alzatina parete – piano
di lavoro

4.100 × 25 × 25 mm

Traversini metallici

600, 800, 900, 1,000, 1.200 mm

Sigillatura

Grigio, bianco, nero, marrone

da magazzino

Le schede dei dati tecnici, le istruzioni di lavorazione e i consigli per la pulizia,
così come i fogli informativi sugli accessori, sono sempre disponibili online
all’indirizzo www.egger.com/feelwood-worktops

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro Feelwood

»

U767 ST9

H1344 ST32

Q1344 RO

F311 ST87
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

U750 ST9

Scansionate il codice
del decoro con la APP

H1344 ST32

Rovere Sherman marrone cognac

Piano di lavoro

Abbinabile con

U750 ST9
Grigio luce

U767 ST9
Grigio cubanite

U968 ST9
Grigio Carbone

F311 ST87
Ceramica antracite

H1180 ST37

Rovere Halifax naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1100 PG
Bianco alpino

F187 ST9
Calcestruzzo Chicago grigio scuro

F206 PM
Pietra grigia nera

U998 ST38
Nero ombra

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro Feelwood

H1176 ST37

Rovere Halifax bianco

Piano di lavoro

Abbinabile con

U750 ST9
Grigio luce

U767 ST9
Grigio cubanite

F120 PM
Metal Rock grigio chiaro

U504 ST9
Blu tirolese

H1181 ST37

Rovere Halifax tabacco

Piano di lavoro

Abbinabile con

F812 PM
Marmo Levanto bianco

U104 ST9
Bianco alabastro

U702 PM
Grigio cashmere

U830 ST9
Caramel nude
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F501 ST2

U961 PM

H3176 ST37

Q3176 RO

U727 ST9

»
H3176 ST37

Rovere Halifax peltro

Piano di lavoro

Abbinabile con

U750 ST9
Grigio luce

U727 ST9
Grigio pietra

F501 ST2
Alluminio spazzolato

U961 PM
Nero grafite

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati
Il piano di lavoro postformato è una soluzione
classica consolidata. Convince per il rivestimento
in laminato senza soluzione di continuità,
che dalla superficie superiore prosegue in
corrispondenza dei bordi, fino alla parte inferiore
del piano.
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Il bordo di supporto in truciolare sottile, applicato
in corrispondenza del bordo longitudinale
anteriore, garantisce un’elevata uniformità
superficiale.

VANTAGGI
 Piano di lavoro dal design classico
 Ampia gamma di decori
 Finiture perfettamente coordinate

Struttura del prodotto
Laminato
decorativo

Maggiore trasparenza:
88 % di materiale proveniente
da risorse rinnovabili
12 % di materiale proveniente
da risorse fossili

Pannello
truciolare

25 % di materiale riciclato
41 % di sottoprodotti
dell’industria della
lavorazione del legno
34 % di risorse fresche

Controbilanciante
Protezione
vernice UV

Sigillatura

www.egger.com/ecofacts

Bordo di sostegno integrato

Prodotto

Formato

Disponibilità

4.100 × 600 × 38 mm

da magazzino

4.100 × 920 × 38 mm

da magazzino

4.100 × 1.200 × 38 mm

21 giorni

Parete paraschizzi

4.100 × 640 × 8 mm

da magazzino

Accessori
» maggiori informazioni a pagina 88

Formato

Disponibilità

Laminato

2.000 – 5.610 × 1.310 × 0.6 mm

Laminato

2.800 × 1.310 × 0,8 mm

Bordi ABS

43 × 1.5 mm; 25 ml.

Profilo alzatina parete – piano
di lavoro

4.100 × 25 × 25 mm

Traversini metallici

600, 800, 900, 1,000, 1.200 mm

Sigillatura

Grigio, bianco, nero, marrone

Mod. di piano di lavoro 300/3
bordo postformato su un lato

Mod. di piano di lavoro 300/3

bordo postformato su entrambi i lati

Mod. di piano di lavoro 300/3

bordo postformato su un lato

da magazzino

Le schede dei dati tecnici, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di
pulizia, così come i fogli informativi sugli accessori, sono sempre disponibili
online all’indirizzo www.egger.com/postforming-worktops

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni legno

U968 ST9

H050 ST9
F204 ST9

»
H050 ST9 Woodblocks naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1000 ST9
Bianco premium

F204 ST9
Marmo Carrara bianco

U968 ST9
Grigio carbone

F206 PM
Pietra grigia nera
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

H197 ST10 Vintage naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

F812 PM
Marmo Levanto bianco

U200 ST9
Beige

U323 ST9
Rosso semaforo

F187 ST9
Calcestruzzo Chicago grigio scuro

Rapporto endless

H198 ST10 Vintage grigio

Piano di lavoro

Abbinabile con

F637 ST16
Chromix bianco

U702 PM
Grigio cashmere

U325 ST9
Rosa antico

Rapporto endless

U960 ST9
Grigio onice

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni legno
H193 ST12 Rovere Butcherblock

Piano di lavoro

Abbinabile con

U201 ST9
Grigio ciottolo

U727 PM
Grigio pietra

F642 ST16
Chromix bronzo

U899 ST9
Nero soft

H2031 ST10 Rovere Halford nero

Piano di lavoro

Abbinabile con

U113 ST9
Beige cotone

U750 ST9
Grigio luce

U200 ST9
Beige

F509 ST2
Alluminio
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

H194 ST12

Noce Butcherblock

Piano di
lavoro

Abbinabile con

W1000 ST9
Bianco premium

U113 ST9
Beige cotone

F812 PM
Marmo Levanto bianco

U748 ST9
Marrone tartufo

H195 ST10

Rovere Castle

Piano di lavoro

Abbinabile con

U775 ST9
Grigio bianco

F509 ST2
Alluminio

F186 ST9
Calcestruzzo Chicago grigio
chiaro

U961 PM
Nero grafite

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni legno
H110 ST9

Pino Sealand

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1000 ST9
Bianco premium

U216 ST9
Beige cammello

F509 ST2
Alluminio

U780 ST9
Grigio monumento

H2032 ST10 Rovere Hunton chiaro

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1100 PM
Bianco alpino

U741 ST9
Grigio lava

U311 ST9
Rosso Borgogna

U961 PM
Nero grafite
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F637 ST16

H2033 ST10

U963 ST9

»
H2033 ST10

Rovere Hunton scuro

Piano di lavoro

Abbinabile con

U216 ST9
Beige cammello

F812 PM
Marmo Levanto bianco

F416 ST10
Beige tessile

U963 ST9
Grigio diamante

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni legno

»

U200 ST9

H1318 ST10

F642 ST16
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

H1318 ST10

Rovere selvaggio naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

U200 ST9
Beige

U741 ST9
Grigio lava

F642 ST16
Chromix bronzo

U899 ST9
Nero soft

H3303 ST10

Rovere Hamilton naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1100 PG
Bianco alpino

U108 ST9
Giallo vaniglia

U748 ST9
Marrone tartufo

F642 ST16
Chromix bronzo

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni legno
H3330 ST36

Rovere Anthor naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

U727 ST9
Grigio pietra

F120 PM
Metal Rock grigio chiaro

F642 ST16
Chromix bronzo

F206 PM
Pietra grigia nera

H1145 ST1

Rovere Bardolino naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

U222 ST9
Beige crema

U727 ST9
Grigio pietra

U626 ST9
Verde kiwi

U741 ST9
Grigio lava
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

»

H3330 ST36

F120 PM

U727 ST9

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni legno
H3730 ST10 Noce americano naturale

Piano di lavoro

Abbinabile con

U222 ST9
Beige crema

F812 PM
Marmo Levanto bianco

U960 ST9
Grigio onice

U741 ST9
Grigio lava

H1582 ST15

Faggio Ellmau

Piano di lavoro

Abbinabile con

U216 ST9
Beige cammello

U780 ST9
Grigio monumento

U606 ST9
Verde foresta

U963 ST9
Grigio diamante
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

H1401 ST22 Pino Cascina

Piano di lavoro

Abbinabile con

U201 ST9
Grigio ciottolo

U767 ST9
Grigio cubanite

U504 ST9
Blu tirolese

F642 ST16
Chromix bronzo

H3133 ST12 Rovere Davos bruno tartufo

Piano di lavoro

Abbinabile con

W980 ST2
Bianco platino

U707 ST9
Grigio seta

U830 ST9
Caramel nude

U899 ST9
Nero soft

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni legno

»

H1313 ST10

F637 ST16
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

H1313 ST10

Rovere Whiteriver marrone grigio

Piano di lavoro

Abbinabile con

F637 ST16
Chromix bianco

U763 ST9
Grigio perla

U325 ST9
Rosa antico

U504 ST9
Blu tirolese

H1486 ST36

Pino Pasadena

Piano di lavoro

Abbinabile con

U707 ST9
Grigio seta

U522 ST9
Blu orizzonte

F509 ST2
Alluminio

U899 ST9
Nero soft

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali

F204 ST75

H1346 ST32

U702 PM

»
F204 ST75

Marmo Carrara bianco

Piano di lavoro

Abbinabile con

U702 PM
Grigio cashmere

H3702 ST10
Noce Pacific tabacco

H1346 ST32
Rovere Sherman antracite

U999 PM
Nero
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F812 ST9

Marmo Levanto bianco

Piano di lavoro

Abbinabile con

F812 PM
Marmo Levanto bianco

H3157 ST12
Rovere Vicenza

H1399 ST10
Rovere Denver bruno tartufo

H3710 ST12
Noce Carini naturale

F014 ST9

Marmo Engelsberg

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1100 PG
Bianco alpino

H3700 ST10
Noce Pacific naturale

U323 ST9
Rosso semaforo

H3325 ST28
Rovere Gladstone tabacco

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali
F104 ST2

Marmo Latina

Piano di lavoro

Abbinabile con

U104 ST9
Bianco alabastro

H3395 ST12
Rovere Corbridge naturale

H3398 ST12
Rovere Kendal cognac

H1199 ST12
Rovere termotrattato nero-bruno

F094 ST15

Marmo Cipollino nero rame

Piano di lavoro

Abbinabile con

U702 PM
Grigio cashmere

U727 ST9
Grigio pietra

H1636 ST12
Ciliegio Locarno

H1714 ST19
Noce Lincoln
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

U961 PM

F093 ST15

H3450 ST22

»
F093 ST15 Marmo Cipollino grigio

Piano di lavoro

Abbinabile con

U113 ST9
Beige cotone

H1733 ST9
Betulla Mainau

H3326 ST28
Rovere Gladstone greige

U961 PM
Nero grafite

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali
F095 ST87

Marmo Siena grigio

Piano di lavoro

Abbinabile con

U750 ST9
Grigio luce

H3170 ST12
Rovere Kendal naturale

H3146 ST19
Rovere Lorenzo greige

U741 ST9
Grigio lava

F206 ST9

Pietra grigia nera

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1000 ST19
Bianco premium

H3433 ST22
Pino Aland polare

H3330 ST36
Rovere Anthor naturale

H3710 ST12
Noce Carini naturale

68

Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F205 ST9

H1251 ST19

U741 ST9

»
F205 ST9

Pietra grigia antracite

Piano di lavoro

Abbinabile con

H3433 ST22
Pino Aland polare

H1180 ST37
Rovere Halifax naturale

H1251 ST19
Robinia Branson marrone
naturale

U741 ST9
Grigio lava

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali

»

H1176 ST37

F121 ST87

U201 ST9
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F121 ST87

Metal Rock antracite

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1176 ST37
Rovere Halifax bianco

U201 ST9
Grigio ciottolo

H3330 ST36
Rovere Anthor naturale

U727 ST9
Grigio pietra

F311 ST87

Ceramica antracite

Piano di lavoro

Abbinabile con

U156 ST9
Beige sabbia

H3157 ST12
Rovere Vicenza

U830 ST9
Caramel nude

H3408 ST38
Larice montano bruno termotrattato

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali
F021 ST75 Terrazzo Triestino grigio

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1710 ST10
Castagno Kentucky sabbia

U763 ST9
Grigio perla

U201 ST19
Grigio ciottolo

H1714 ST19
Noce Lincoln

F028 ST89

Granito Vercelli antracite

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1312 ST10
Rovere Whiteriver beige sabbia

H3157 ST12
Rovere Vicenza

U767 ST9
Grigio cubanite

U504 ST9
Blu tirolese
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

H1710 ST10
U830 ST9

F117 ST76

U899 ST9

»
F117 ST76 Ventura Stone nero

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1710 ST10
Castagno Kentucky sabbia

U201 ST9
Grigio ciottolo

U830 ST9
Caramel nude

U899 ST9
Nero soft

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali
F292 ST9 Travertino Tivoli beige

Piano di lavoro

Abbinabile con

U156 ST9
Beige sabbia

H3170 ST12
Rovere Kendal naturale

H3734 ST9
Noce Digione naturale

U960 ST9
Grigio onice

F371 ST89

Granito Galizia grigio-beige

Piano di lavoro

Abbinabile con

H3860 ST9
Acero champagne

H1582 ST15
Faggio Ellmau

H3710 ST12
Noce Carini naturale

U311 ST9
Rosso Borgogna
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F041 ST15

Pietra Sonora bianca

Piano di lavoro

Abbinabile con

U775 ST9
Grigio bianco

H3133 ST12
Rovere Davos bruno tartufo

H3702 ST10
Noce Pacific tabacco

H3192 ST19
Fineline metallic marrone

F221 ST87

Ceramica Tessina crema

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1424 ST22
Fineline crema

H3131 ST12
Rovere Davos naturale

U200 ST9
Beige

U780 ST9
Grigio monumento

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali
F637 ST16

Chromix bianco

Piano di lavoro

Abbinabile con

U763 ST9
Grigio perla

H1180 ST37
Rovere Halifax naturale

H1345 ST32
Rovere Sherman grigio

U968 ST9
Grigio Carbone

F011 ST9

Granito Magma grigio

Piano di lavoro

Abbinabile con

U707 ST9
Grigio seta

U702 ST9
Grigio cashmere

H3170 ST12
Rovere Kendal naturale

Rapporto endless
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

U504 ST9
Blu tirolese

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F012 ST9
U741 ST9

H3157 ST12

»
F012 ST9

Granito Magma rosso

Piano di lavoro

Abbinabile con

H3860 ST9
Acero champagne

H3157 ST12
Rovere Vicenza

U323 ST9
Rosso semaforo

Rapporto endless

U741 ST9
Grigio lava

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali

U963 ST9

F242 ST10

H1318 ST10

»
F242 ST10 Ardesia Jura antracite

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1122 ST22
Legno bianco

H1318 ST10
Rovere selvaggio naturale

H1180 ST37
Rovere Halifax naturale

U963 ST9
Grigio diamante
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F333 ST76

Calcestruzzo decorativo grigio

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1312 ST10
Rovere Whiteriver beige sabbia

U201 ST9
Grigio ciottolo

H1180 ST37
Rovere Halifax naturale

H1253 ST19
Robinia Branson marrone tartufo

F508 ST10 Used Carpet nero

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1277 ST9
Acacia Lakeland chiaro

H1710 ST10
Castagno Kentucky sabbia

U750 ST9
Grigio luce

U200 ST9
Beige

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali
F274 ST9

Calcestruzzo chiaro

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1277 ST9
Acacia Lakeland chiaro

U702 PM
Grigio cashmere

H1487 ST22
Abete Bramberg

U727 ST9
Grigio pietra

F275 ST9

Calcestruzzo scuro

Piano di lavoro

Abbinabile con

H3403 ST38
Larice montano bianco

U630 ST9
Verde limone

H1180 ST37
Rovere Halifax naturale

H1486 ST36
Pino Pasadena
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

F186 ST9

Calcestruzzo Chicago grigio chiaro

Piano di lavoro

Abbinabile con

W1000 ST19
Bianco premium

H3450 ST22
Fleetwood bianco

H3303 ST10
Rovere Hamilton naturale

U311 ST9
Rosso Borgogna

F187 ST9

Calcestruzzo Chicago grigio scuro

Piano di lavoro

Abbinabile con

U750 ST9
Grigio luce

H1710 ST10
Castagno Kentucky sabbia

H1176 ST37
Rovere Halifax bianco

U200 ST9
Beige

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Riproduzioni di materiali
F502 ST2

Alluminio spazzolato fino

Piano di lavoro

Abbinabile con

U775 ST9
Grigio bianco

H3133 ST12
Rovere Davos bruno tartufo

H3176 ST37
Rovere Halifax peltro

H3190 ST19
Fineline metallic antracite

F302 ST87

Ferro bronzo

Piano di lavoro

Abbinabile con

H3309 ST28
Rovere Gladstone sabbia

U200 ST9
Beige

H3330 ST36
Rovere Anthor naturale

U767 ST9
Grigio cubanite
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

U325 ST9

H3453 ST22

F484 ST87

U775 ST9

»
F484 ST87 Sparkle Grain ruggine

Piano di lavoro

Abbinabile con

U775 ST9
Grigio bianco

H1250 ST36
Frassino Navarra

U325 ST9
Rosa antico

H3453 ST22
Fleetwood grigio lava

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Tinte unite con finiture

»

U763 ST76

H3178 ST37
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

U763 ST76

Grigio perla

Piano di lavoro

Abbinabile con

U763 ST9
Grigio perla

H3090 ST22
Shorewood

H3453 ST22
Fleetwood grigio lava

H3178 ST37
Rovere Halifax nero satinato

U999 ST89

Nero

Piano di lavoro

Abbinabile con

F812 ST9
Marmo Levanto bianco

H3309 ST28
Rovere Gladstone sabbia

H1181 ST37
Rovere Halifax tabacco

U999 PM
Nero

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Piani di lavoro postformati

Tinte unite con finiture
W980 ST2

Bianco platino

Piano di lavoro

Abbinabile con

H1145 ST10
Rovere Bardolino naturale

H3133 ST12
Rovere Davos bruno tartufo

F313 ST10
Steelcut grigio titanio

H1123 ST22
Legno grafite

U708 ST9

Grigio chiaro

Piano di lavoro

Abbinabile con

H3146 ST19
Rovere Lorenzo greige

U788 ST9
Grigio artico

F461 ST10
Metal Fabric antracite

H3453 ST22
Fleetwood grigio lava?
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Le scansioni dei decori sono in scala 1:2

Scansionate il codice
del decoro con la APP

»

W980 ST2

H1123 ST22

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Accessori per i piani di lavoro, manutenzione e pulizia
Gli accessori, perfettamente coordinati, consentono di
personalizzare il piano di lavoro e agevolano l’installazione.

Laminati
Per tutti i decori dei piani di lavoro è disponibile un
laminato nello stesso decoro e con la stessa finitura, in
diversi formati. In questo modo potete realizzare ampie
pareti paraschizzi senza giunture, o pannelli laterali,
tavoli e ante con lo stesso decoro su entrambi i lati.

Bordi ABS
Per i piani di lavoro postformati, Feelwood e Topmatt
offriamo soluzioni per bordi da magazzino. Per i piani di
lavoro Feelwood con finiture superficiali sincronizzate
ST32 e ST37 sono disponibili anche bordi ABS con
effetto legno di testa. Il codice del decoro dei bordi
accento inizia con la lettera “Q”.
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Alzatina (profilo parete –
piano di lavoro)
Per tutti i piani di lavoro postformati e i piani di lavoro
Feelwood bordati offriamo alzatine coordinate nel
formato 4.100 × 25 × 25 mm, confezionate singolarmente
in pellicola protettiva. Le alzatine consentono di
realizzare una finitura a filo con la parete, ad esempio
in caso di giunture irregolari o in presenza di piastrelle
sulla parete posteriore. Anche gli angoli interni
ed esterni coordinati e le chiusure terminali sono
disponibili da magazzino in set confezionati.

Giunti e ferramenta per
fissaggio dei piani di lavoro
I piani di lavoro PerfectSense Topmatt da 16 mm e i
piani di lavoro realizzati con pannelli stratificati sottili
da 12 mm richiedono fissaggi speciali. Questi fissaggi
adeguati allo spessore del piano di lavoro, disponibili
da magazzino, sono facili da installare e garantiscono
il montaggio sicuro del piano di lavoro.

Le schede dei dati tecnici, le brochure e i consigli per la lavorazione possono essere scaricati all’indirizzo
www.egger.com/downloads

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Sigillatura per raccordi
angolari
La sigillatura protegge il raccordo dell’angolo dalla
penetrazione di umidità. È disponibile in grigio,
bianco, nero e marrone.

Set di fissaggio per lavelli
Di norma i dispositivi di fissaggio dei lavelli sono
progettati per i piani di lavoro spessi 38 mm. Il set
di fissaggio consente di installare lavelli persino nei
piani di lavoro sottili PerfectSense Topmatt e nei
piani di lavoro in stratificato. Il set comprende due
listelli di fissaggio in legno massiccio nel formato
1.000 / 500 × 20 × 16 mm e viti coordinate per i piani
di lavoro PerfectSense Topmatt. Nel caso dei piani di
lavoro in stratificato, la sezione è ruotata e l’alzatina
è incollata.

Le schede dei dati tecnici, le brochure e i consigli per la lavorazione possono essere scaricati all’indirizzo
www.egger.com/downloads
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Traversini metallici per basi
Per poter installare i piani di cottura e i lavelli i piani di
lavoro necessitano di relativa fresatura. Di conseguenza
il piano di lavoro e la base sottostante devono essere
stabilizzati. I traversini metallici si sono dimostrati una
soluzione funzionale. Sono disponibili da magazzino,
in set per basi larghe 600 mm, 800 mm, 900 mm,
1.000 mm e 1.200 mm.

Manutenzione e pulizia

Non utilizzare il piano di lavoro come superficie di taglio,
poiché i tagli e le rigature di coltello possono lasciare

Grazie alla loro superficie resistente e igienica, i piani
di lavoro EGGER non richiedono una manutenzione
particolare. Consigliamo comunque una pulizia regolare.

tracce sulla superficie, seppur resistente. Utilizzare sempre
un tagliere!
Evitare di appoggiare stoviglie bollenti come pentole,

Per rimuovere lo sporco normale è sufficiente acqua e
sapone. Per rimuovere lo sporco più ostinato utilizzare
detergenti più potenti. Evitare di utilizzare detergenti
abrasivi o contenenti componenti abrasivi che possono
modificare il grado di lucidità e graffiare la superficie.
Evitare anche lucidanti per mobili e detergenti
contenenti cera che “riempiono” la finitura superficiale
formando uno strato appiccicoso che cattura lo sporco.

padelle, ecc. dal piano cottura o dal forno direttamente
sulla superficie, poiché potrebbero modificare il grado di
lucidità o danneggiare la superficie. Utilizzare sempre una
protezione termica.
Per evitare che il piano di lavoro si gonfi, ad esempio
nell’area in cui è stato ritagliato o in cui si trovano i
fissaggi, asciugare velocemente con un panno i liquidi
versati. Aprire le lavastoviglie, le lavatrici e le asciugatrici

Utilizzo quotidiano

solo dopo che si sono raffreddate.
Se si appoggiano sigarette accese sui pannelli, si

Come regola generale le macchie e i liquidi versati, come
il tè, il caffè, il vino, ecc., dovrebbero essere rimossi
immediatamente, poiché più prolungata è l’esposizione,
maggiore l’impegno di pulizia richiesto. Durante
l’utilizzo quotidiano osservare le seguenti istruzioni:

danneggia la superficie. Utilizzare sempre un posacenere!

Queste raccomandazioni valgono soprattutto per le
superfici opache. Istruzioni di pulizia dettagliate sono
sempre disponibili online all’indirizzo www.egger.com

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. I colori possono variare leggermente dal prodotto reale a causa delle variabili del processo di stampa.
Il decoro cromaticamente vincolante può essere scelto solo sulla base del campione originale. Le scansioni dei decori sono in scala 1:2. Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa.
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