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DROPS

2OII›2OI4 COLLECTION
LA MASSIMA ESPRESSIONE
DEL LAMINATO

ITA

ABET LAMINATI presenta con una veste inedita la sua nuova 2OII›2OI4 COLLECTION.
Un ampio ventaglio di proposte annuncia i futuri trend di mercato con la realizzazione di originali
varianti create all'interno dei propri laboratori. L’ideazione di 9 nuove Collezioni su 42 disponibili, le
24 finiture possibili e le moltissime alternative alle proposte già in catalogo, evidenziano il costante
interesse dell’azienda per il design contemporaneo, interesse che trova forme di espressione in
singolari gradazioni di colore e su superfici materiche e tecniche che arricchiscono una gamma in
continua evoluzione.
Le declinazioni vibranti dei Drops nei toni argento, oro e acciaio si affiancano alle texture
tridimensionali dei nuovi Carbon e all’eleganza dei pattern Crystaline, mentre il calore ligneo di
ABET Wood è già un nuovo classico.

CARBON

DROPS

ABET WOOD

Reconstituted Veneer

ABET WOOD

Natural Veneer

571 Black Carbon

2702 Agadir Silver

1703 Zapatero Scuro

1726 Natural Maple

579 Grey Carbon

2710 Casablanca Steel

1711 Rovere Nigrum

1722 Natural Oak

572 Light Carbon

2708 Marrakech Gold

1721 Silver Apricot

1724 Natural Teak
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2OII›2OI4 COLLECTION
THE ULTIMATE EXPRESSION
OF LAMINATE

ENG

ABET LAMINATI presents its original, new 2OII›2OI4 COLLECTION.
A wide range of proposals reveals future market trends with the creation of original variants
developed within ABET laboratories. The company’s continuous interest in contemporary design
has led to the conception of 9 brand new Collections out of the 42 available, 24 finishes as well as
a lot of alternative proposals to further extend their catalog of products. New forms of expression
give rise to peculiar gradations of color on materic and technical surfaces that enrich a continuously
evolving range.
The vibrating declinations of Drops in shades of silver, gold and steel meet the three-dimensional texture
of new Carbon and the elegance of Crystaline pattern, while the wooden warmth of ABET Wood is
already a new classic.

CRYSTALINE
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5901 White Bling

5904 Black Bling

5902 White Ray

5905 Black Ray

5903 White Peak

5906 Black Peak

PATAGONIA

1901 Cerro Sal

1902 Cerro Pimienta

1903 Cerro Miel

1904 Cerro Nuez

1905 Cerro Café

1906 Pike Sal

1907 Pike Pimienta

1908 Pike Miel

1909 Pike Nuez

1910 Pike Café

NEWS
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TAIGA

ITA

2OII›2OI4 COLLECTION: un viaggio attraverso le interpretazioni della materia, un vertiginoso
percorso che spazia dai suggestivi colori di Patagonia alle solide nuance di Taiga, fino alle rarefatte
atmosfere della Collezione Titanium.
ENG

2OII›2OI4 COLLECTION: a journey through the interpretations of matter, a dizzying path that
ranges from the evocative colours of Patagonia to the solid nuances of Taiga up to the rarefied
atmosphere of the Titanium Collection.

TAIGA
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TITANIUM

2812 Siberia

2810 Cemento

1920 Saturno

545 Vulcano

2811 Mongolia

1921 Venere

La “dea Kali”, Paola Navone e Gioia Magnani

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE
MILANO DESIGN WEEK 2OII

ITA

SALONE - All’interno dello spazio Material ConneXion un’originale dea Kali pensata da Paola Navone
e Gioia Magnani ha indossato la 2OII›2OI4 COLLECTION: una pioggia multicolore ha esaltato le
infinite possibilità del laminato, capace di trasformarsi sempre più spesso in opera d’arte.
Grande attenzione allo stand Vistosi per Tablò, lampada ideata da Mauro Olivieri realizzata in vetro
soffiato e Stratificato ABET LAMINATI, una speciale declinazione del laminato perfetta per la creazione
di questo oggetto dal design ricercato.
FUORI SALONE - I laminati e il pRaL® ABET insieme alla creatività di Matteo Ragni hanno personalizzato
il bar Campari in Triennale e il “Modulo Camparitivo Mobile”, realizzato per la mostra-evento Interni
Mutant Architecture & Design promossa dalla rivista Interni presso l’Università degli Studi di Milano.
Sempre in Triennale, Area, rivista internazionale di architettura e cultura del progetto (Gruppo 24
Ore), ha presentato una retrospettiva dedicata a Karim Rashid dove ha fatto mostra di sé anche il
decorativo Blobulous White della Collection Digitalia di ABET LAMINATI. Infine, i laminati ABET
hanno caratterizzato le particolari composizioni a nido progettate da DE PONTE STUDIO|DPSA+D
per lo showroom La Perla.
ABET LAMINATI è tra le realtà protagoniste della quarta edizione del Triennale Design Museum,
dedicata a uomini, aziende e progetti che hanno contribuito a creare il sistema del design italiano
dal dopoguerra ad oggi.
La Triennale di Milano, dal 5 aprile 2011 al 26 febbraio 2012.

“Tablò” Vistosi, design Mauro Olivieri

“Blobulous White” ABET LAMINATI, design Karim Rashid

EXHIBITIONS
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Camparitivo in Triennale, Matteo Ragni

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE
MILAN DESIGN WEEK 2OII

ENG

EXPO - Within the Material ConneXion booth an original goddess Kali designed by Paola Navone
and Gioia Magnani wore the 2OII›2OI4 COLLECTION: a multicolour rain enhanced the endless
possibilities of laminate, more and more capable of transforming itself in a true work of art.
At the Vistosi booth, a great deal of attention has been paid to Tablò, the lamp designed by the
architect Mauro Olivieri made of blown glass and ABET LAMINATI’s Stratificato, a special declination
of laminate, perfect for creating this refined design object.
FUORI SALONE - ABET laminates and pRaL® thanks to the creativity of Matteo Ragni have
personalized the Triennale Campari Bar and the “Modulo Camparitivo Mobile”, created for the
exhibition-event Interni Mutant Architecture & Design organized by the magazine Interni at the
University of Milan. Again at the Triennale, the international magazine of architecture and culture
of the project Area (24 Ore Editorial Group), presented a retrospective dedicated to Karim Rashid
and hosted the decorative panel Blobulous White of the Collection Digitalia by ABET LAMINATI.
Finally, ABET laminates have characterized the peculiar nest compositions designed by DE PONTE
STUDIO |DPSA + D for La Perla showroom.
ABET LAMINATI stands among the leading companies of the fourth edition of the Triennale Design
Museum, devoted to people, companies and projects which contributed to develop the system of
Italian design since the end of the Second World War.
Triennale di Milano, 5th April 2011 - 26th February 2012.
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"Le Fabbriche dei Sogni", Triennale Design Museum

Showroom La Perla, DE PONTE STUDIO|DPSA+D

MADE Expo 2011

ABET LAMINATI
FORME E MATERIALI
A MADE EXPO 2OII

ITA

L'idea dell'allestimento è nata da una riflessione generale sulla nuova immagine che caratterizza la
2OII›2OI4 COLLECTION. Elegante e grafico, tecnico ma illustrativo, lo spazio espositivo disegnato
da Manuela Arcidiacono è stato concepito come un vero e proprio “campionario contestualizzato”,
un “catalogo” tridimensionale che ha dato respiro sia alla ricerca stilistica, sia alla tecnologia
avanzata che caratterizza la produzione ABET LAMINATI.
Prismi dai particolari effetti ottici e insoliti accostamenti hanno evidenziato decorativi e finiture per
interni; in particolare le preziose varianti della Collezione Crystaline hanno illuminato il cuore dello
stand, mentre MEG e pRaL® ne hanno personalizzato le pareti con nuove declinazioni cromatiche
e dettagli tecnici.
Armonizzato dall’elegante grigio che contraddistingue la nuova Collection, il raffinato contesto
ha coinvolto il visitatore in una narrazione della versatilità del laminato, coniugando estetica e
funzionalità per un risultato dal forte e stimolante impatto.

EXHIBITIONS
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MADE Expo 2011

ABET LAMINATI
SHAPES AND MATERIALS
AT MADE EXPO 2OII

ENG

The idea of the fitting-out came from an overall consideration about the new image that characterizes
the 2OII›2OI4 COLLECTION. The elegant and graphical, technical yet illustrative exhibition space
designed by Manuela Arcidiacono was conceived as a sort of true "contextualised sample book",
a three-dimensional "catalogue" which breathed life both into stylistic research and advanced
technology featuring the production of ABET LAMINATI.
Decoratives and internal finishes were enhanced by prisms with special optical effects and by
unusual combinations; the precious variations of the Crystaline Collection illuminated the heart
of the booth, while MEG and pRaL® personalized its walls with new chromatic declinations and
technical details.
The refined context harmonized by the elegant grey that distinguishes the new Collection, involved
the visitor into a sort of narration about the versatility of laminate, in a combination of aesthetics and
functionality of strong and inspiring impact.

1827 Viola Campanula

1821 Viola Sacro

THE NEW COLOURS
1823
Verde Maquis

1822 Rosso Cavallino

1828 Fondente
1825 Rosa Patrimonio

1824 Blu Amorgos
1826 Cappuccino
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405
Bianco
Porcellana

Stampe digitali su MEG, design Ugo Nespolo

UGO NESPOLO COLORA
LA "CITTÀ OSPEDALIERA
DI AVELLINO"

ITA

La struttura di notevole effetto scenico ed emozionale rappresenta un felice connubio tra tecnologia
e umanizzazione. La sensibilità di Ugo Nespolo si concretizza sui 24 imponenti pannelli in MEG di
ABET LAMINATI, realizzati con la tecnica della stampa digitale, che personalizzano la piazza della
Città, un luminoso e ampio spazio inteso come luogo di incontro, dove colori intensi e genialità
prendono la forma di pezzi unici che celebrano la quotidianità e regalano un profondo messaggio:
l’amore per la vita.

UGO NESPOLO COVERS THE HOSPITAL COMPLEX
"CITTÀ OSPEDALIERA DI AVELLINO” WITH COLOURS

ENG

The structure of great scenic and emotional effect represents a happy marriage between technology
and humanization. The sensitibility of Ugo Nespolo gives shape to the 24 huge panels made of
MEG by ABET LAMINATI, realized with the technique of digital printing, which personalize the town
square, a bright and wide space conceived as a meeting place, where intense colors and genius take
the form of unique pieces celebrating everyday life and offering a profound message: love for life.

Nato in provincia di Biella, diplomato all’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino e laureato in Lettere Moderne, Ugo
Nespolo esordisce nel panorama artistico negli anni Sessanta.
Le successive due decadi rappresentano per l’artista un
periodo importante durante il quale costruisce un consistente
bagaglio di esperienze nel settore dell’arte applicata; dal
1990 a oggi si susseguono mostre, collaborazioni prestigiose,
esposizioni, personali e successi. Tutta la produzione di Ugo
Nespolo è caratterizzata da un’accentuata impronta ironica
e da un personale senso del divertimento e del colore che
rappresentano un originale marchio di fabbrica.

Born in the province of Biella, Ugo Nespolo gained a
diploma at the Accademia Albertina di Belle Arti in Turin
and then graduated in Modern Italian Literature. His career
as an artist dates back to the Sixties. During the next two
decades he gained some important experience as an
artist in the field of applied art; since 1990 prestigious
collaborations, personal art exhibitions and success have
been continuing at a steady pace.
All his artistic production is characterized by a strong ironic
imprint and by a personal sense of fun and color that
represent an original trademark.

PROJECTS
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Nest, Arch. Stefano Focaccia, Arch. Riccardo Bianchi, Ing. Rudy Albrizzi

NEST E PELCKMANS:
PROGETTI DI ARCHITETTURA
RIVOLUZIONARIA

ITA

NEST (Cervia, Italia) - Tecniche e materiali innovativi, tra i quali spiccano i prodotti ABET LAMINATI,
caratterizzano Nest, progetto prestigioso sinonimo di design, qualità e sostenibilità. Un'irregolare
struttura a ragnatela in MEG distingue le coperture laterali della residenza, mentre una particolare
recinzione in pRaL® incornicia ed esalta l’esclusività del progetto.
PELCKMANS (Turnhout, Belgio) - Il Centro Commerciale si integra nell’ambiente in cui sorge senza
invaderlo con le sue dimensioni importanti, esaltate dalla scelta di colori eleganti e da una personalizzazione
grafica di Stratificato e MEG di ABET LAMINATI realizzata con la tecnica della stampa digitale.

NEST AND PELCKMANS:
REVOLUTIONARY ARCHITECTURE PROJECTS

ENG

NEST (Cervia, Italy) - The prestigious Nest project has been inspired by design, quality and sustainability.
Among the technical and innovative materials that qualify this project, ABET LAMINATI products
stand out once again. An irregular weblike structure made of MEG characterizes the side coverings
of the residence, while a particular fence made of pRaL® frames and enhances this exclusive project.
PELCKMANS (Turnhout, Belgium) - "The Pond and Garden shopping center" was designed to
integrate perfectly in the surrounding environment despite its large size, skillfully enhanced by the
choice of colours and by an elegant graphical customization obtained with Stratificato and MEG
realized with the technique of digital printing by ABET LAMINATI.
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Pelckmans Vijver - & Tuincentrum, Arch. Bart Janssens, Studio Architects in Motion (AIM)

La nuova collezione ABET Wood unisce l’espressività del vero legno alla
tecnologia della produzione industriale. Una ricchezza visiva ed una sensazione
tattile amplificate dalle innumerevoli differenze di venatura e colore.
Unlimited selection

www.abet-laminati.it

1987
2001
Premio Compasso d’Oro ADI

ULIXES Proprietà e Editore: ABET LAMINATI S.p.A. - Viale Industria 21 - Bra (CN) Direttore Responsabile: Alessandro Peisino Tipografia: GrafArt Viale delle Industrie, 30 - Venaria (TO) Iscrizione al Tribunale di Lecco N° 2/2010

NATURAL TOUCH

