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Unlimited selection

ULIXES

Il viaggio infinito nell’architettura e negli stili di vita

The never-ending voyage into architecture and life styles

COME NASCE E COSA RAPPRESENTA IL DECORO PENSATO
PER LA TRIENNALE DI INCHEON? COME SI COLLOCA E COME SI LEGA
RISPETTO ALLA REALTÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA COREANA?
Il decoro che ricopre tutta la superficie esterna del lungo edificio di Incheon
intende presentare in Corea una icona molto italiana. Riferendosi indirettamente,
ma con chiarezza, alla stilematica futurista, questo decoro è portatore di cultura
italiana. Ad esso si aggiunge la forma in pianta dell'intero edificio, che con le sue
curve riporta al classicismo della Triennale di Muzio a Milano.

COSA VUOL DIRE LIBERTÀ CREATIVA? LA NASCITA DELLA STAMPA
DIGITALE APRE LO SPAZIO A NUOVE IDEE E ABET LAMINATI
HA ESTESO QUESTA POSSIBILITÀ AI PROPRI MATERIALI.
È POSSIBILE AFFERMARE CHE IL MATERIALE DIVENTA
LA LIBERTÀ STESSA?
Più sono agili e sofisticati i mezzi e i materiali tecnici, più evidentemente
si può sviluppare il gioco creativo. La stampa digitale ha aperto, secondo me,
una nuova era nell'uso decorativo di ABET LAMINATI. Un enorme e fertile
spazio di attività di cui già si sono visti importanti risultati.

HOW WAS THE DECOR FOR THE TRIENNALE IN INCHEON CREATED?
AND WHAT DOES IT REPRESENT? HOW DOES IT FIT IN THE KOREAN
ARCHITECTURE AND LANDSCAPE?
The décor which covers the whole external surface of the long building in Incheon
represents an Italian icon in Korea. It refers, although indirectly, to a futurist style
thus showing the Italian culture. In addition to this, the plan of the whole building
with its arcs refers to the Classicism of the Triennale di Muzio in Milan.

WHAT DOES “CREATIVE FREEDOM” MEAN? THE BIRTH OF THE DIGITAL
PRINTING GIVES SPACE TO NEW IDEAS AND ABET LAMINATI HAS
THE OPPORTUNITY TO USE ITS MATERIALS IN NEW WAYS. IS IT TRUE
THAT THE FREEDOM AND THE MATERIAL BECOME THE SAME THING?
If the instruments and technical materials become more and more
sophisticated, the creative chances become endless. The digital printing
allowed a new use of the decor by ABET LAMINATI, which has already
obtained important achievements.
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Alessandro Mendini
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MILANO DESIGN CITY EXHIBITION
CENTER LA TRIENNALE DI MILANO
INCHEON. L’ESPRESSIONE DELLA
TECNOLOGIA SCEGLIE MEG DI
ABET LAMINATI
La Triennale di Milano ha inaugurato il 15 settembre 2009 la nuova sede a
Incheon in Corea, su progetto degli architetti Alessandro e Francesco Mendini Atelier Mendini e dello studio di Seok Chul Kim – Archiban.
Milano Design City Exhibition Center La Triennale di Milano Incheon, questa
è la denominazione completa dell’edificio, è disegnato su un’area di 6.000 mq.
Per rivestire le immense facciate della sede coreana della Triennale, Atelier
Mendini ha scelto pannelli di laminato autoportante ad alta pressione MEG
di ABET LAMINATI fino a coprire la superficie per una estensione di oltre
5.000 mq. Oltre a pannelli MEG in stampa digitale realizzati su disegni e progetto
dell'Atelier Mendini, sono stati scelti i seguenti colori uniti della collezione:
431 Rosso, 819 Bianco, 879 Grigio (per il basamento), 1806 Ruggine e 1812 Giallo.
I pannelli MEG, in spessore da 8 mm, sono stati posati a vista
su sottostruttura in acciaio con giunto 10 mm, con viti coperte da cappucci
dello stesso colore dei pannelli.

KOREA
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The Triennale of Milan opened its new premises in Incheon, Korea, on 15th
September 2009. Designed by the architects Alessandro and Francesco Mendini Atelier Mendini and by the Seok Chul Kim studio – Archiban, the Milano Design
City Exhibition Center La Triennale di Milano Incheon covers an area of 6.000
square metres. Atelier Mendini chose panels of the self-supporting HPL laminate
MEG by ABET LAMINATI to cover the sweeping façades of the Korean premises
of the Triennale, thus covering more than 5.000 square metres of surface.
Besides the MEG panels, digitally printed according to the design by Atelier
Mendini, the plain colours 431 Rosso, 819 Bianco, 879 Grigio (for the footing),
1806 Ruggine and 1812 Giallo have been chosen to complete the project of the
façades. The MEG panels (8,0 mm thick) are applied on a visible steel
substructure with 10 mm joints and covered screws.
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MILANO DESIGN CITY EXHIBITION
CENTER LA TRIENNALE DI MILANO
INCHEON. THE EXPRESSION OF
TECHNOLOGY CHOOSES MEG
BY ABET LAMINATI
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“Oggi il computer ha consentito un nuovo percorso progettuale ad
ABET LAMINATI che ha fatto della ricerca iconografica la propria
ragion d’essere...è il laminato che da forza espressiva agli otto
mobili-totem appositamente progettati per illustrare la collezione
Monitor Laminates.” Ettore Sottsass

DIGITALPRINT

UNA NUOVA GENERAZIONE DI SUPERFICI
a cura di Paola Navone
Mostra in Triennale, 9 aprile - 4 maggio 2003
La tecnica di stampa digitale permette al laminato di trasformarsi
e di accogliere qualsiasi decoro o colore senza limiti di quantità,
senza costrizioni di tempo o di luogo di progettazione. Decori e
colori si elaborano a computer e vengono stampati direttamente
sulla superficie.

ABET LAMINATI E
ETTORE SOTTSASS

40 ANNI DI LAVORO INSIEME
Triennale di Milano, 13 - 25 aprile 2005
La collaborazione tra ABET LAMINATI e Ettore Sottsass ha dato
origine ad un modo nuovo di concepire il laminato e ha generato
una serie di lavori e di manufatti che sono stati raccolti nella
mostra in cui ABET LAMINATI ha festeggiato con Ettore Sottsass
40 anni di felice intesa e intenso lavoro.

KASA DIGITALIA BY KARIM RASHID
Triennale di Milano, 16 - 21 aprile 2008

ABET LAMINATI ha presentato al pubblico il progetto Kasa Digitalia,
realizzato in collaborazione con De Rosso, su design di Karim Rashid.
Una serie di decori dalle tonalità sgargianti e provocatorie plasma
e scandisce gli spazi della Kasa.

KASA DIGITALIA BY KARIM RASHID
Triennale di Milano, 16 - 21 april 2008

ABET LAMINATI presented the project “Kasa Digitalia”, realized with
the precious collaboration of De Rosso, based on Karim Rashid
design. A new series of bright shades and decor characterises KASA
DIGITALIA: a technological domestic environment, unique and
exciting, entirely covered by laminates printed with digital print
technology and mounted in collaboration with De Rosso.

ABET LAMINATI
AND ETTORE SOTTSASS

40 YEARS OF COLLABORATION
Triennale di Milano, 13 - 25 april 2005
The cooperation between ABET LAMINATI and Ettore Sottsass
gave birth to a new way of conceiving the laminate; they have
created several works which have been displayed in an exhibition
specially held to celebrate 40 years of successful collaboration.

DIGITALPRINT

A NEW GENERATION OF SURFACES
curated by Paola Navone
Exhibition at Triennale 9 april - 4 may 2003
Thanks to the digital printing technique, the laminate changes its
appearance with new décor and colours without limits regarding
quantity, time or planning place. Décor and colours are processed by a
computer and they are printed directly on the surface of the laminate.

MONITOR LAMINATES

FURNITURE EXHIBITION CURATED
BY SOTTSASS ASSOCIATI Fondazione
Metropolitan, 10 - 16 april 2000
“Nowadays the computer has enabled ABET LAMINATI to follow a
new design path that has made iconographic research its raison
d’être. It is the laminate that gives expressive force to the eight
pieces of furniture – totems - specially designed to illustrate the
Monitor Laminates collection”. Ettore Sottsass

ABET LAMINATI AT THE SALONE
DEL MOBILE IN MILAN. 10 YEARS IN THE
FOREFRONT OF INTERNATIONAL DESIGN

Milano - Salone del mobile 2010

MOSTRA A CURA DI SOTTSASS ASSOCIATI
Fondazione Metropolitan, 10 - 16 aprile 2000
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MONITOR LAMINATES
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ABET LAMINATI AL SALONE DEL MOBILE
DI MILANO. 10 ANNI DI AVANGUARDIA
NEL DESIGN INTERNAZIONALE

4

!

VIAGGIO NEL GIARDINO MAGICO
Milano Design Week 2010:
Casello Ovest di Porta Venezia.
I laminati ABET colorano la speciale
mostra “Viaggio nel giardino
magico” realizzata da
Studio Salvati Architetti Associati.
È il colore il tema dominante della mostra che Studio
Salvati Architetti Associati (Archh. Alberto Salvati,
Massimo Pedrazzini, Claudia Gobbi) propone in occasione
della settimana del design milanese, una nuova puntata
della collezione “Design Trasgressivo”, così chiamato perché
deriva dall’elaborazione del disegno infantile attraverso
il “frottage poetico cromatico” di Alberto Salvati.
Le molteplici possibilità decorative e applicative offerte
dai laminati ABET sono a disposizione dell’artista:
le superfici in laminato sono state decorate con la stampa
digitale per realizzare elementi d’arredo come il paravento,
il rivestimento interno di cabine ascensori e cornici.
Il “Viaggio nel giardino magico” proposto da Studio Salvati
Architetti Associati è un’immersione nella libertà giocosa
che si realizza grazie alle possibilità creative offerte
dalla tecnologia di ABET LAMINATI: le superfici stampate
con la stampa digitale divengono un pezzo unico,
non ponendo alcun limite alla libertà decorativa.

The main element of the exhibition held
by Studio Salvati on the occasion of the Milan
Design Week is the colour; it is a new way to express
the “Transgressive Design”, so called because
it comes from the elaboration of children’s drawing
through the “poetic chromatic frottage” by Alberto Salvati.
The several decorative and applicative possibilities
offered by the laminates ABET are at the artist’s
disposal: the exhibition shows a furniture screening
and the covering of an elevator cage personalized
with digitally printed laminates. The “Viaggio nel giardino
magico” is a dive into the playful freedom which
takes shape thanks to the creative possibilities
offered by ABET LAMINATI technology: thus,
the digital printed surfaces become unique.

Milano Design Week 2010:
Casello Ovest at Porta Venezia.
The laminates by ABET colour
the special exhibition “Viaggio
nel giardino magico”
realized by Studio Salvati.
TRAVELLING IN THE
MAGIC GARDEN
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Nato nel 1965 a Monaco di Baviera, Konstantin Grcic ha prodotto
opere di design note in tutto il mondo, alcune di esse elementi
di prestigio in esposizione permanente presso i maggiori musei,
tra cui il MoMA di New York, il Centre George Pompidou a Parigi
e il Die Neue Sammlung a Monaco di Baviera. È stato inoltre
insignito nel 2001 del Compasso d’Oro per la realizzazione
della lampada MAYDAY.
Invitato a prendere parte all’evento “SWAROVSKI ELEMENTS
at Work”, Konstantin Grcic ha creato tre decori (Ray, Peak
e Bling) per ABET LAMINATI, utilizzando per la primissima volta
i cristalli su laminato: il risultato, presentato all’interno
dell’evento con l’installazione di un elegante salottino privé
ha rappresentato una novità assoluta.
Konstantin Grcic ha descritto così l’iniziativa proposta
da SWAROVSKI: “L’intento del progetto era quello di far sposare
l’idea del cristallo con l’industria del mobile, così pensai che forse
sarebbe stato più semplice creare un materiale piuttosto
che dar vita a un prodotto. Qualcosa che potesse essere
applicato ai mobili e all’arredamento per interni”.
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Konstantin Grcic

ULIXES

Born in 1965 in Munich, Konstantin Grcic produced several designs
that received many international design awards and that form part
of the permanent collections of the most prestigious museums in the
world (MoMA / New York, Centre Georges Pompidou / Paris, Die
Neue Sammlung / Munich etc.). He also won the Compasso d’Oro for
the lamp MAYDAY in 2001.
For “SWAROVKSI ELEMENTS at Work”, Konstantin Grcic has created
three décor (Ray, Peak e Bling) for ABET LAMINATI, using crystals on
laminate, something not previously attempted: the result has been
presented on the occasion of the event in the coverings of a small
lounge, thus underlining the absolute innovation of the material.
The industrial designer described the SWAROVSKI initiative: “The
project brief was to link crystal with the furniture industry, so I
thought it would be best to create a material, rather than a product.
Something that can be applied to furniture and interiors”.

Organized by Swarovski during the Milan design week, “SWAROVSKI
ELEMENTS at Work” had been the centre of design trends, thanks to
the amazing collaborations between ten top designers and nine
leading industrial design producers.
Among most significant collaborations, the international industrial
designer Konstantin Grcic has developed for ABET LAMINATI three
special décor, Ray, Bling and Peak, enhanced by the inclusion of
SWAROVSKI elements into ABET laminates.
The inclusion of the crystal inside the laminates by ABET has been
possible thanks to a new technology developed by the company,
which also permitted to organize the small SWAROVSKI elements
following the décor created by Konstantin Grcic.
The result has been presented on the occasion of the event in the
coverings of a small lounge, thus underlining the absolute innovation
of the material: a sophisticated and totally black&white collection
decorated with fine crystals which represents another step in the
history of design written on the laminates by ABET.

Designed by industrial designer
Konstantin Grcic on the occasion
of the “SWAROVSKI ELEMENTS
at Work” initiative, the décor Ray,
Bling and Peak become the collection
of laminates by ABET for de luxe
environments.
LAMINATES BY ABET
AND SWAROVSKI ELEMENTS
FOR THE MOST SOPHISTICATED
COLLECTION CRYSTALINE
CURATED BY GRCIC
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Bling
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Bling
Peak
Peak

Organizzato da Swarovski durante la settimana del design
milanese, “SWAROVSKI ELEMENTS at Work” è stato l’evento
catalizzatore di tendenze, fondato sui sorprendenti risultati della
collaborazione tra dieci designer e nove aziende produttrici di
design industriale di altissimo livello.
Tra le collaborazioni più significative, l’industrial designer
di livello internazionale Konstantin Grcic ha sviluppato per
ABET LAMINATI tre decori particolarissimi, Ray, Bling e Peak,
che si fondano sull’inclusione degli elementi SWAROVSKI
all’interno dei laminati ABET.
Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, ABET LAMINATI ha
messo nuovamente in gioco le proprie tecnologie, studiando una
speciale metodologia per l’inclusione del cristallo SWAROVSKI
all’interno del materiale, organizzando gli elementi in modo da
seguire il decoro proposto da Konstantin Grcic.
Il risultato, presentato all’interno dell’evento con l’installazione di
un elegante salottino privé, è una novità assoluta, un materiale
completamente nuovo, una sofisticata collezione completamente
black&white, in cui il decoro è una composizione di fini cristalli,
che rappresenta un altro passo nella storia del design scritta su
laminato ABET.

Ray

I LAMINATI ABET
E GLI ELEMENTI SWAROVSKI
PER LA RAFFINATA COLLEZIONE
CRYSTALINE FIRMATA GRCIC
Ideati dall’industrial designer
Konstantin Grcic in occasione
dell’iniziativa “SWAROVSKI ELEMENTS
at Work” i decori Ray, Bling e Peak
diventano la collezione di laminati
ABET per ambienti de luxe.

Ray

SWAROVSKI ELEMENTS
AT WORK
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UN CAMPARITIVO IN TRIENNALE
CON I LAMINATI ABET
Il Futuro Meraviglioso progettato
da Matteo Ragni per il bar/progetto
di Campari in Triennale
disegnato con i laminati ABET.

Launched on the occasion of the Milano Design Week,
Camparitivo in Triennale, designed by Matteo Ragni, harmonizes
with the natural environment of Parco Sempione, inside
the contest of the Triennale di Milano. The immediate visual
impact of the Camparitivo is obtained thanks to the reflections
suggested by the shiny surfaces that cover the columns
of the structure. The mirror effect is created by the laminate
Stratificato 880 Lucido by ABET LAMINATI. The counter
is decorated following the shape designed by Fortunato Depero,
the creator of the small bottle of Camparisoda. The colour of the
product, red, is used for the counter and the walls; white and red
have been used for the chairs, the tables and the lamps and
a pearly shade can be found on the wall at the back, covered
in Stratificato 406 Bianco by ABET LAMINATI in digital print.
The round tables created by Danese are covered with Stratificato
Full-Color and pRaL® 2086 Rosso by ABET LAMINATI and their
central section has a groove where the waiter’s tray can be inserted.
The amazing detail is the Camparina chair, made by Plank,
covered in digitally printed laminates by ABET with a texture
created especially for Camparisoda. In order to follow the path
towards a Wonderful Future, Matteo Ragni has placed ten doors
outside the bar. They are permanent telescopes underneath
the portico of the Triennale of Milan which point at the sky,
at something that does not exist yet. Pointing to the future
is also a tradition for the laminates by ABET: they traced
the history of design on their surfaces and today they continue
to suggest new trends and enhance the evolution of creative
thoughts in contemporary culture.

The Wonderful Future planned by
Matteo Ragni for the bar/concept
Camparitivo in Triennale chooses
the laminates by ABET.
CAMPARITIVO AT THE TRIENNALE
OF MILAN WITH THE LAMINATES
BY ABET

ULIXES

Inaugurato in occasione dell’apertura della settimana del design
a Milano, il Camparitivo in Triennale, progettato da Matteo Ragni,
si inserisce nello spazio verde di Parco Sempione all’interno
della Triennale di Milano.
Il primo impatto visivo del Camparitivo gioca con i riflessi
suggeriti dall’effetto specchiante delle colonne della struttura,
rivestite con Stratificato 880 Lucido di ABET LAMINATI.
Il bancone è disegnato seguendo l’eredità di forme lasciata da
Fortunato Depero, ideatore della bottiglietta di Camparisoda.
Il rosso del prodotto riveste il bancone e le pareti, alternato
al bianco nelle sedie, nei tavoli e nelle lampade e qualche
sfumatura perlata nella parete di fondo, ricoperta con
Stratificato 406 Bianco stampato in digitale. I tavolini sono in
Stratificato Full-Color e pRaL® 2086 Rosso, realizzati da Danese
in forma rotonda con al centro un incavo in cui inserire il vassoio.
Dettaglio di particolare importanza è la sedia Camparina
realizzata da Plank, in laminato ABET postformabile con stampa
digitale di una texture Camparisoda appositamente ideata.
Fuori dal bar, per seguire le tracce di un Futuro Meraviglioso,
concept del progetto, Matteo Ragni ha disposto dieci
porte/telescopi che mirano verso il cielo, verso ciò che ancora
non esiste.
Il guardare al futuro coinvolge anche i laminati ABET,
che hanno tracciato la storia del design sulle proprie superfici
ed oggi proseguono ad ispirare le nuove tendenze
per valorizzare il continuo evolversi del pensiero creativo
nella cultura contemporanea.
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LA PERLA “VESTE” ABET LAMINATI
Milano Design Week 2010. Zona Tortona.
SENSOREAL: equilibrio tra estetica e
tecnologia, tra colori e materia
Nei pressi della vivacissima Zona Tortona, lo Showroom La Perla –
Superstudiopiù ha presentato la mostra SensoReal a cura dello
studio Silvio De Ponte, un progetto di architettura sensoriale dove
materia, luce, suoni e profumi diventano stimoli capaci di
modificare lo spazio percettivo. A cornice delle creazioni La Perla,
lo spazio espositivo è stato vestito dai materiali ABET LAMINATI:
Kaleidos e Tefor®.
Tefor®, il primo laminato riciclato e riciclabile ha evidenziato con
morbidezza alcune pedane, la Collezione Kaleidos, multisfaccettata,
ha caratterizzato le verticalità dell’ambiente svelando giochi di luce
e suggestioni futuristiche.

ULIXES

LA PERLA “WEARS” ABET LAMINATI
Milano Design Week 2010. Tortona area.
SENSOREAL: a balance between aesthetics
and technology, colours and material

9

Near the lively Tortona area, the Showroom La Perla –
Superstudiopiù presented the exhibition SensoReal by Silvio
De Ponte studio: it is a project based on sensorial architecture
where material, light, sounds and scents help to modify
the perceptive space. The exhibition area has been covered
with materials by ABET LAMINATI: KALEIDOS and Tefor®.
Tefor®, the first recycled and recyclable laminate, has enhanced
some platforms; the multifaceted Kaleidos Collection characterised
the verticality of the space, revealing light effects and offering
futuristic impressions.

MISSONI HOME Milano Design Week
2010. Lo Stratificato Print HPL per
i tavolini MISSONI HOME. Freschezza
visiva per un mondo incontaminato.
Tra i tessuti e i decori variegati dello stand che Missoni Home ha
presentato in occasione del Salone del Mobile 2010, si inseriscono
alcuni tavolini a forma di fiore in Stratificato di ABET LAMINATI. Nato
dalla composizione di differenti fogli di carta colorata sovrapposti
l’uno all’altro, il laminato Stratificato viene scontornato per comporre
la corolla di un tavolino a forma di fiore, oppure disegnato come
un mazzolino profumato dalle tinte vivaci. La superficie decorata
è quella superiore, il tavolino si poggia su uno stelo discreto.

MISSONI HOME Milano Design Week
2010. Stratificato Print HPL by ABET
for MISSONI HOME tables: visual
freshness for an uncontaminated world.
Among the multicoloured fabric and décor of the stand that Missoni
Home presented on the occasion of the Salone del Mobile 2010, there
are some flower-shaped coffee tables made of laminate Stratificato by
ABET. Made up of different layers of coloured paper placed one upon
the other, the laminate Stratificato by ABET LAMINATI resembles the
corolla of a flower or a small coloured bouquet: the surface of the side
and coffee tables presented by Missoni at the Salone del Mobile 2010
is made of laminates by ABET and it is supported by a discreet stem.
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1722 Natural Oak

1724 Natural Teak

1

1723 Natural Walnut

1725 Natural Ash

1

1726 Natural Maple

1

1727 Natural Mahogany

1

ABET WOOD Natural touch
La naturalità della superficie legnosa, pregiata nelle sue venature e
sensazioni tattili, è la fedele espressione della nuova collezione ABET Wood,
a disposizione del progettista per ricreare il calore, la fantasia, la varietà
del legno senza rinunciare alle eccezionali prestazioni tecniche del laminato
ABET. Dolci accostamenti tono su tono e inaspettati contrasti contraddistinguono
le 22 essenze lignee, selezionate per la collezione ABET Wood, 6 in legno
naturale e 16 in legno precomposto. La nuova collezione unisce l'espressività
del vero legno alla tecnologia della produzione industriale. Il legno, posto
sullo strato superficiale del laminato, mantiene inalterate le proprie
caratteristiche grazie ad uno speciale trattamento superficiale, così da
permettere l’inserimento del legno in qualunque ambiente.

ABET WOOD Natural touch
The naturalness of the wood surface, unique in its grains and tactile
sensations, is the new feature of the ABET laminate: it can be used by
designers who want to recreate the warmth, fantasy and variety of wood
and, at the same time, make the most of the excellent technical performances
of the laminate by ABET. Sweet tone on tone combinations and surprising
contrasts characterize the 22 wood essences selected for the ABET Wood
collection: 6 of them are made of natural wood, and 16 are made of
reconstituted wood. The new collection combines the aesthetic features
of real wood with the technology of industrial production. The wood, laid
onto the surface layer of the laminate, maintains its characteristics thanks
to a special treatment, thus fitting in every environment.

546 Tivoli

547 Tivoli Greige

548 Piasentina

571 Black Carbon

6

603 Cedro del Libano

604 Colony

605 Colony Brown

606 Artic Pine

6

609 Amazzonia Sucupira

Finiture:
SEI-DUE
SOFT
LONGLINE
CLIMB
ZODIA 3

ULIXES

608 Grey Ash
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Finiture:
SEI-DUE
SOFT
LONGLINE
CLIMB
ZODIA 3

1700 Rovere Chiaro

1708 Ciliegio Fiammato

1712 Rovere Cerqua

1716 Noce Grigio

1702 Zapatero Chiaro

1709 Teak Birmano

1713 Rovere River

1717 Red Rosewood

1703 Zapatero Scuro

1710 Zebra Brown

1714 Wengè Tropico

1720 Flamed Oak

1707 Ciliegio Fine

1711 Rovere Nigrum

1715 Noce Juglans

1721 Silver Apricot
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le nuove proposte 2010
new selections
2010

601 Rovere Impero

602 Rovere Boemia

607 Morgan Ash

NEWS 2010 I decori di tendenza
dell’anno scelti da Paola Navone

NEWS 2010 The must of the year:
trendy décor chosen by Paola Navone

Sono 13 i colori e le fantasie scelti da Paola Navone per la nuova collezione
NEWS 2010, ai quali si aggiungono 5 finiture di tendenza abbinate ai colori
421 Nero e 410 Bianco. Must dell’anno sono i colori naturali
dei legni e delle pietre, oltre ai colori opachi. Holz, Microline e Grainwood
sono le texture che muovono e definiscono la serie dei legni.
Per le tre tonalità più simili ai legni, la finitura è quasi impalpabile,
la percezione tattile lievissima. Le micro incisioni irregolari suggeriscono
le caratteristiche del legno. Un fitto ordito determina la finitura Microline
mentre la Grainwood trova la sua massima espressione in un’alternanza
cromatica fatta di chiari e scuri. Nei tre laminati della serie pietre la finitura
Climb evoca l’aspetto naturale e opaco della roccia.
Black Carbon è il solo laminato a finitura extra lucida LUC-2.
Nei colori opachi i toni sono solo bianchi e neri, presentati in cinque
differenti finiture, tra le quali la finitura Zodia 3 che conferisce al laminato
un aspetto caldo e avvolgente.

The colours and shades chosen by Paola Navone for the collection NEWS 2010
are 13; furthermore there are other five trendy finishes matched
to 421 Nero and 410 Bianco. The must of the year are the natural colours
of woods and stones, in addition to muted colours. Holz, Microline and
Grainwood are the textures which define the wood series. For the three
shades more similar to wood, the finish is almost impalpable and the tactile
sensation is really delicate. The irregular micro-engravings suggest the
typical features of wood. A tight texture, enhanced by a grey background,
characterizes the microline finish. The Grainwood finish finds its utmost
expression in a chromatic alternation of light and dark shades. In the
laminates chosen for the stone series, the climb finish evokes the natural
aspect of a rock face. Black Carbon is the only laminate with an extra gloss
finish LUC-2. In the series of muted colours there are only black and white
nuances, for the trendy selection of laminates available in five different
finishes. The Zodia 3 finish gives a warm and velvety aspect to the laminate.
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Stratificato Print HPL è un materiale di altissima qualità, caratterizzato da
una struttura compatta e resistente, dai diversi effetti di colore e spessore e
da una superficie che attinge all'infinita gamma ABET LAMINATI.
www.abet-laminati.it

