
TEST “QUADRETTATURA UNI EN ISO 2409:2007”
Modalità di realizzazione del test:

Strumento manuale con lama singola 
con spaziatura 1 mm, 2 e/o 3 mm.

Asportazione mediante nastro adesivo 
secondo norma IEC 452-2 larghezza 19 mm

I pannelli sono certificati CATAS sulla base dei test sopra descritti.

I pannelli Coolors possono essere tagliati su misura (ad opera del rivenditore di mobili o del falegname) per essere posizionati 
in alternativa alle piastrelle oppure applicati a parete con un sistema di fissaggio fornito su richiesta.
I pannelli Coolors diventano originali oggetti per arredare l’intera casa.

Gli schienali sono pannelli di spessore 3 mm composti da un sandwich di due lamine in lega di alluminio con un nucleo in 
polietilene bianco Flame Retardant (nucleo nero per pannelli misura 6100x2000mm); 
sono protetti esteriormente con resine siliconiche che permettono la resistenza alle alte temperature (180°C non prolungati). 
Prodotto completo di classificazione antincendio, protetto e verniciato su un lato con trasparente lucido od opaco.

IL PANNELLO COME COMPLEMENTO PER L’ARREDAMENTO D’INTERNI!

Alta resistenza agli agenti atmosferici Possibilità di tagliare il pannello su misura  Alta resistenza alle forzeAlta resistenza al fuoco

spessore in alluminio
spessore in alluminio

nucleo flame retardant

in polietilene bianco

e resina minerale

COMPOSIZIONE PANNELLI lungh. 3050 e 4050mm:

spessore in alluminio
spessore in alluminio

nucleo 

in polietilene nero

COMPOSIZIONE PANNELLI 6100x2000mm:

SISTEMA DI FISSAGGIO 
SCHIENALI DECORATIVI IN CUCINA

In cucina fra basi e pensili (in sostituzione delle piastrelle)
direttamente a muro utilizzando SILICONE NEUTRO (in dotazione)

SISTEMA DI FISSAGGIO 
SCHIENALI DECORATIVI ALTRE APPLICAZIONI

Per tutte le altre applicazioni A PARETE 
utilizzare il sistema di fissaggio FIX8CR

Pannel l i e schienal i

43 



I pigmenti luminescenti sono composti organici e inorganici 
invisibili prodotti sinteticamente che assorbono l’energia alla 
quale sono esposti per poi emetterla al buio sotto forma di 
luce visibile azzura per circa 4 ore in maniera decrescente.
L’energia può essere assorbita da varie fonti, quali la luce 
solare o quella emessa dalle lampade a incandescenza o led. 
Il caricamento del pigmento luminescente varia a seconda del 
tempo di esposizione e del tipo di luce. 
I pigmenti luminescenti sono normalmente utilizzati oltre che 
per effetti decorativi anche per realizzare segnaletiche di  
sicurezza e addirittura in alcune applicazioni dentali, per cui 
sono assolutamente innocui per l’organismo. 
L’effetto luminescente appare pienamente sulle PARTI 
BIANCHE di sfondo.

Il Folding è una lavorazione che viene effettuata sui pannelli 
per ottenere uno spigolo di 90 gradi da un unico pannello 
senza bordatura. Questa operazione permette quindi al 
decoro di essere continuativo anche sul bordo laterale.

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE piegatura del BORDO SUPERIORE

Pigmento luminescente
“LUMEN”

Bordo con decoro continuativo
(lavorazione FOLDING)

TRATTAMENTO FOTOCATALITICO:
anti-odore, antibatterico, superidrofi lo, auto-pulente 

Il trattamento fotocatalitico agisce assorbendo la luce circostante e 
trasformandola in un catalizzatore attivo.
Batteri, virus, muffa, inquinanti gassosi, odori, macchie vengono attaccati e 
trasformati grazie a questo trattamento in composti inorganici non pericolosi, 
pertanto le superfici trattate si mantengono pulite in modo attivo. 
Le superfici trattate diventano super-idrofiliche e, come conseguenza, gli 
inquinanti vengono “lavati via”; agisce inoltre come purificatore dell’aria, 
perché decompone sostanze organiche pericolose e le trasforma in
ossigeno. Come risultato il trattamento fotocatalitico garantisce in 
modo duraturo (fino a 10 anni) un ambiente più pulito e più sano, 
semplicemente assorbendo la luce.
Una normale pulizia con panno umido non rimuove il trattamento.

Il prodotto è certificato da ETAT SA. a norma 
ISO EN 27447 ETAT SA (certificazione  n.F1-P. 430 e/4).

PROFILO in al luminio
per copertura bordi

Il profilo in alluminio a “L” è 
ideale per coprire e proteggere 
il bordo laterale dei pannelli.
Il profilo viene fornito in barre 
di lunghezza 2,70 metri lineari 
ed altezza 4,5 mm.
Disponibile nel colore SILVER.

L’optional di verniciatura con effetto 
SKETCH permette di poter scrivere sui 
prodotti decorati Coolors utilizzando 
PENNARELLI (markers) NON INDELEBILI 
proprio come su una lavagna a secco.
Le scritte sono cancellabili utilizzando
un PANNO (meglio se umido). 

Effetto
SKETCH

L’optional di verniciatura con
effetto GLITTER permette di 
ottenere l’effetto dei brillantini
sui prodotti Coolors.
Le microparticelle di glitter 
applicate e protette dalla 
vernice trasparente sono
in grado di riflettere la luce 
e creare una miriade di 
punti luminosi.  

Effetto
GLITTER

L’optional Swarovski consiste 
nell’applicazione di cristalli di 
diverse dimensioni sulle ante 
frontali dei modelli di frigoriferi 
4 Porte Smeg (170 cristalli in 
totale), Combinato Siemens
e Combinato Smeg (137 cristalli 
in totale) con decoro NewYork.
I cristalli vengono collocati sul 
cielo con disposizione casuale.

lato spessore 3mm

piegato a 90 gradi nessuna finitura

Applicazione
SWAROVSKI

Visita il nostro canale YouTube e scopri 
come funziona il trattamento fotocatalitico.

Vai su www.youtube.com/c/coolorsitalia
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*
*

*

*

LAVAGNA HR NERO
ALTA RESISTENZA

LAVAGNA HR RAL
ALTA RESISTENZA

PXL750LAVAGNAHRNERO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL75LAVAGNAHRRAL L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH375LAVAGNAHRNERO L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH375LAVAGNAHRRAL L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH750LAVAGNAHRNERO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750LAVAGNAHRRAL L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP FIX8CR TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

ferramenta 
fissaggio muro

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

versione NERO

versione NERO

versione RAL 3001 ROSSO SEGNALE

FINITURA OPACA

Per informazioni tecniche sulla verniciatura LAVAGNA HR vedere pag. 80.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

ambientazione con PH750LAVAGNAHRNERO e cappa NEWYORK parete 40
LAVAGNA HR ALTA RESISTENZA

Bordo verniciato
in tinta di serie.

RESISTENZA alle 
ALTE TEMPERATURE

MAGGIOR RESISTENZA 
a DETERGENTI AGGRESSIVI
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X
X

LAVAGNA NERO LAVAGNA RAL

*

PXL750LAVAGNANERO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL75LAVAGNARAL L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH375LAVAGNANERO L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH375LAVAGNARAL L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH750LAVAGNANERO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750LAVAGNARAL L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

BORDO SUP FIX8CR TAGLIO
bordo superiore 

in tinta
ferramenta 

fissaggio muro
taglio su
misura

PXL 750

PH 750

versione RAL 4008 VIOLETTO SEGNALE

versione NERO 

versione RAL 7038 GRIGIO AGATA

FINITURA OPACA

Per informazioni tecniche sulla verniciatura LAVAGNA vedere pag. 80.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

ambientazione con PH750LAVAGNANERO su misura
LAVAGNA

Bordo verniciato
in tinta di serie.

NON RESISTENTE alle 
ALTE TEMPERATURE

MINOR RESISTENZA 
a DETERGENTI AGGRESSIVI
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TINTA CAMPIONE

SCALA RAL

SCALA RAL

PXL750CAMPIONE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750SCALARAL L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH375CAMPIONE L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH375SCALARAL L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH750CAMPIONE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750SCALARAL L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750SCALARALPROMO * L 3050 x H 745 x SP 3 mm

* Disponibile a magazzino, comprende i codici RAL 1019 BEIGE GRIGIASTRO - 7038 GRIGIO AGATA - 
   9006 ALLUMINIO BRILLANTE - FONDO BIANCO PANNELLO (non codificabile, simil RAL 9003).  

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER SKETCH FOTOCAT * BORDO SUP FIX8CR TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
eff. scrivibile

con pennarelli
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

ferramenta
fissaggio muro taglio su misura

PXL 750

PH 750

PH 375

* non compatibile con optional SKETCH

PREZZO
PROMO

Il codice SCALARAL comprende le tinte RAL e i colori metalizzati (esclusi i perlati).
Su richiesta è possibile riprodurre anche le tinte delle scale NCS e PANTONE.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

versione RAL 3020 ROSSO TRAFFICO

versione RAL 1019 BEIGE GRIGIASTRO

versione RAL 7037 GRIGIO POLVERE

ambientazione con pannello RAL 1019 BEIGE GRIGIASTRO e frigorifero NYSEPPIA 70
SCALA RAL

Bordo verniciato
in tinta di serie.
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RAL PERLATO

LUMEN

“DAY” “NIGHT”

BIANCO PERLA
FIAT 500

PXL750LUMEN L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750RALPERLATO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL75BIANCOPERLAFIAT500 L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH375LUMEN L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH750LUMEN L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750RALPERLATO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750BIANCOPERLAFIAT500 L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

SKETCH FOTOCAT * BORDO SUP FIX8CR TAGLIO
eff. scrivibile

con pennarelli
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

ferramenta 
fissaggio muro

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

* non compatibile con optional SKETCH

versione RAL 2013 ARANCIO PERLATO

versione BIANCO PERLA FIAT 500

versione LUMEN

Per informazioni tecniche sulla verniciatura LUMEN vedere pag. 44.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

vista “DAY”

vista “NIGHT”

Pannello con mantra tibetano con LUMEN
LUMEN ambientazione con pannello RAL 3032 ROSSO RUBINO PERLATO

RAL PERLATO

Bordo verniciato
in tinta di serie.
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BRUNITO (B)

ARGENTO (AR)

MARRONE (M)

IRIDE RED-GREEN (I)

AZZURRO (AZ)

SABBIA (S)

PXL750TOTALGLITTER L 4050 x H 745 x SP 3 mm
Indicare nell’ordine il colore scelto tra i sei disponibili (AR-AZ-B-I-M-S).

PH375TOTALGLITTER L 3050 x H 372 x SP 3 mm
Indicare nell’ordine il colore scelto tra i sei disponibili (AR-AZ-B-I-M-S).

PH750TOTALGLITTER L 3050 x H 745 x SP 3 mm

Indicare nell’ordine il colore scelto tra i sei disponibili (AR-AZ-B-I-M-S).

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP FIX8CR TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

ferramenta 
fissaggio muro

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

versione MARRONE

versione ARGENTO

versione AZZURRO

Per informazioni tecniche sulla verniciatura TOTAL GLITTER vedere pag. 80.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

ambientazione con pannello TOTAL GLITTER BRUNITO e cappa NEWYORK parete 60
TOTAL GLITTER

Bordo verniciato
in tinta di serie.
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ORO BRONZO

CORTEN

PXL750CORTEN L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750ORO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750BRONZO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750CORTEN L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750ORO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750BRONZO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

Le realizzazioni con vernici speciali ed effetti materici sono il risultato di lavorazioni artigianali uniche ed esclusive, 
i rendering dei prodotti verniciati sono puramente indicativi e non vincolanti. 
Per informazioni tecniche sulle verniciature CORTEN, ORO e BRONZO vedere pag. 80.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

FINITURA OPACA

ambientazione con PH750CORTEN
CORTEN

Bordo verniciato
in tinta di serie.

versione ORO

versione BRONZO
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METAL

METAL LAVAGNA HR PELTRO

PXL750METAL L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750METAL_LAVHR L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750PELTRO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750METAL L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750METAL_LAVHR L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750PELTRO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

Le realizzazioni con vernici speciali ed effetti materici sono il risultato di lavorazioni artigianali uniche ed esclusive, 
i rendering dei prodotti verniciati sono puramente indicativi e non vincolanti. 
Per informazioni tecniche sulla verniciature METAL e PELTRO vedere pag. 80.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

FINITURA OPACA

ambientazione con pannello METAL LAVAGNA HR e frigorifero CAMOUFLAGE Smeg 4 porte
METAL

Bordo verniciato
in tinta di serie.

versione PELTRO

versione METAL
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SIMIL RAL 1019
BEIGE GRIGIASTRO

SIMIL RAL 7037
GRIGIO POLVERE

SIMIL RAL 7038
GRIGIO AGATA

SIMIL RAL 9003
BIANCO SEGNALE

PXL750ECOMALTA L 4050 x H 745 x SP 3 mm
Indicare nell’ordine il codice simil RAL scelto tra i quattro disponibili.
A richiesta si realizzano verniciature ECOMALTA in altre tinte simil RAL.

PH750ECOMALTA L 3050 x H 745 x SP 3 mm

Indicare nell’ordine il codice simil RAL scelto tra i quattro disponibili.
A richiesta si realizzano verniciature ECOMALTA in altre tinte simil RAL.

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP * TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

* verniciatura in tinta RAL analoga

Per informazioni tecniche sulla verniciatura ECOMALTA vedere pag. 81.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

versione simil RAL 7037 GRIGIO POLVERE

versione simil RAL 1019 BEIGE GRIGIASTRO

FINITURA OPACA

ambientazione con PH750ECOMALTA in tinta simil RAL 7038 GRIGIO AGATA e cappa parete 40 in ecomalta abbinata
ECOMALTA

Bordo verniciato
in tinta RAL analoga

di serie.
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GRIGIO (G)

MARRONE (M) ROSSO (R)

PXL750ARGILLASECCA L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750ARGILLABAGNATA L 4050 x H 745 x SP 3 mm
Indicare nell’ordine il colore scelto tra i tre disponibili (G-M-R).

PH750ARGILLASECCA L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750ARGILLABAGNATA L 3050 x H 745 x SP 3 mm

Indicare nell’ordine il colore scelto tra i tre disponibili (G-M-R).

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP * TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

* verniciatura in tinta RAL analoga

Le realizzazioni con vernici speciali ed effetti materici sono il risultato di lavorazioni artigianali uniche ed esclusive, 
i rendering dei prodotti verniciati sono puramente indicativi e non vincolanti. 
Per informazioni tecniche sulla verniciatura ARGILLA vedere pag. 81.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

versione GRIGIO

versione ROSSO

FINITURA OPACA per ARGILLA SECCA
FINITURA LUCIDA per ARGILLA BAGNATA

ambientazione con PH750ARGILLABAGNATA in tinta MARRONE
ARGILLA

Bordo verniciato
in tinta RAL analoga

di serie.
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OLMO RODI OLMO MONTANO

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT PROFILO TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

profilo l. 270cm
bordo laterale

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PXL750OLMORODI L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750OLMOMONTANO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750OLMORODI L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750OLMOMONTANO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

FINITURA OPACA

Per informazioni tecniche sul LEGNO NOBILITATO con effetto TATTILE vedere pag. 81.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

versione OLMO MONTANO

versione OLMO RODI

ambientazione con PH750OLMOMONTANO e cappa parete 60 LAVAGNA HR RAL in tinta abbinata
LEGNO NOBILITATO TATTILE
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OLMO GRIGIO LARICE BIANCO

PXL750OLMOGRIGIO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750LARICEBIANCO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750OLMOGRIGIO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750LARICEBIANCO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT PROFILO TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

profilo l. 270cm
bordo laterale

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

FINITURA OPACA

Per informazioni tecniche sul LEGNO NOBILITATO con effetto TATTILE vedere pag. 81.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

versione OLMO GRIGIO

versione LARICE BIANCO

ambientazione con PH750OLMOGRIGIO e cappa parete 60 METAL LAVAGNA HR
LEGNO NOBILITATO TATTILE
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CORAN 
WHITE GLACIER

CORAN VANILLA

PXL750CORANWHITEG L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750CORANVANILLA L 4050 x H 745 x SP 3 mm
A richiesta si realizzano verniciature nei colori delle proposte Corian®

PH750CORANWHITEG L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750CORANVANILLA L 3050 x H 745 x SP 3 mm

A richiesta si realizzano verniciature nei colori delle proposte Corian®

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

versione WHITE GLACIER

versione VANILLA

EFFETTO TATTILE CORAN

Per informazioni tecniche sulla verniciatura CORAN SOLID SURFACE vedere pag. 80.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

ambientazione con PH750CORANWHITEG abbinato ad ante e cappa 60 CORAN
CORAN SOLID SURFACE

Bordo verniciato
in tinta di serie.
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TERRA DI SIENA
GIALLA (G)

TERRA DI SIENA
BRUCIATA (B)

TERRA DI SIENA 
OMBRA NATURALE (ON)

PXL750TERRASIENA L 4050 x H 745 x SP 3 mm
Indicare nell’ordine il colore scelto tra i 3 disponibili (G-B-ON)

PH750TERRASIENA L 3050 x H 745 x SP 3 mm

Indicare nell’ordine il colore scelto tra i 3 disponibili (G-B-ON)

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

Le realizzazioni con vernici speciali ed effetti materici sono il risultato di lavorazioni artigianali uniche ed esclusive, 
i rendering dei prodotti verniciati sono puramente indicativi e non vincolanti. 
Per informazioni tecniche sulla verniciatura TERRA DI SIENA vedere pag. 81.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

versione TERRA DI SIENA OMBRA NATURALE

versione TERRA DI SIENA BRUCIATA

FINITURA OPACA

ambientazione con PH750TERRAGIALLA e cappa parete 60 abbinata
TERRA DI SIENA

Bordo verniciato
in tinta di serie.
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AVENA

PXL750AVENA L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750AVENA L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

FOTOCAT BORDO SUP TAGLIO
fotocatalitico
antibatterico

bordo superiore 
in tinta

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

A richiesta si realizzano finiture puntinate su base CAMPIONE.
Per informazioni tecniche sulla verniciatura AVENA vedere pag. 81.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

FINITURA OPACA

ambientazione con PH750AVENA abbinato a piano cucina
AVENA

Bordo verniciato
in tinta di serie.
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h  745  m
m

l  4050  mm

h  745  m
m

l  3050  mm

h  372  m
m

l  3050  mm

PXL750BROOKLYNNOTTE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750BROOKLYNBLACK L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750BROOKLYNNOTTE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750BROOKLYNBLACK L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH375BROOKLYNNOTTE L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH375BROOKLYNBLACK L 3050 x H 372 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER FOTOCAT FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
fotocatalitico
antibatterico

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

altezza max grafica  460mm

altezza max grafica  460mm

versione BROOKLYN NOTTE

versione BROOKLYN BLACK

versione BROOKLYN BLACK

ambientazione con PH750BROOKLYNNOTTE e cappa parete 40 tinta CAMPIONE
BROOKLYN NOTTE

ambientazione con PH750BROOKLYNBLACK
BROOKLYN BLACK

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.
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h  745  m
m

l  4050  mm

h  745  m
m

l  3050  mm

h  372  m
m

l  3050  mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER SKETCH* FOTOCAT** LUMEN* FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
eff. scrivibile

con pennarelli
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

* disponibile per decoro NY Black & White ** non compatibile con optional SKETCH

PXL750NYBLACK&WHITE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750NYSUNSET L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750NYBLACK&WHITE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750NYSUNSET L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH375NYBLACK&WHITE L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH375NYSUNSET L 3050 x H 372 x SP 3 mm

altezza max grafica  490mm

altezza max grafica  470mm

versione NY BLACK & WHITE

versione NY SUNSET

versione NY SUNSET

ambientazione con PH750NYSUNSET
NY SUNSET

ambientazione con PH750NYBLACK&WHITE e cappa LAVAGNA HR NERO parete 40
NY BLACK & WHITE

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.
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h  745  m
m

l  4050  mm

h  745  m
m

l  3050  mm

h  372  m
m

l  3050  mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER FOTOCAT LUMEN* FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

* disponibile per decoro Brooklyn Bridge

PXL750BROOKLYNSEPPIA L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750BROOKLYNBRIDGE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750BROOKLYNSEPPIA L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750BROOKLYNBRIDGE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH375BROOKLYNSEPPIA L 3050 x H 372 x SP 3 mm

PH375BROOKLYNBRIDGE L 3050 x H 372 x SP 3 mm

altezza max grafica  490mm

altezza max grafica  490mm

ambientazione con PH750BROOKLYNSEPPIA
BROOKLYN SEPPIA

ambientazione con PH750BROOKLYNBRIDGE
BROOKLYN BRIDGE

versione BROOKLYN SEPPIA

versione BROOKLYN BRIDGE

versione BROOKLYN BRIDGE

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.
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h  745  m
m

h  745  m
m

l  3050  mm

l  4050  mm

PXL750MONDRIAN L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750MONDRIAN L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER SKETCH FOTOCAT* LUMEN FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
eff. scrivibile

con pennarelli
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

* non compatibile con optional SKETCH

ambientazione con PH750MONDRIAN in camera da letto
MONDRIAN

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.
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h  745  m
m

h  745  m
m

l  3050  mm

l  4050  mm

PXL750ATRAVERSLATOILE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750ATRAVERSLATOILE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER SKETCH FOTOCAT* LUMEN FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
eff. scrivibile

con pennarelli
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

* non compatibile con optional SKETCH

altezza max grafica  490mm

altezza max grafica  490mm

ambientazione con PH750ATRAVERSLATOILE
ATRAVERSLATOILE

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

Riproduzione dell’opera 
dell’artista Patrice Murciano
www.patricemurciano.com
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h  745  m
m

l  4050  mm

h  745  m
m

l  3050  mm

h  372  m
m

l  3050  mm

PXL750TULIP L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750TULIP L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH375TULIP L 3050 x H 372 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER FOTOCAT LUMEN FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

altezza max grafica  490mm

altezza max grafica  490mm

ambientazione con PH750TULIP e cappa RAL 9003 parete 60 con effetto SKETCH
TULIP

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

NUOVA
GRAFICA

con tulipani
ribassati
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h  745  m
m

l  4050  mm

h  745  m
m

l  3050  mm

h  372  m
m

l  3050  mm

PXL750ORCHIDEE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750ORCHIDEE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH375ORCHIDEE L 3050 x H 372 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER SKETCH FOTOCAT* LUMEN FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
eff. scrivibile

con pennarelli
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

* non compatibile con optional SKETCH

altezza max grafica  410mm

altezza max grafica  410mm

ambientazione con PH750ORCHIDEE su misura e cappa METAL LAVAGNA HR parete 60
ORCHIDEE

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.
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h  745  m
m

h  745  m
m

l  3050  mm

l  4050  mm

PXL750PATTERNCOLOR L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750PATTERNGRIGIO L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750PATTERNCOLOR L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750PATTERNGRIGIO L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER FOTOCAT LUMEN FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

versione PATTERN GRIGIO

versione PATTERN COLOR

ambientazione con PH750PATTERNCOLOR e cappa LAVAGNA HR RAL 5024 BLU PASTELLO parete 60
PATTERN

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con decoro PATTERN con colore simil RAL desiderato.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.
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h  745  m
m

h  745  m
m

l  3050  mm

l  4050  mm

PXL750AZULEJOCOLOR L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PXL750AZULEJOBEIGE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750AZULEJOCOLOR L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH750AZULEJOBEIGE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER FOTOCAT LUMEN FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

versione AZULEJO BEIGE

versione AZULEJO COLOR

ambientazione con PH750AZULEJOCOLOR e frigorifero BSH RAL 3003 ROSSO RUBINO
AZULEJO

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con decoro AZULEJO con colore simil RAL desiderato.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.
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h  745  m
m

l  4050  mm

h  745  m
m

l  3050  mm

h  372  m
m

l  3050  mm

PXL750CAMOUFLAGE L 4050 x H 745 x SP 3 mm

PH750CAMOUFLAGE L 3050 x H 745 x SP 3 mm

PH375CAMOUFLAGE L 3050 x H 372 x SP 3 mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACO GLITTER FOTOCAT LUMEN FOLDING FIX8CR PROFILO TAGLIO
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

piegatura
 bordo laterale

ferramenta 
fissaggio muro

barra l. 270 cm
profilo bordo

taglio su
misura

PXL 750

PH 750

PH 375

ambientazione con PH750CAMOUFLAGE
CAMOUFLAGE

Realizziamo a PREVENTIVO schienali con disegni / foto personalizzate (vedi pag. 76-77-78), con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

A richiesta 
realizziamo versioni 

Camouflage con 
colori differenti
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Porta scorrevole “CHICA DE TINTA” con immagine Depositphotos per IDEA ARREDO di Desio (MB) (in alto a sinistra).
Set di 06 ante “CITY NIGHT” per mobile soggiorno con immagine Fotolia per ARREDAMENTI NARDINOCCHI di Appignano del Tronto (AP) (in alto a destra). 
Set di 04 ante “NYSEPPIA” realizzate per CHATEAU D’AX di Lecce (in basso a sinistra). 
Coppia di ante per armadio con vernice LAVAGNA HR per KITCHEN DESIGN di Noventa Padovana (PD)  (in basso a destra). 

Ante



570m
m

597mm

715m
m

597mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACOANTA GLITTERANTA SKETCHANTA* FOTOCATANTA** LUMENANTA*
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
effetto scrivibile
con pennarelli

fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

* consigliato su decoro NY Black & White.

** non compatibile con optional SKETCH

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

BROOKLYNNOTTEANTAS

BROOKLYNBLACKANTAS

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

NYBLACK&WHITEANTAS

BROOKLYNSEPPIAANTAS

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

A richiesta si realizzano ante decorate anche per lavastoviglie da 45 cm.
Realizziamo a preventivo ante con disegni / foto personalizzati e con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

BROOKLYN NOTTE

BROOKLYN BLACK

NY BLACK & WHITE

BROOKLYN SEPPIA

Anta per lavastoviglie 
con comandi a Vista

Anta per lavastoviglie 
Standard

E’ possibile ordinare anche ante per 
lavastoviglie con comandi a vista

(misura 597x570 mm) sostituendo la lettera S 
nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).
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715m
m

597mm

570m
m

597mm

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACOANTA GLITTERANTA FOTOCATANTA LUMENANTA*
finitura 

traspar. opaca
effetto

brillantini
fotocatalitico
antibatterico

pigmenti
luminescenti

* consigliato su decori Fashion, Camouflage e Tulip.

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

NYSUNSETANTAS

CAMOUFLAGEANTAS

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

FASHIONANTAS

TULIPANTAS

A richiesta si realizzano ante decorate anche per lavastoviglie da 45 cm.
Realizziamo a preventivo ante con disegni / foto personalizzati e con modifiche cromatiche a disegni standard.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

NY SUNSET

CAMOUFLAGE

FASHION

TULIP

Anta per lavastoviglie 
con comandi a Vista

Anta per lavastoviglie 
Standard

Riproduzione dell’opera 
dell’artista Patrice Murciano
www.patricemurciano.com

E’ possibile ordinare anche ante per 
lavastoviglie con comandi a vista

(misura 597x570 mm) sostituendo la lettera S 
nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).
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LUMEN

“DAY” “NIGHT” RAL PERLATO BIANCO PERLA
FIAT 500

LAVAGNA HR NERO
ALTA RESISTENZA

LAVAGNA HR RAL
ALTA RESISTENZA

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

LAVAGNAHRNEROANTAS

LAVAGNAHRRALANTAS

LUMENANTAS

A richiesta ante per lavastoviglie con comandi a vista (misura 597x570 mm) 
sostituendo la lettera S nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

BIANCOPERLA
FIAT500ANTAS

RALPERLATOANTAS

A richiesta ante per lavastoviglie con comandi a vista (misura 597x570 mm) 
sostituendo la lettera S nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).

A richiesta si realizzano ante decorate anche per lavastoviglie da 45 cm.
Per informazioni tecniche sulla verniciatura LAVAGNA HR e LAVAGNA vedere pag. 80, per informazioni su LUMEN vedere pag. 44.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

vista “NIGHT”

FINITURA OPACA

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

LAVAGNA HR

LUMEN

RAL PERLATO

BIANCO PERLA

ALTA RESISTENZA ambientazione con RAL 3032 ROSSO RUBINO PERLATO

MAGGIOR RESISTENZA ai 
DETERGENTI AGGRESSIVI

RESISTENTE alle
ALTE TEMPERATURE
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METAL LAVAGNA HR

ORO

PELTRO

BRONZO

METAL

CORTEN

TINTA CAMPIONE SCALA RAL

CAMPIONE

SCALA RALSCALA RAL

OPTIONAL (informazioni a pag. 44)

OPACOANTA   GLITTERANTA SKETCHANTA FOTOCATANTA*

finitura 
traspar. opaca

effetto
brillantini

effetto scrivibile
con pennarelli

fotocatalitico
antibatterico

* non compatibile con optional SKETCH

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

CORTENANTAS

OROANTAS

BRONZOANTAS

METALANTAS

METAL_LAVHRANTAS

PELTROANTAS

A richiesta ante per lavastoviglie con comandi a vista (misura 597x570 mm) 
sostituendo la lettera S nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

CAMPIONEANTAS

SCALARALANTAS

A richiesta ante per lavastoviglie con comandi a vista (misura 597x570 mm) 
sostituendo la lettera S nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).

A richiesta si realizzano ante decorate anche per lavastoviglie da 45 cm.
Il codice SCALARAL comprende le tinte RAL e i colori metalizzati (esclusi i perlati).
Su richiesta è possibile riprodurre anche le tinte delle scale NCS e PANTONE.
Per informazioni tecniche sulle verniciature CORTEN, ORO, BRONZO, METAL e PELTRO vedere pag. 80.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

FINITURA OPACA

FINITURA OPACA

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

TINTA CAMPIONE

ambientazione con RAL 3020 ROSSO TRAFFICO
SCALA RAL

CORTEN

METAL
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TERRA DI SIENA
GIALLA (G)

TERRA DI SIENA
BRUCIATA (B)

TERRA DI SIENA 
OMBRA NATURALE (ON)

AVENA

SIMIL RAL 1019
BEIGE GRIGIASTRO

SIMIL RAL 7037
GRIGIO POLVERE

SIMIL RAL 7038
GRIGIO AGATA

SIMIL RAL 9003
BIANCO SEGNALE

CORAN 
WHITE GLACIER

CORAN VANILLA

 

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

ECOMALTAANTAS *

CORANWHITEGANTAS

CORANVANILLAANTAS

* Indicare nell’ordine il codice simil RAL scelto tra i quattro disponibili.
A richiesta si realizzano verniciature ECOMALTA in altre tinte simil RAL.       

A richiesta si realizzano verniciature nei colori delle proposte Corian®

A richiesta ante per lavastoviglie con comandi a vista (misura 597x570 mm) 
sostituendo la lettera S nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).

anta per lavastoviglie 
da incasso 
(LxAxSP) 

597 x 715 x 18 mm

TERRASIENAANTAS *

AVENAANTAS

* Indicare nell’ordine il colore scelto tra i tre disponibili (G-B-ON)

A richiesta si realizzano finiture puntinate su base CAMPIONE

A richiesta ante per lavastoviglie con comandi a vista (misura 597x570 mm) 
sostituendo la lettera S nel codice con la lettera V (STESSO PREZZO).

A richiesta si realizzano ante decorate anche per lavastoviglie da 45 cm.
Per informazioni tecniche sulle verniciature ECOMALTA, CORAN, TERRA DI SIENA e AVENA vedere pag. 80-81.
Per realizzazioni URGENTI potrebbe esser richiesto un contributo extra.

FINITURA OPACA

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

EFFETTO TATTILE CORAN

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

FINITURA OPACA

ambientazione con tinta simil RAL 7038 GRIGIO AGATA
ECOMALTA

ambientazione con CORAN WHITE GLACIER
CORAN SOLID SURFACE

ambientazione con TERRA DI SIENA OMBRA NATURALE
TERRA DI SIENA

anta abbinata a piano cucina
AVENA

 ANTA CON BORDO ABS
TINTA ALLUMINIO

FINITURA OPACA
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Prodott i personal izzati

Pannelli su misura PH 375 con fondo RAL 9006 ALLUMINIO BRILLANTE e scritte in bianco realizzate in MASCHERATURA (in alto a sinistra). 
Visione notturna del frigorifero Siemens “FULMINI” con effetto LUMEN (in alto a destra).
Frigorifero Side by Side Whirlpool “LIBERTY” con decoro da immagine Fotolia (in basso a sinistra). 
Pannello con PIN-UP inserito nel vano doccia (in basso a destra).



PH 750 
GHIACCIO

BLU
Ice Cube

Click

Click

PH 750 
TOKYO BAY
PANORAMA

Tokyo Bay Panorama

Il sito internet di Depositphotos permette a tutti di acquistare foto stock di alta qualità, immagini vettoriali e video suddivisi in più di 30 categorie.

1 - Accedi a http://www.coolors.it/prodotti-personalizzati.html e clicca sul primo pulsante 
      PERSONALIZZA IL TUO PRODOTTO COOLORS CON DEPOSITPHOTOS.
2 - Cerca il file formato XXL o V vettoriale con il soggetto che più ti piace inserendo nel motore di ricerca la parola chiave che ti interessa 
      (per esempio “mare”) oppure clicca sulle categorie principali ed inizia la tua ricerca.
3 - Scegli il prodotto da personalizzare (frigo, cappa, pannello o altro), richiedi preventivo e informazioni al nostro operatore cliccando su 
      RICHIEDI INFORMAZIONI oppure su CONTATTI&INFO e poi compilando il form; i file inviati potranno essere da noi ritoccati 
      (saturando i toni di grigio e azzurro) e/o modificati nelle dimensioni in modo da evitare problematiche in fase di stampa e di adeguarli 
      alle dimensioni del prodotto richiesto.
4 - In caso di conferma dell’ordine il file in formato XXL o V vettoriale dovrà essere acquistato dal cliente e poi a noi inviato per la realizzazione 
      del rendering precedente alla stampa.

Il sito internet di Fotolia raccoglie più di 30 milioni di files di riproduzioni ad alta definizione ed immagini vettoriali.

1 - Accedi a http://www.coolors.it/prodotti-personalizzati.html e clicca sul secondo pulsante
      PERSONALIZZA IL TUO PRODOTTO COOLORS CON FOTOLIA.
2 - Cerca il file formato XXL o V vettoriale con il soggetto che più ti piace inserendo nel motore di ricerca la parola chiave che ti interessa
      (per esempio “mare”) oppure clicca sulle categorie principali ed inizia la tua ricerca.
3 - Scegli il prodotto da personalizzare (frigo, cappa, pannello o altro), richiedi preventivo e informazioni al nostro operatore cliccando su 
      RICHIEDI INFORMAZIONI oppure su CONTATTI&INFO e poi compilando il form; i file inviati potranno essere da noi ritoccati 
      (saturando i toni di grigio e azzurro) e/o modificati nelle dimensioni in modo da evitare problematiche in fase di stampa e di adeguarli 
      alle dimensioni del prodotto richiesto.
4 - In caso di conferma dell’ordine il file in formato XXL o V vettoriale dovrà essere acquistato dal cliente e poi a noi inviato per la realizzazione 
      del rendering precedente alla stampa.

risultato

Scopri le migliaia di possibilità di personalizzare i tuoi prodotti 
visitando il nostro sito internet alla pagina 

www.coolors.it/prodotti-personalizzati

risultato

Schienale realizzato per BURZI ARREDAMENTI 
di Borgonovo Val Tidone (PC). 

Schienale realizzato per SE.PA. ARREDAMENTI 
di Potenza Picena (MC). 
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Pietra Naturale Rivestimento Listelli di Legno di Risulta Posati

Click

Click

Click

Van Gogh - 
Wheat Field 
with a Lark

Assi di Fienile Mattoni Sabbia

Panoramic Photographs

PH 750 
NEWYORK

1913

PH 750 ASSI DI 
FIENILE MATTONI

SABBIA

PH 750 
CAMPO DI GRANO

Il terzo pulsante presente nell’area dei prodotti personalizzati del sito Coolors 
accede direttamente alla raccolta di scansioni delle immagini presenti nella 
LIBRERIA DEL CONGRESSO degli Stati Uniti d’America.
Cerca nell’infinita collezione di scansioni di fotografie, disegni, cartoline, riviste 
ed altro l’immagine più adatta ai tuoi gusti.
Le collezioni presenti nelle più di 50 categorie sono in continuo aggiornamento
e svariano da temi come le cartoline del baseball alle fotografia della guerra 
civile americana, dalle foto del primo volo dei fratelli Wright ai poster della 
Prima Guerra Mondiale. 

Coolors mette a disposizione centinaia di file che riproducono le opere dei 
GRANDI ARTISTI DEL PASSATO semplicemente cliccando sul quinto pulsante 
dell’area dei prodotti personalizzati.
Le riproduzioni disponibili sono immagini ad altissima definizione di capolavori 
dell’arte realizzate da grandi maestri come Klimt, Manet, Monet, Raffaello, 
Van Gogh e molti altri. La collezione comprende diversi periodi artistici e stili 
pittorici come l’Impressionismo, l’Arte Giapponese, l’Espressionismo, 
l’Art Nouveau, i Pre-Raffaelliti e l’Arte Rinascimentale, l’Astrattismo e il Cubismo. 

Il quarto pulsante pulsante dell’area prodotti personalizzati permette di accedere 
alla collezione di TEXTURE scansionate ad ALTISSIMA DEFINIZIONE e disponibili 
per la stampa sui pannelli Coolors.
La raccolta comprende molti immagini che rappresentano realisticamente i 
diversi elementi naturali: legno, pietra, tessuto, frutta, foglie, terra, acqua, 
ma anche pasta e riso!
La scansione in super HD (super High Definition) non lascia sfuggire neppure il 
più piccolo particolare come le venature del legno e i solchi nelle pietre.

risultato

risultato

risultato

Schienale realizzato per ASTA DEL MOBILE di Torino (TO). 

Schienale realizzato per ALL TRADE ITALIA di Medolla (MO). 
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Click

Click

PH 750 
TOTO’-
SORDI

Isola d’Elba 2010

PH 750 
ELBA 2010

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

I prodotti Coolors possono essere decorati anche con foto, immagini o 
elaborati grafici inviateci direttamente dai clienti. Il file dovrà avere una 
ALTA RISOLUZIONE (almeno 120 dpi, consigliato 300 dpi) ed essere
PROPORZIONATO alle dimensioni del supporto che deve essere decorato 
(ad esempio: un pannello 3050x745mm richiede un file con la lunghezza di 
almeno 5 volte l’altezza; un frigorifero richiede un file simile ad un quadrato). 
Prima di essere stampato ogni file viene valutato ed eventualmento corretto
per essere adattato alla stampa.

Il sesto pulsante presente nell’area dei prodotti personalizzati del sito Coolors 
mostra una galleria di fotografie con famosi ATTORI ITALIANI e STRANIERI. 
La maggior parte delle immagini sono foto scattate a CINECITTA’ durante le 
riprese di film famosi del Novecento. 
E’ possibile scegliere tra istantanee tratte da film storici come La Dolce Vita 
o Un Americano a Roma oppure tra fotografie, dentro e fuori dal set, di grandi 
attori come Alberto Sordi, Sofia Loren, Totò e molti altri.

Cliccando sul settimo pulsante (prossimamente disponibile) dell’area prodotti 
personalizzati si accede alla COLLEZIONE FOTOGRAFICA con soggetti del 
MONDO SUBACQUEO. Le immagini fotografiche sono gentile concessione del 
campione di foto subacquea Alfio Scuderi. Le immagini sono denominate con il 
luogo e l’anno dello scatto.

Particolare del pannello “MANTOVA” realizzato su foto inviata dal cliente per
ARREDAMENTI PONTI di San Biagio di Bagnolo S. Vito (MN).

Schienale cucina “SCRITTA ARABA” realizzato in mascheratura 
su fondo verniciato in tinta RAL per privato di Pavia. 

Schienale “VISTA MARE” con foto inviata dal cliente per 
STILARREDO di Atessa (CH). 

Pannelli su misura con scritte personalizzate “PRODOTTI 
ALIMENTARI” per 197 PIERMARINI DESIGN di Roma. 

risultato

risultato

Schienale realizzato per MOBILMANIA di Genova (GE). 
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Pannelli cucina “TIME SQUARE” realizzati con fotografie scattate dal cliente per SPAGGIARI ARREDAMENTI di Prato di Correggio (RE) (sopra).
Schienale cucina “SKYLINE BERGAMO” con grafica personalizzata verniciato in mascheratura per CASARREDO di Bergamo (sotto). 

Pannello “HARING” per CASARREDO di Bergamo (sopra). 
Schienali cucina “FLOWERS” su misura con grafica personalizzata inviata dal cliente per ARREDAMENTI RUSCONI di Cirimido (CO) (sotto).
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WHITE GLACIER VANILLA IRIDE RED-GREEN MARRONE

ARGENTO AZZURRO

SABBIA

BRUNITO

METAL METAL LAVAGNA HR PELTROCORTEN ORO BRONZO

LAVAGNA
La vernice LAVAGNA permette la scrittura con gessetti bianchi e colorati 
sui prodotti, la rimozione delle scritte mediante panno e la possibilità 
di riscrivere nuovamente. 
Il prodotto non è resistente alle alte temperature, è sconsigliato il 
posizionamento vicino a fonti di calore e la pulizia con detersivi aggressivi.
Disponibile nella versione NERA o in tutti i colori RAL a richiesta.

LAVAGNA HR Alta Resistenza
La vernice LAVAGNA HR (High Resistance) permette la scrittura con gessetti
bianchi e colorati sui prodotti, la rimozione delle scritte mediante panno 
umido e la possibilità di riscrivere nuovamente. 
La speciale vernice protettiva opaca rende il prodotto resistente alle alte 
temperature e maggiormente resistente ai detergenti chimici. 
Disponibile nella versione NERA o in tutti i colori RAL a richiesta.

CORTEN - ORO - BRONZO
La vernice CORTEN riproduce sui prodotti l’effetto del metallo arrugginito, 
mentre le vernici ORO e BRONZO riproducono le tinte del rispettivo metallo 
e lega metalllica. La vernice protettiva opaca rende il prodotto resistente alle 
alte temperature e agli agenti atmosferici. La realizzazione dell’effetto è il 
risultato di una lavorazione artigianale unica ed esclusiva,i rendering presenti
a catalogo sono indicativi e non vincolanti.

METAL - PELTRO
Le vernici METAL e PELTRO riproducono sui prodotti due diversi effetti metallici. 
La versione METAL LAVAGNA HR ha le stesse tonalità della verniciatura METAL 
e permette la scrittura con gessetti proprio come sulla lavagna. 
La vernice protettiva opaca rende il prodotto resistente alle alte temperature 
e agli agenti atmosferici.
La realizzazione degli effetti è il risultato di una lavorazione artigianale unica 
ed esclusiva, i rendering presenti a catalogo sono indicativi e non vincolanti.  

CORAN SOLID SURFACE
La vernice CORAN riproduce sui prodotti l’effetto tattile del corian. 
E’ resistente al calore, semilucido e riparabile\ripristinabile all’aspetto
originale utilizzando una spugnetta poco abrasiva.
Disponibile nei colori WHITE GLACIER e VANILLA e a richiesta nei colori 
delle proposte Corian®.

TOTAL GLITTER
L’effetto TOTAL GLITTER è prodotto da una miriade di microbrillantini 
che riflettono la luce. La verniciatura è totalmente coprente e crea un effetto 
luccicante e scintillante. L’effetto brillantinato del glitter non è pienamente 
riproducibile a catalogo.
Disponibile nelle sei versioni proposte a catalogo, da specificare 
al momento dell’ordine.

Vernici special i e materiche
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ECOMALTA
SIMIL RAL1019 BEIGE GRIGIASTRO SIMIL RAL7038 GRIGIO AGATASIMIL RAL7037 GRIGIO POLVERE SIMIL RAL9003 BIANCO SEGNALE

GRIGIO MARRONE ROSSO

ARGILLA
OLMO GRIGIO

OLMO RODI

LARICE BIANCO

OLMO MONTANO

LEGNO NOBILITATO TATTILE

AVENA

TERRA DI SIENA
GIALLA

TERRA DI SIENA
BRUCIATA

TERRA DI SIENA
OMBRA NATURALE

TERRA DI SIENA

La stesura ECOMALTA riproduce visivamente e al tatto l’effetto materico delle malte. 
La speciale vernice protettiva opaca rende il prodotto resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici. 
La realizzazione dell’effetto è il risultato di una lavorazione artigianale unica ed esclusiva, i rendering presenti a catalogo sono indicativi e non vincolanti. 
Disponibile nelle 4 versioni simil RAL proposte a catalogo, da specificare al momento dell’ordine, e in tutti i colori simil RAL a richiesta. 

L’effetto TERRA DI SIENA viene generato da una miscela di resine e polvere di  vera terra, 
successivamente protetto dalla vernice opaca che rende il prodotto resistente alle alte 
temperature e agli agenti atmosferici. La realizzazione dell’effetto è il risultato di una 
lavorazione artigianale unica ed esclusiva, i rendering presenti a catalogo sono indicativi 
e non vincolanti. 
Disponibile nelle 3 versioni proposte a catalogo, da specificare al momento dell’ordine.  

L’effetto ARGILLA viene ricreato mediante la stesura di una miscela di resine e polvere 
micronizzata di  vera argilla. E’ possibile scegliere tra la versione  con effetto BAGNATO 
protetta da vernice lucida e la versione con effetto SECCO protetta da vernice opaca. 
La realizzazione dell’effetto è il risultato di una lavorazione artigianale unica ed esclusiva, 
i rendering presenti a catalogo sono indicativi e non vincolanti.
Disponibile nelle 3 versioni proposte a catalogo, da indicare al momento dell’ordine.  

I pannelli con LEGNO NOBILITATO TATTILE mantengono inalterate le caratteristiche 
estetiche dei diversi tipi di legno conservando inoltre l’effetto tattile della profondità 
delle venature e dei nodi del vero legno. La protezione con vernice opaca rende il 
prodotto resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici.
Disponibile nelle 4 versioni disponibili a catalogo, da specificare al momento dell’ordine.

La vernice AVENA riproduce l’effetto del colore avena proposto dai maggiori produttori 
di lavelli per cucine. La protezione con vernice opaca rende il prodotto resistente alle 
alte temperature e agli agenti atmosferici. La realizzazione dell’effetto è il risultato di una 
lavorazione artigianale unica ed esclusiva, i rendering presenti a catalogo sono indicativi 
e non vincolanti. Fornendo un campione colore è possibile riprodurre l’abbinamento alle 
altre colorazioni dei lavelli puntinati.

I PREZZI SONO INTESI ESCLUSI DI TRASPORTO, IVA ED ECOCONTRIBUTO RAEE.

Listino di riferimento ad uso esclusivo degli operatori economici nostri clienti. Tutti i marchi e le denominazioni sono registrati e di proprietà 
delle rispettive case. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Descrizioni, particolari e colori sono riportati solo a titolo 
informativo. I prodotti nel listino sono disponibili, salvo uscita produzione di alcuni modelli.
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