Metropolis, Oxide, Sketch
by laminam
grandi idee per
tutte le superfici
big ideas for
all surface types
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Le lastre in laminam, a partire dal grande formato di base

all’accentuata stonalizzazione delle lastre, una raffinata profondità

Large format (standard size 1000x3000 mm) Laminam slabs can be cut

combine with other materials in a diverse range of settings, from the

(1000x3000 mm), consentono di ottenere per semplice taglio forme e

materica e cromatica che crea originali effetti tridimensionali e offre

and adapted to suit all required shapes. The genuine versatility of this

quietly classic to the ultra-modern.

dimensioni diverse, a vantaggio di una grande versatilità progettuale,

nuove soluzioni estetiche al progetto.

ceramic tile is further enhanced by a minimal thickness of only 3 mm.

The essential graphic patterns of the Sketch range come in six shades -

favorita anche dallo spessore estremamente ridotto (3 mm).

La gamma cromatica comprende quattro colori (Moro, Nero, Avorio e

Applications range from traditional usage like flooring and wall cladding

Avorio, Tortora, Moro, Oliva, Corallo, and Nero - making this ceramic slab

La loro applicazione spazia dal tradizionale utilizzo per pavimenti e

Perla) e si arricchisce grazie alle numerose possibilità di abbinamento,

to counter tops in bathroom and kitchens, cupboards, or customised

a versatile component for a large series of different design solutions.

rivestimenti alla realizzazione di piani per bagni e cucine, armadi, porte

che permettono al progetto Oxide di coniugarsi secondo qualsiasi gusto,

doors and tabletops. Combining Laminam with other materials opens up

Right from the start, the Laminam production process emphasised

e tavoli personalizzati, mentre l’abbinamento con altri materiali offre un

dal classico al moderno.

a vast range of further in- and outdoor applications.

advanced research and attention to the environment. As a result

vasto panorama di possibilità applicative sia in esterni che in interni.

Il progetto Sketch è una miscellanea cromatica di tratti grafici essenziali,

There are several production lines, each with a wide colour range. The

Laminam slabs combine technological excellence with eco-compatibility

La produzione si articola in diversi progetti, a loro volta declinati in

prodotta in sei colorazioni (Avorio, Tortora, Moro, Oliva, Corallo, Nero),

numerous finishes and wide product range make the Laminam slab a

of both product and process. The basic slab is completely recyclable.

molteplici colori. Le numerose possibilità decorative delle superfici,

che diventa uno strumento compositivo estremamente versatile ed

versatile tool in the hands of designers and architects.

In addition, raw material savings of at least one third compared to

unite all’ampio spettro delle proposte in laminam fanno sì che questo

adattabile alle diverse esigenze progettuali.

Metropolis comes in five coordinated colours - Moro, Tortora, Neve, Fumo

traditional ceramic tiles make Laminam more environment-friendly and

prodotto sia al tempo stesso uno strumento e una fonte d’ispirazione per

Estrema attenzione alla ricerca e rispetto ambientale sono alla base

and Nero - and is designed for large architectural spaces. The surface

also reduce handling loads.

il progettista.

della produzione di Laminam sin dagli esordi. Le lastre in laminam, oltre

texture of this ceramic slab is smooth to the touch, the light reflections

Metropolis, sviluppato in cinque colori coordinati tra loro (Moro, Tortora,

che per le loro elevate caratteristiche tecniche, si caratterizzano per

creating refined chiaroscuro effects.

Neve, Fumo, Nero), è un progetto pensato per grandi spazi architettonici

l’ecocompatibilità del prodotto e del processo produttivo. La lastra base

Oxide takes its inspiration from the colour and feel of oxidised metal.

e caratterizzato dalla texture raffinata della superficie ceramica, che

è completamente riciclabile e la riduzione di almeno un terzo rispetto

Thanks to exclusive, innovative technology, Oxide slabs combine

affianca diversi effetti tattili e sfrutta la luce per produrre giochi di

a qualunque altro materiale ceramico della quantità di materie prime

“stonalized” properties with refined texture and shades that create highly

chiaroscuro.

utilizzate nella produzione limita sia l’impatto ambientale sia gli effetti

aesthetic three-dimensional effects, ideal for a range of demanding

Oxide richiama caratteristiche cromatiche e tattili del metallo ossidato.

della movimentazione.

cladding requirements.

Realizzata con un’esclusiva e innovativa tecnologia, Oxide unisce,

The four colours - Moro, Nero, Avorio and Perla - make Oxide easy to

1-	applicazione di laminam a parete
	serie SKETCH, colore CORALLO
Laminam wall cladding
SKETCH series, colour: CORAL
2-	applicazione di laminam in piano
	serie METROPOLIS, colore NERO
	application of laminam as top
METROPOLIS series, colour: BLACK
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3-	applicazione di laminam nel design
TAVOLO di METHIS, PIANO serie OXIDE, colore moro
Laminam design applications
TABLE by METHIS, countertops in the OXIDE series, colour: Brown-black
4/7	serie SKETCH
LE GRADAZIONI CROMATICHE:
AVORIO, OLIVA, MORO, CORALLO
sketch series CHROMATIC RANGE:
	ivory, olive, brown-black, coral
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12/15	serie METROPOLIS
LE GRADAZIONI CROMATICHE:
AVORIO, TORTORA, FUMO, NERO
	metropolis series CHROMATIC RANGE:
	ivory, turtle-dove, smoke, black
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8/11	serie OXIDE
LE GRADAZIONI CROMATICHE:
PERLA, NERO, AVORIO, MORO
	oxide series CHROMATIC RANGE:
	pearl, black, ivory, brown-black

