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Il Gruppo Egger, con sede in Austria a St. Johann, Tirolo, è stato fondato 

nel 1960. Comprende oggi 16 stabilimenti distribuiti rispettivamente in sei 

paesi europei, con succursali di vendita nei principali paesi industrializzati 

del mondo. L’azienda produce pannelli truciolari, MDF e OSB e numerosi 

articoli sottoposti ad ulteriori lavorazioni, dai piani di lavoro, ai pavimenti, 

alle pareti prefabbricate, ai tetti. I pannelli truciolari rivestiti di resina 

melaminica Egger Eurodekor trovano impiego in tutti gli ambienti interni 

ed in particolare nella realizzazione di arredi per la cucina ed il bagno, 

per la scuola, gli uffici, le strutture alberghiere e di ristorazione, i negozi 

e le strutture fieristiche. All’elevato pregio dei materiali impiegati e alla 

massima precisione delle tecnologie utilizzate, si accompagna una 

continua ricerca formale e stilistica, che ha portato ad accrescere 

notevolmente negli ultimi tempi la gamma dei decorativi e delle finiture 

disponibili. In questo modo l’utilizzo dei pannelli Eurodekor consente un 

ampio assortimento di abbinamenti realizzabili e possibilità creative. 

I decorativi riproducono con grande fedeltà, sia a livello estetico 

che tattile, le caratteristiche delle superfici naturali, legno o pietra, a 

cui si ispirano. Sono abbinabili ai bordi melaminici e di sicurezza, che 

consentono una finitura tondeggiante e pulita degli spigoli. Il rivestimento 

Eurodekor è applicabile anche ad altri tipi di supporto, come i pannelli 

MDF, che si distinguono per le elevate caratteristiche di resistenza a 

flessione e trazione, paragonabili a quelle del legno massiccio, i pannelli 

OSB, con struttura a più fogli, i pannelli ignifughi Flammex ed i pannelli da 

costruzione leggeri Eurolight. 

The Egger Group was founded in 1960 and is based at St. Johann in Tirol, 

Austria. Now it consists of 16 factories in 6 European countries with sales 

branches in the world’s main industrial countries.

The company produces chipboard panels, MDF and OSB and a range 

of other products needing slightly more workmanship from worktops to 

floors, prefabricated partition/walls and roofing.

Chipboard panels coated in Egger Eurodekor melamine resin are of use 

in all indoor settings and especially in furnishings for kitchens, bathrooms, 

schools, offices, hotels, restaurants, shops and trade-fairs. Besides the 

quality of the materials and the precision technology employed, the firm 

researches constantly into form and style, which has greatly extended 

the range of decors and colours offered of late. Eurodekor panels can 

thus be matched up together with great creative potential. The patterns 

look and feel just like the natural wood or stone surfaces they are taken 

from. They can be combined with melamine safety edges, giving a clean 

rounded corner finish.

Eurodekor coating can be applied to other kinds of support, such as MDF 

panels which are known to be highly traction- and flex-resistant on a par 

with solid wood, OSB multiply panels, fire-resistant Flammex panels and 

Eurolight lightweight construction panels.
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NoN solo lEgNo

Not just wood


