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Max Exterior è la nuova collezione di rivestimenti per esterni sviluppata 

da Fundermax per offrire a progettisti, costruttori e committenti soluzioni 

in grado di conferire carattere ed espressività agli edifici, associate a 

garanzia di elevate prestazioni qualitative.

I 115 pattern di Max Exterior, dei quali 50 di nuova produzione, sono 

suddivisi nelle linee Nature, Material, Colour, Authentic e Metallic, che 

ripropongono motivi ispirati ai materiali naturali così come accostamenti 

tra elementi vintage e contemporanei, texture che richiamano le 

alterazioni cromatiche legate all’azione degli agenti atmosferici, 

associazioni tra tinte unite e lucentezza dei metalli. Novità di spicco 

della collezione sono i colori al neon della linea Colour, particolarmente 

brillanti e appariscenti.

La collezione Max Exterior è disponibile con tre finiture superficiali: 

goffrata (NT), lucida (NG) e antiscivolo (Hexa). L’offerta di Fundermax 

non si limita alla fornitura dei materiali, ma comprende innovativi sistemi 

di montaggio oltre alla consulenza professionale dei suoi facciatisti, che 

supportano progettisti e costruttori nella scelta dei prodotti più idonei 

per ogni singolo progetto.

Max Exterior è realizzata a partire da materiali naturali provenienti 

da fornitori certificati in base agli standard FSC e PEFC; il processo 

produttivo dei pannelli, inoltre, prevede il recupero del calore prodotto 

durante la fase di essiccazione, consentendo un risparmio annuo pari 

a circa 10.000 tonnellate di CO2. Per questo efficiente trattamento 

dell’aria, Fundermax ha ricevuto il premio “climate:active” dalla Austrian 

Energy Agence e dal Ministero federale dell’Ambiente austriaco.

The new Max Exterior collection of external claddings and coatings 

from Fundermax offers designers and clients an array of solutions that 

can bring character and expression to buildings without having to 

compromise on performance. 

The collection has 115 patterns, including 50 completely new ones, 

divided between the Nature, Material, Colour, Authentic and Metallic 

lines. The patterns range from designs inspired by nature to juxtapositions 

of vintage and contemporary elements, and from textures that recall 

the colour effects of the elements to combinations of uniform colours 

and shiny metals. The especially bright and flashy neon options in the 

Colour line are a world first. 

The Max Exterior collection comes in three different surface finishes: 

rugged NT, shiny NG and non-slip Hexa. Fundermax not only provides 

materials, but also innovative mounting systems and expert consultancy 

services to help designers and builders choose the ideal products for a 

specific project. 

Max Exterior is made with natural materials from suppliers certified to 

FSC and PEFC standards. Heat is recovered from the drying process for 

the panels, saving around 10,000 tons of CO2 per year at the production 

site. For this efficient air treatment system, the company received the 

“climate:active” award from the Austrian Energy Agency and the 

Austrian Federal Environment Ministry.
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