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PANNELLI E LAMINATI EGGER PER L’ARREDOBAGNO 

SUGGESTIONI CROMATICHE  
E MATERICHE

Egger, con la sua vasta gamma di prodotti, offre soluzioni complete 

per l’arredamento, l’interior design, le costruzioni e le pavimentazioni in 

legno. Le sue realizzazioni trovano posto in ambito pubblico e privato, in 

ambienti residenziali quali cucine, camere da letto e servizi, oltreché nei 

settori hotellerie, retail, uffici ed headquarters.

Ne è un esempio tangibile il progetto di arredobagno realizzato 

a Oberndorf, nel distretto di Kitzbühel in Austria, che in uno spazio 

limitato mette in atto scelte materiche e abbinamenti estremamente 

efficaci. Grazie a un sottile ma efficace gioco di contrasti tra superfici 

spazzolate in profondità e superfici opache vellutate, il bagno si propone 

sotto una veste elegante e suggestiva. Nella fattispecie, i frontali dei 

cassetti sono stati rivestiti con pannelli MDF verniciati PerfectSense 

Matt, dalla superficie calda e vellutata, che ben si coniugano con la 

parete di fondo, ricoperta da un pannello stratificato in superficie ST9 

Smoothtouch Matt. Questo binomio trasmette un effetto di uniformità 

anche grazie alla tonalità cromatica calda U702 Grigio cashmere 

secondo cui sono state declinate entrambe le pannellature.

Il piano appoggio per lavabo è stato rivestito in laminato con superficie 

spazzolata in profondità a poro sincronizzato ST38 Feelwood Pinegrain, 

nel decoro H3406 Larice montano antracite. Questo componente 

dell’arredobagno - di grande matericità al tatto - funge da elemento di 

connessione fisica tra parete di fondo e cassetti, proponendosi al tempo 

stesso come efficace trait d’union cromatico che spezza la monotonia 

del bianco ed entra in perfetto dialogo con i rubinetti nero opaco.


