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LO STRATIFICATO HPL 
 è un materiale di eccellente qualità per le

sue potenzialità funzionali ed estetiche.
Idrorepellente, resistente ai graffi, al calore

e all'abrasione.  Le sue caratteristiche di
resistenza all’usura e al vapore, l’igienicità e
la versatilità nel taglio e nell’assemblaggio,

ne fanno il materiale ideale per la
realizzazione di sistemi d’arredo

autoportanti. 

L’omogeneità e l’alta densità dei pannelli garantiscono un’elevata resistenza
all’estrazione degli elementi di fissaggio. Un’elevatissima percentuale di materie

prime utilizzate per la sua produzione è rinnovabile.





AR47 CALACATTA

Il marmo di Carrara, per i Romani marmor lunensis,
"marmo di Luni", è un tipo di marmo, è estratto dalle cave
delle Alpi Apuane in territorio di Carrara, universalmente
noto come uno dei marmi più pregiati.

«… lo Carrarese che di sotto alberga, ebbe tra ' bianchi
marmi la spelonca per sua dimora…» (Dante
Alighieri, Divina Commedia, Inferno XX)

12X4200X1620 mm 

Le pietre



AR14 MARMO ZEBRA 

Le tonalità soft di questo marmo lo rendono freddo e
adatto ad essere abbinato con altri colori a bassa
intensità, che esaltino la sua delicata bellezza

12X4200X1620 mm 

Le pietre



AR75  PALLADIO 

Questo semplice mosaico di venature e cristallizzazioni è
un'ottima alternativa per chi desidera un effetto chiaro e
pieno di luce. 

12X4200X1300 mm 

Le pietre





AR55 BOTTICINO 

Il marmo di Botticino fu stato usato per la costruzione
del Capitolium di Brescia, dell'Altare della patria a Roma,
della Casa Bianca a Washington, della Statua della
Libertà e della stazione centrale di New York.

12X4200X1610 mm 

Le pietre



AR52 MARMO MARQUINIA

Il materiale viene estratto dalle cave nel nord della
Spagna, vicino all’omonima città Marquina. L’apprezzato
nero Marquina si presenta con un fondo nero intenso
attraversato da evidenti venature bianche . La finitura è
liscia e setosa al tatto

12X4200X1600 mm 

Le pietre



AR58 COFFEE  

Litotipo calcareo dolomitico a struttura eterogenea, 
 estremamente elegante per piani da cucina.
Questo colore riproduce il marmo color ebano che viene
estratto nella Tunisia centro settentrionale. 

12X4200X1610 mm 

Le pietre



A276 ACCIAIO CORTEN  

La principale peculiarità dell'acciaio COR-TEN è quella di
autoproteggersi dalla corrosione elettrochimica. 
Qui viene riprodotto con una finitura materica,
leggermente ruvida, perfetta per le esigenze di tutti i giorni

12X4200X1600 mm 

Le pietre



AR76 MARMO IMPERO

Il marmo si forma attraverso un processo metamorfico da
rocce sedimentarie. le sue molteplici colorazioni derivano
dalla presenza di diversi minerali che mescolandosi fra
loro “a regola d’arte”, creano sfumature e venature che da
millenni arricchiscono case e palazzi di ogni epoca e stile.

12X4200X1610 mm 

Le pietre



AR24 FERRO
12X4200X1300

Le pietre

AR20 CALIPSO
12X4200X1610

AR25 OTTONE
12X4200X1300



AR56 PORFIDO MARRONE 

Questa colorazione calda e terrosa vuole ricordare le rocce
del massiccio francese dell'Esterel. 

12X4200X1610 mm 

Le pietre





AR51 INDUSTRIAL  

Lo stile industrial è basato su linee sobrie, essenziali e
nette: gli arredi sono funzionali, assolutamente basici e
fatti di materiali resistenti; sono dotati di una robusta
semplicità e di un fascino grunge che consente loro di
essere inseriti in qualunque ambiente, dal salotto alla
cucina, dal bagno alla camera da letto, in maniera molto
originale.

12X4200X1300 mm 

Le pietre



A376 TRAVERTINO  

Il marmo travertino, noto ai romani come lapis
tiburtinus, accompagna le architetture italiane dal
63 a.C. 
Per chi non può sottrarsi al fascino della classicità

10x4200x1600 corpo nero

Le pietre



AR10  CEMENTO   

Se c’è un colore che non dovrebbe mai mancare nello stile
industriale è il grigio. Mobili o lampade in materiale
metallico richiamano l’arredamento industriale, ma anche i
il top della cucina può assolvere questa funzione, se
in grigio. Per portare un po’ di colore a contrasto potete
sempre farlo con un pezzo di arredamento fuori dalla
gamma di colori dominanti.

12X4200X1610 mm 

Le pietre



A545 GRIGIO LAVICO

Il fascino della pietra lavica, per un effetto grezzo e una
finitura molto resistente, ma senza rinunciare all'eleganza
naturale dei colori scuri. 

12X4200X1610 mm 

Le pietre



AR63 ORIENTALE VENETO 

Una colorazione dal carattere deciso, che ricorda i marmi
estratti nelle regioni dell'Asia orientale

12X4200X1300 mm 

Le pietre



3445 GREY PULPIS/3447 LIGHT PULPIS   

Due tonalità  che riassumono tutto il fascino del marmo
Valentine
caratterizzato da luminose venature bianche e dorate su
fondo grigio/marrone, che creano un disegno particolare e
inatteso.

12X4200X1600 mm 

Le pietre





AR68 TORTORA  

Il tortora, a buon diritto uno dei colori neutri di maggior
successo, viene proposto in una finitura grossolana, adatta
a rendere la superficie molto resistente

12X4200X1300 mm 
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NERO LOSA  

La finitura Losa interpreta con grande naturalezza e
personalità le vibranti scanalature della pietra ardesia.
Abbinata al colore nero conferisce al pannello un effetto
molto moderno e naturale.

12X4200X1600 mm 
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NERO PLAMKY  

Plamky è una finitura grossolana e ondeggiata, che
assorbe la luce con un piacevole effetto opaco. 

12X4200X1610 mm 
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I GRIGI 

475 Cera RAL 7040
478 Cera RAL 9002
879 Cera RAL 7022

12X4200X1610 mm 
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I BIANCHI  

406 Cera RAL 9010
410 Velvet RAL 9016
410 Plamky RAL 9016

12X4200X1610 mm 

I NERI

Fin Velvet RAL 9011 
Fin Plamky RAL 9011
Fin Losa RAL 9011

12X4200X1610 mm 



Zi
m

C
o

re
 H

u
b

s 
• 

20
20

0720 Nero Ingo

0032 Bianco KOS

0724 Grigio Bromo

0718 Grigio Londra

12x4200x1600



AR48  
OLMO SCURO 

I legni 

AR84  
ROVERE SCANDICAR12  ROVERE MORO

AR17  
ROVERE SCURO



Scopri il nostro servizio 
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Contacts
Arplast Laminati SRL
Via G. Fortunato 18 
Paderno Dugnano (MI) 20825
Tel. 02 9182084

info@arplastlaminati.it


