i naturali laminam design department
azienda Laminam
anno realizzazione prodotto 2014
materiale lastre Laminam
dimensioni 1000x3000mm, spessore 3/5,6mm
tipologie marmi, pietre, gemme

firm Laminam
year of realization 2014
material Laminam sheets
dimensions 1000x3000mm, thickness 3/5,6mm
types marble, stone and gems

La forza e l’eleganza unica e irripetibile degli elementi naturali
trasferita su superfici tecnologiche dalle eccellenti caratteristiche
prestazionali: I Naturali è una serie esclusiva che rende possibile
riproporre l’estetica su grande dimensione dei materiali naturali
maggiormente diffusi, per offrire a progettisti e designer possibilità
inesplorate nella realizzazione di progetti di grande rilievo
architettonico. Declinata in tre tipologie, la serie riproduce fedelmente
l’essenza tecnica ed estetica dei materiali da cui trae ispirazione
rivelando texture ad alto valore tecnologico. Nelle Pietre la forza
primordiale della natura e dei sensi prende vita in superfici fluide e
sorprendentemente strutturate, nei Marmi, le evoluzioni metamorfiche
del materiale naturale si trasferiscono sulle lastre con mutevoli venature,
nelle Gemme le superfici dal sapore antico e prezioso si caratterizzano
per la brillantezza dei disegni e la maestosa lucentezza dei contrasti
cromatici. Accanto a queste valenze estetiche le lastre Laminam offrono
una notevole resistenza ai graffi, all’abrasione profonda, al fuoco, al
gelo e una grande adattabilità a qualsiasi condizione climatica.

The unique and unrepeatable strength and elegance of natural
elements transferred to high tech surfaces offering excellent
performance: the Naturali Series is an exclusive collection that offers
the aesthetics of the most common natural materials on a large scale,
to give architects and designers unexplored possibilities in creating
large-scale architectural projects. Available in three versions, the
series faithfully reproduces the technical and aesthetic essence of the
materials from which it draws inspiration, revealing high tech textures.
In Pietre the primeval force of nature and the senses comes to life in
fluid and surprisingly structured surfaces, in Marmi, the metamorphic
development of the natural material is transferred onto stone sheets
with changing veins and in Gemme surfaces with an ancient, precious
feel feature brilliant designs and the majestic brilliance of chromatic
contrasts. Together with these aesthetic values, Laminam sheets offer
high resistance to scratches, profound abrasion, fire and ice and are
extremely adaptable to almost any climate.

Esclusive
e uniche come
le Pietre, ricche di
memoria come i Marmi,
preziose come le Gemme:
ecco la nuova collezione
I Naturali.
Exclusive and unique like Pietre,
full of memories like Marmi
and precious like Gemme:
here is the new collection
I Naturali.

