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AVVERTENZA: In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produt-
tore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto. La decadenza della garanzia, nell’ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzio-
ne dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.
WARNING: In the event of failure, even partial, of the security conditions, decays then be guaranteed that the responsibility of the producer tor for any direct 
or indirect damages caused by the product. The decay of the warranty, the assumption mentioned above will have consequences as the substitution it just 
the pieces that will be recognized as defective, without cover the costs arising from the labor required for the removal of the product.
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PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN LAMINATO / COVERING PANELS IN FOIL
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• I pannelli possono essere utilizzati per il rivestimento di pareti. Vengono forniti nelle dimensioni sopra indicate e possono essere tagliati al momento della 
posa in opera. L'installazione di più pannelli non richiede uso di profili di unione, vedi schema sopra riportato.
• The panels can be used for covering walls. They are supplied in dimensions above and can be cut at the time of installation. Installing multiple panels does
not require use of  profiles of union, see diagram above reported.
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Beige
cod. 00006

Grigio chiaro
Light gray

cod. 00007

Quarzo grigio
Quartz grey
cod. 00009

Quarzo tortora
Quartz dove
cod. 00010

Marrone
Brown

cod. 00008
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IL PANNELLO E’ COSI’ COMPOSTO
PANEL IS COMPOUND

IT - I valori di ingombro sono espressi in cm.
BG - The overall dimension values are expressed in cm.


