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Concrete 0941 fin. RO

Stone

Puricelli crea una nuova proposta di 
laminati dalla immediata disponibil-
ità di magazzino. 
L’estrema dinamicità e velocità nel 
mondo dell’architettura e dell’inte-
rior design hanno creato nuove ne-
cessità per i progettisti ed utilizzatori 
che potranno contare su di una vasta 

collezione pronta per le più diverse 
realizzazioni.   
Nascono così i Materici, superfici do-
tate di decorativi ed effetti straordi-
nariamente autentici  che si ispirano 
a materiali impreziositi dall’azione del 
tempo e da mani artigiane sapienti.
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Silver Glance 0183 fin. TP



76
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Silver Glance 0183
fin. TP

Alluminio Satinato 1002
fin. OP

Veneziano Beige 4065
fin. IS

Stainless Steel 1007 
fin. OP

Vintage Brooklin 0192
fin. IS

Vintage London 0189
fin. IS

Concrete 0941 
fin. RO

Acid Black 6018
fin. RO

Acid Black 6018 fin. RO
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Vintage Brooklin 0192 fin. IS
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prêt à porter 

 dimensione pannelli    spessore
 (mm)   (ft/in)   (mm)
HPL 1300 x 3050    4’27”x10’  0,8 mm
CHPL 1300 x 3050    4’27”x10’  0,8 mm

*brevetto Purilam

Materici

Technical data

Puricelli
Puricelli nasce nel 1948 per volere del 
Cav. Luigi Puricelli che è stato in grado 
di comprendere il potenziale di sviluppo 
insito nell’uso di laminato plastico e ha 
investito nel primo sito produttivo di Costa 
Masnaga, Lecco.
Oggi il gruppo Puricelli è una complessa 
organizzazione di cinque siti di produzione 
che copre il bacino del Mediterraneo e sono 
in grado di gestire gli ordini praticamente 
in tutto il mondo. Oltre alla produzione del 
gruppo ha investito risorse e personale nella 
creazione di un ufficio tecnico all’avan-
guardia dedicata alla ricerca e sviluppo di 
tecnologie per il costante miglioramento 
dei nostri prodotti.
La nostra organizzazione, uniti in un capil-
lare commerciale ha permesso alla nostra 
azienda di penetrare il mercato e servire 
la stessa qualità e affidabilità attraverso 
l’intera gamma di prodotti.
Dal momento in cui abbiamo rilevato 
l’azienda – spiega Luigi Puricelli- abbiamo 
compreso il potenziale nello sviluppo di 
questo materiale, tra cui la modernità che 
caratterizza il laminato plastico. Abbiamo 
seguito le sue trasformazioni con passione 

e previsione, siamo stati anche davanti alla 
curva, raccogliendo le opportunità offerte 
da nuovi mercati e strutturandoci per agire 
efficacemente sul mercato internazionale, 
crescendo e rafforzando strategicamente 
la sua struttura produttiva.
Oggi Puricelli è una delle aziende più 
importanti che realizzano laminati plastici 
decorativi, con una struttura industriale 
composta da cinque fabbriche in Italia, 
Grecia, Spagna e Tunisia. “Una multina-
zionale - dice Puricelli -, ma il suo cuore 
e il suo cervello sono in Italia e in nessun 
altro posto. La prima organizzazione e il 
servizio commerciale della società - che 
è approfondita e raggiunge in tutta Italia 
- consente di penetrare in modo incisivo 
nuovi mercati e affrontare tutti i settori che 
richiedono elevati standard tecnologici e 
affidabili. Il nostro laboratorio tecnico è 
all’avanguardia nell’avanzamento tecno-
logico e il nostro centro di ricerca e sviluppo 
è costantemente dedicato all’innovazione 
in tutto il territorio, consentendo a Puricelli 
di rispondere a ogni tipo di richiesta dei 
clienti con velocità e competenza “.
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