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Morematt

Morematt è un innovativo materiale che
grazie all’impiego di nanotecnologie
raggiunge, oltre alle caratteristiche tipiche
dei laminati plastici, elevati standard
tecnici e decorativi. La sua opacità a
bassissimo livello di riflettenza rende la
sua superficie morbida e setosa per una
sensazione tattile che lo distingue da
tutti i materiali decorativi tradizionali.
La qualità strutturale e l’impatto visuale
ne fanno un materiale unico e innovativo mentre la gamma di colori e un
vasto numero di formati consentono di
ottenere una elevata flessibilità creativa.
La particolare composizione permette
alla superficie del Morematt di avere

una grande resistenza al deterioramento, esaltando le doti di resistenza
alle impronte digitali e al graffio, è
inoltre certificato per resistere al calore
secco e umido, alla luce e alle basse
temperature. E’ inoltre antibatterico,
esente da fenoli e ha superato i test di
certificazione in classe A+ per quanto
riguarda le emissioni di sostanze volatili.
Morematt è ideale per superfici orizzontali e verticali destinate ad usi intensi
e in ambienti particolarmente difficili,
può essere fornito in lastre sottili anche
in qualità post-formabile o in pannelli
ad alto spessore autoportanti ed è
facilmente lavorabile.
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Bianco Artico 2270
fin. MM

Bianco Extra 2262
fin. MM

Avorio Guinea 8510
fin. MM

Cachemire 0164
fin. MM

Grigio Tortora 0177
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Grigio Grafite 2633
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Nero 2071
fin. MM

Bianco Artico fullcolor
2270 fin. MM

Nero fullcolor
2071 fin. MM

Marmo Calacatta 6019
fin. MM

Marmo Zebra 6114
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Technical data
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Puricelli

prêt à porter

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’avanguardia dedicata alla ricerca e sviluppo di
tecnologie per il costante miglioramento
dei nostri prodotti.
La nostra organizzazione, uniti in un capillare commerciale ha permesso alla nostra
azienda di penetrare il mercato e servire
la stessa qualità e affidabilità attraverso
l’intera gamma di prodotti.

dimensione pannelli				spessore
(mm) 		(ft/in)			(mm)
HPL

1300 x 3050

4’27”x10’		

0,8

CHPL

1300 x 3050

4’27”x10’		

0,8

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 multinazionale - 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 tecnologico 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 “.

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
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