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Afara W010

Morewood unisce le caratteristiche tec-
niche e di performance proprie del lami-
nato al valore di un materiale totalmente 
naturale quale il legno.
Dall’unione tra la tecnologia di lamina-
zione e la tradizione dei maestri artigiani 
del legno, Puricelli crea un prodotto fini-
to dalle caratteristiche precedentemente 
sconosciute alle superfici in HPL.
La superficie al tatto è calda, opaca e in-
credibilmente naturale, lasciando in avi-
denza tutti i tratti distintivi dell’essenza del 
legno; questo risultato è particolarmente 
sorprendente considerate le elevate 
prestazioni tecniche che il legno riesce a 
raggiungere.
I colori e le venature differenti rendono il 
materiale profondo e complesso alla vis-
ta e inoltre straordinariamente naturale e 

ricco al tatto, offrendo così un prodotto 
estremamente adatto all’utilizzo  in pro-
getti di ambienti in cui esprimere ai mas-
simi livelli la percezione di un materiale 
naturale.
Morewood possiede un’elevata resisten-
za all’umidità, al vapore e alle macchie, 
ha un’eccellente resistenza ai graffi e 
all’usura, tanto da renderlo perfetto per 
impiego come superficie orizzontale e a 
suo agio in ambienti come la cucina e il 
bagno.
Puricelli ha accuratamente selezionato 
una gamma di legni sempre disponi-
bili in 18 tonalità ed essenze di grande 
pregio, che si adattano perfettamente al 
design contemporaneo richiamando alla 
tradizione del mobile.
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Olmo 
W001

Frassino 
W002

Noce Canaletto 
W003

Noce Fiammato 
W004

Rovere Naturale
W005

Eucalipto Naturale
W006

Noce Americano
W007

Rovere Gris
W008

Rovere Brown
W009

Total Black 
W014

Bolivar 
W017

Frassino Cenere
W011

Frassino Tortora 
W018

Frassino Blu
W015

Frassino Fango
W012

Rovere Tuira
W013

Afara 
W010

Frassino Mint
W016

Morewood
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Moodboard MorewoodTotal Black W014 
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prêt à porter 

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

HPL 1300 x 3050 mm  4’27”x10’  0,9

CHPL 1300 x 3050 mm  4’27”x10’  0,9

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 Cos-
ta Masnaga, Lecco.
Oggi il gruppo Puricelli è una complessa 
organizzazione di cinque siti di produz-
ione che copre il bacino del Mediterra-
neo 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 pro-
dotti.
La nostra organizzazione, uniti in un 
capillare commerciale ha permesso alla 
nostra azienda di penetrare il mercato e 
servire la stessa qualità e affidabilità at-
traverso l’intera gamma di prodotti.

Dal momento in cui abbiamo rilevato 
l’azienda – spiega Luigi Puricelli- abbia-
mo compreso il potenziale nello sviluppo 
di questo materiale, tra cui la moderni-
tà 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 raf-
forzando strategicamente la sua struttura 
produttiva.
Oggi Puricelli è una delle aziende più 
importanti che realizzano laminati plasti-
ci 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 tecnolo-
gici e affidabili. Il nostro laboratorio tec-
nico è all’avanguardia nell’avanzamento 
tecnologico e il nostro centro di ricerca 
e sviluppo è costantemente dedicato 
all’innovazione in tutto il territorio, con-
sentendo a Puricelli di rispondere a ogni 
tipo di richiesta dei clienti con velocità e 
competenza “.
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PURICELLI S.R.L
Via Nuova Valassina, 3
23845, Costa Masnaga - LC - Italy
Tel: +39 031 855051
Fax: +39 031 855087
info@puricelli.it
www.puricelli.it
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