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Verde Danimarca 2009 fin. LU

Plain Colors

Plain Colors di Puricelli nasce da un’attenta 
rilettura dell’habitat quotidiano contempo-
raneo, dei colori di cui è composto, dei 
modi in cui si depositano nell’ambiente, 
dell’energia emozionale che comunicano 
e che possono diffondere.
Frutto di una sintonizzazione fine col pre-
sente ma proiettata nel futuro prossimo, 
Plain Colors copre un range di tonalità 
cromatiche che spaziano in tutto lo spettro 
visibile, distillandone le temperature in 
un’accurata selezione.
Ne nasce una gamma pienamente attuale, 
i cui toni caldi, freddi e neutri sono tutti 
disponibili con un mirato set di finiture: 
siano esse lucide, opache o strutturate 
con pattern appositamente studiati come 
i microdisegni delle geometrie morbide e 
iterate, o i puntinati sottili dal grip astratto 
e regolare  studiate per esaltare le qualità 
delle superfici facendole vibrare in filigrana 
sotto i diversi angoli d’incidenza della luce, 
arricchirle di variazioni controllate in base 
al grado di opacità o lucidità della loro 
applicazione, valorizzarle in ogni possibile 
combinazione.
Con Plain Colors, Puricelli ridefinisce i propri 

fondamentali – le tinte unite, caposaldo di 
ogni laminato – con una proposta nuova 
e completamente aggiornata, in grado di 
soddisfare tutte le esigenze dello spazio 
contemporaneo.

Applicazioni

Plain Colors è un set di laminati per interni 
dalle possibilità applicative potenzialmente 
infinite, le sue combinazioni colore-finitura 
possono coordinarsi perfettamente o giocare 
di contrasti, sottili nuances e accostamenti 
coraggiosi. Dai top cucina ai piani di 
lavoro di tavoli e scrivanie, dagli ambienti 
bagno alle superfici verticali e orizzontali di 
sistemi domestici o più estese realizzazioni 
contract, dall’oggetto standard all’arredo 
speciale, Plain Colors è immaginata come 
uno strumento davvero versatile nelle mani 
di chi progetta e abita lo spazio di ogni 
giorno: della casa e del lavoro, del leisure 
e della ristorazione, dell’entertainment e 
dei trasporti. Una potenziale decorazione 
universale per qualsiasi oggetto e ambiente 
della quotidianità.
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Plain Colors

Giallo Senape 8505 fin. SKWarm
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Salmone 8543 
fin. SK

Ocra 8506
fin. SK

Giallo Senape 8505
fin. SK

Terra di Siena 2201
fin. SK

Arancio Samba 2025 
fin. SK

Mandarino 2027
fin. SK

Giallo Sole 2054
fin. SK

Giallo Limone 2063
fin. GF

Verde Abete 2023
fin. LU

Verde Bosco 2091
fin. SK

Plain Colors

Warm

Marrone Havana 8511
fin. SK

Rosa Cipria 2078
fin SK

Rosso Ribes 8525
fin. SK

Nocciola 2205
fin. GF

Rosso Tenue 2072
fin. SK

Rosso 8540
fin. SK

Rosa 2073 
fin. GF

Goya 8541 
fin. LU

Mogano Rosso 8530
fin. TH
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Plain Colors

Cumulus 8570 fin. SKCold
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Verde Tropico 8810 
fin. TH

Verde Argilla 8538
fin. GF

Verde Moderno 2090
fin. TH

Melanzana 8549
fin. SK

Cold

Purple 8544
fin. TH

Blue Notte 8507 
fin. GF

Cumulus 8570
fin. SK

Blue Abissi 8524
fin. SK

Blue Acciaio 2709
fin. LU

Azzurro Ghiaccio 8528
fin. TH

Verde Ego 2010
fin. SK

Verde Danimarca 2009
fin. LU

Plain Colors
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Plain Colors

Basic

Princesse 2016 fin. SKCold
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Nero 2071
fin. SK

Nero Seppia 2011
fin. GF

Bianco Artico 0033
fin. LU

Grigio Ascot 2209
fin. SK

Grigio Rupe 2233
fin. TH

Grigio Perla 2208
fin. SK

Bianco Azzurrato 2270
fin. SK

Basic

Testa di Moro 8513
fin. SK

Marrone 8517
fin. TH

Princesse 2016
fin. SK

Sabbia Rosato 2204
fin. TH

Panna 2042
fin. GF

Avorio Antico 2649
fin. SK

Grigio Cenere 2235
fin. SK

Grigio Morbido 2210
fin. SK

Grigio Chiaro 2013
fin. GF

Plain Colors
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Plain Colors

Panna 2242 fin. GF
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Technical data

Plain Colors

prêt à porter 

 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

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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