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Ceppo 6234 fin. MN

Stone

Da una ricerca approfondita sul colore, 
sul decoro e sulle finiture nasce Stone di 
Puricelli: un’accurata selezione che coniuga 
il design e l’innovazione tecnologica per 
fare sempre più del laminato un vettore di 
autenticità materiale.
Marmi, graniti, cementi e agglomerati sono 
classificati in otto nuances cromatiche di 
base e, combinandosi con un set di finiture 
studiate ad hoc – lucide, opache e strutturate 
in pattern tridimensionali – danno forma a 
una collezione dagli effetti estremamente 
interessanti per la fedeltà tattile e visiva 
alla sua natura minerale. Nella granulosità 
della finitura Sand, così come nelle trame 
irregolari della finitura Moon, la grana, 
le venature, le scaglie e le striature delle 
diverse pietre selezionate sono rese con 
un elevatissimo grado di realtà.
E non solo: con tutte le qualità di una 
soluzione ad alto valore tecnologico che 
si traduce in valore ecologico. 
Perché se la materia in età classica era 

concepita come massa e nell’età mod-
erna come energia, oggi ha una nuova 
dimensione, l’informazione: si tratta allora 
di arricchire e adattare l’informazione, e 
ridurre il più 
possibile l’uso di materia, a parità di 
performance. “It’s only Rock (‘N’Roll), 
but I like it”.

Applicazioni

Progettata per lo spazio interno, Stone 
è ideale per tutte le superfici cui si vuol 
dare il carattere di autenticità, solidità e 
affidabilità della pietra senza rinunciare 
alla duttilità del laminato, anzi facendone 
un valore aggiunto. Quindi bagni, piani di 
lavoro, top cucine, superfici orizzontali e 
soprattutto verticali si possono arricchire di 
una gamma decorativa ampia e versatile, 
coordinandosi perfettamente, in soluzioni 
sia domestiche sia contract. 
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Stone

Emperador Marble 6232 fin. SK
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Stone

Torano 6112
fin. MN

Ceppo 6234
fin. MN

Torano 6112
fin. LU

Nuvolento 6116
fin. MN

Sinope Marble 6230 
fin. SK

Veneziano Beige 4065
fin. IS

Pinara 6114
fin. SN

Grey Pulpis 6022
fin. IS

Imperial Grey Marble 6231
fin. LU

Tivoli 6115
fin. YM

Calacatta 6019
fin. SK

Veneziano Gris 4064
fin. IS

Emperador Marble 6232
fin. SK

Fiordipesco 6233
fin. SK

Marmo Zebra 6014
fin. SK

Greystone 6111
fin. LU

Greystone 6111
fin. MN

Paladina 6113
fin. LU
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Paladina 6113 fin. LU 

Stone
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Technical data

Stone

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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