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GIÀ DISPONIBILI.
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BORDI ORIGINALI EGGER

DESIGN UNIFORME GRAZIE A PRODOTTI COORDINATI
BORDI ORIGINALI EGGER

Con la nuova collezione ZOOM, EGGER si concentra in
maniera ancora più intensa sulla completezza del proprio
programma. Con la gamma di bordi originali EGGER non
si dovrà più scendere a compromessi: tutti i bordi sono

La soluzione completa per tutti i rivestimenti
decorativi
Abbinati agli articoli della collezione ZOOM in
termini di colori, venature, strutture superficiali e
brillantezza
Vernice protettiva aggiuntiva per una lavorazione
priva di difetti
Disponibili in un’ampia gamma di spessori e
larghezze
Semplici da lavorare
Resistenti

perfettamente abbinabili nel decoro e nella finitura alla
nuova collezione e forniscono, oltre che un eﬀetto di
maggiore uniformità sul mobile, una qualità estetica e una
gradevolezza al tatto superiori.

I BORDI
Il bordo, quale elemento di design e di arredo, riveste oggi un ruolo fondamentale per l’aspetto
complessivo del mobile. Gli anni in cui il bordo doveva farsi da parte e apparire solo in misura
discreta appartengono ormai al passato. Il bordo originale EGGER, perfettamente abbinato in
termini di decoro e finitura, vi oﬀre la possibilità di valorizzare al meglio ogni superficie.

Ora
NUO
VI

Perfetto abbinamento di decoro e finitura:
H1372 ST22 Rovere Aragon naturale

I BORDI DI SICUREZZA ABS
sono bordi termoplastici per il rivestimento decorativo delle piccole superfici di tutti i tipi di legno.

Caratteristiche
resistono alla luce e non ingialliscono
abbinati ai decori e alle finiture ZOOM
(anche per le novità ZOOM 2014)

disponibili anche negli spessori di 0,4 e 0,8 mm
vernice protettiva aggiuntiva con i decori a tinta unita
per una lavorazione priva di difetti
lunghezza ridotta dei rotoli e disponibilità a partire da
un singolo rotolo
bordi originali EGGER riconoscibili dalla dicitura sul lato
posteriore

PROGRAMMA A MAGAZZINO – ARTICOLI SUBITO DISPONIBILI (A PARTIRE DA 1 ROTOLO)

Disponibili a magazzino negli stessi decori e

Bordi melaminici, con colla o senza

Bordi di sicurezza ABS

finiture dei seguenti prodotti EGGER

Larghezza

Larghezza

Spessore

Lunghezza rotolo

EURODEKOR Pannelli rivestiti di
resina melaminica

23 mm

Laminati MED
Laminati in formati porta

24 mm

0,3 mm

50 m

Spessore

Lunghezza rotolo

0,4 mm

200 m

0,8 mm
2,0 mm

75 m

31 mm

2,0 mm

Antine

42 mm **

0,8 mm

EUROLIGHT Pannelli da costruzione leggeri

42 mm

2,0 mm

25 m

ProAkustik Pannelli acustici

54 mm

2,0 mm

25 m

EUROSPAN Piani di lavoro

** 20 decori delle novità ZOOM; su rotolo dal magazzino di Unterradlberg

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoﬀe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
t +43 50 600-0
f +43 50 600-10111
info-sjo@egger.com

www.egger.com

MSE_Bordi EGGER_IT_IT_03/2014
Tenere presente eventuali modifiche tecniche ed errori di stampa.

EGGER Italia
TRADING EUROPE sas
Via De Amicis 4
31020 Carità di Villorba (TV)
Italia
t +39 0422 91 84 35
f +39 0422 61 40 21
info-it@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoﬀe
Tiroler Straße 16
3105 Unterradlberg
Austria
t +43 50 600-0
f +43 50 600-12100
info-urb@egger.com

