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Truescale: 
Vivere la natura 
in scala reale



F3425 Silver Nacardo

F9480 Salvaged Planked  Elm
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Per la creazione dei laminati TrueScale, i nostri progettisti hanno lavorato 
a stretto contatto con gli esperti per individuare e selezionare oggetti 
della natura che sostengano il nostro concetto di sviluppo della stampa 
ingrandita nei nostri laminati, offrendo decorazioni identiche alla natura 
per quanto riguarda la venatura, il colore e la scala.

Una volta selezionati i campioni di granito, pietra e legno, abbiamo 
presentato la nostra idea ai professionisti – architetti e designer – i quali 
hanno effettuato ricerche approfondite per convalidare e confermare 
la posizione e l’attrattiva del laminato TrueScale sul mercato. La 
tecnologia digitale di scansione e stampa ci ha permesso di replicare 
meticolosamente ogni complicato dettaglio dei nostri (campioni) materiali 
in scala reale per creare un laminato che è quasi indistinguibile dalla 
fonte naturale, e tuttavia offre grandi vantaggi pratici quali durevolezza e 
costanza. 

Dall’ispirazione alla produzione, i laminati TrueScale riproducono lo 
spettacolo della natura in ogni foglio catturando l’estetica unica ed esotica 
dei materiali naturali. 

Squisiti dettagli naturali in scala architettonica, ad una frazione del costo 
del vero materiale naturale. 

In TrueScale abbiamo coltivato l’innata attrazione umana per la natura e 
abbiamo creato design biofili che ispirano ambienti più sani,
felici e produttivi.

Il laminato che 
prende vita
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Con i laminati TrueScale è possibile progettare spazi lussuosi e creare gli 
stessi effetti spettacolari offerti dai materiali naturali, ad una frazione del 
relativo costo.

Perché scegliere 
TrueScale by 
Formica Group?
Un look di prima qualità ed 
economicamente vantaggioso

I laminati TrueScale catturano la delicata bellezza della natura e 
sono prodotti in modo da sopportare un utilizzo in qualsiasi progetto 
commerciale ad elevato traffico. 

Un prodotto robusto e duraturo 

Con i laminati TrueScale è possibile creare impressionanti curve 
architettoniche o lastre monolitiche di marmo. È un prodotto leggero, 
flessibile, formabile, non poroso e resistente all’abrasione che non 
richiede trattamenti pre- o post- installazione per mantenere il suo 
aspetto sbalorditivo.

Facile da lavorare

• Stampa ad alta definizione e in scala reale
• Leggero
• Bassa manutenzione
• Facile da pulire
• Igienico
• Non poroso
• Resistente all’usura
• Resistente agli urti
• Formabile per tenere una curva
• Economicamente vantaggioso
• Laminati ignifughi disponibili 

Caratteristiche e benefici
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I laminati TrueScale utilizzano le più recenti tecniche di stampa ad alta 
definizione per creare stampe realistiche di grandi dimensioni. Catturando 
la maestosità e il fascino delle pietre lussuose e delle ricche venature del 
legno, non è presente alcuna ripetizione di stampa lungo la larghezza del 
foglio, e ciò permette alle venature del marmo e al listello di legno di fluire 
ininterrottamente. 

Senza la ripetizione che caratterizza i laminati standard, i design 
TrueScale sono incredibilmente realistici, rispecchiando le esatte 
caratteristiche dei materiali naturali e offrendo possibilità di design su 
grande scala. 

Possibilità di progettazione su grande scala

Nessuna ripetizione lungo 
la larghezza
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*Motivo ripetuto ogni sezione di 1300 – 1400mm a seconda della decorazione
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TrueScale by Formica Group cattura lo spettacolo visuale del mondo naturale, presentando la prossima generazione di laminati in pietra e legno.

Gli straordinari motivi in scala reale, gli incredibili dettagli e i vibranti colori, insieme agli attributi pratici del laminato ad alta pressione, rendono questo 
materiale di rivestimento degno d’attenzione. 

Design d’impatto 
direttamente dalla natura



F3458 Travertine Silver
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Una sfida alle
proprie aspettative

È arrivato il momento di osservare il laminato da una nuova prospettiva 

Formica Group è da tempo all’avanguardia nell’innovazione della produzione di laminati e TrueScale incarna il nostro impegno a fornire laminati 
eccezionali ed economicamente vantaggiosi ad architetti, progettisti e costruttori. 

La consistenza fornisce una dimensione ulteriore ad ogni superficie e presenta un’esperienza tattile importante per coloro che interagiscono con essa. 

Per migliorare l’autenticità dei laminati TrueScale, ad ogni design abbiamo associato specifiche finiture superificiali di qualità che vanno da pietre 
spazzolate a pietre altamente lucidate e strutture in legno massiccio.



F3457 Breccia Paradiso
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In molti progetti, rivestire grandi aree con graniti e marmo costosi e pesanti non sarebbe né pratico né fattibile. Il laminato TrueScale è adatto 
all’utilizzo per un’ampia gamma di applicazioni commerciali nei settori alberghiero, ricreativo e retail. È il connubio perfetto di estetica attraente e 
funzionalità superiori.

Un laminato multiuso
con vaste capacità 



F3459 Soapstone Sequoia
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F3425 Silver Nacardo

F6362 Concrete Formwood

L’accoglienza di lusso richiede finiture attraenti e superfici resistenti. 
TrueScale by Formica Group offre entrambe le caratteristiche. Da 
piani robusti e splendidi rivestimenti a pannelli, l’utilizzo del laminato 
TrueScale permette di creare interni personalizzati che offrono una 
finitura lussuosa a hotel, ristoranti, club e bar. 

Accoglienza 
elegante e 
raffinata
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F3457 Breccia Paradiso

F3460 Calacatta Marble





F9482 Marbled Cappuccino





Progettato dalla natura, 
creato abilmente

da Formica Group





Interni 
eccezionali per 

luoghi quotidiani
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F6410 Weathered Beamwood

F3460 Calacatta Marble

L’utilizzo del laminato TrueScale per gli interni permette di creare 
design contemporanei audaci ed invitanti. Dalle grandi aree di 
accoglienza agli ambienti sportivi minimalisti, fino ai moderni spazi 
di ristorazione. Il laminato TrueScale di Formica Group unisce intensi 
elementi visivi e design facile da pulire e a bassa manutenzione. 

Interni dal 
grande 
impatto
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F6362 Concrete Formwood

F3459 Soapstone Sequoia F6410 Weathered Beamwood
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F3459 Soapstone Sequoia

F9482 Marbled Cappuccino

L’utilizzo del laminato TrueScale in ambienti commerciali può offrire 
un’esperienza unica al cliente senza le spese e le difficoltà legate 
a marmo, granito e legno, come la necessità di rinforzi aggiuntivi 
per il peso e l’alto rischio di danneggiamento. È possibile creare in 
maniera semplice fantastici sfondi che si estendono dall’ingresso al 
magazzino.

Le applicazioni retail tipiche includono casse, punti vendita, 
rivestimenti a pannelli, scaffali, piedistalli, colonne e spogliatoi.  

Spazi 
commerciali 
per sempre 
alla moda
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F3457 Breccia Paradiso
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Elemental Ash
F6363 Honed

Calacatta Marble
F3460

Bianca Luna
F3421 Satin NDF

Elemental Concrete
F8830 Honed

Gamma completa
Scansione completa del foglio (dimensioni foglio 3050 x 1300mm)Take a closer look

AR Plus® Gloss



26

Dolce Vita
F3420

Elemental Graphite
F8833 Honed

Nero Grafite
F9485 Satin NDF

Jet Sequoia
F3476

Scansione completa del foglio (dimensioni foglio 3050 x 1300mm) Take a closer look

AR Plus® Gloss

AR Plus® Gloss
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Soapstone Sequoia
F3459 Honed

Silver Nacarado
F3425 Satin NDF

Concrete Formwood
F6362 Honed

Weathered Beamwood
F6410 Puregrain

Gamma completa
Scansione completa del foglio (dimensioni foglio 3050 x 1300mm)Take a closer look
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Antique Mascarello
F3466  

Seasoned Planked Elm
F6477 Puregrain

Marbled Cappuccino
F9482

Ferro Grafite
F9483 Satin NDF

Scansione completa del foglio (dimensioni foglio 3050 x 1300mm) Take a closer look

AR Plus® Gloss

AR Plus® Gloss
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Travertine Silver
F3458

Crema Mascarello
F3422

Ivory Nacarado
F3426 Satin NDF

Breccia Paradiso
F3457

Gamma completa
Scansione completa del foglio (dimensioni foglio 3050 x 1300mm)Take a closer look

AR Plus® Gloss

AR Plus® Gloss

AR Plus® Gloss
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Elemental Corten
F8832 Honed

Slate Sequoia
F3462

Salvaged Planked Elm
F9480 Puregrain

Blue Storm
F3467

Scansione completa del foglio (dimensioni foglio 3050 x 1300mm) Take a closer look

AR Plus® Gloss

AR Plus® Gloss



Golden Mascarello
F3465

Dolce Macchiato
F3478 Etchings

Bark Microplank
F6058 Naturelle

Oxidised Beamwood
F9484 Puregrain
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Gamma completa
Scansione completa del foglio (dimensioni foglio 3050 x 1300mm)Take a closer look

AR Plus® Gloss



32

F9485 Nero Grafite
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Consistenze

AR Plus® Gloss
La finitura altamente lucida ad alta resistenza all’abrasione è 
perfetta per graniti e marmi di lusso.

Honed
Una finitura estremamente tattile a bassa lucentezza che emula 
l’aspetto e la sensazione della pietra opaca, insieme ad un 
sbalorditivo effetto che richiama il marmo e la ardesia.

Etchings
Una superficie delicatamente lucida e incisa, screziata con punti 
di luce che scaturiscono dalle piccole fratture e fessure che 
ricordano quelle che si possono trovare nel granito e nella pietra.

Satin NDF
Satin NDF è totalmente liscia, non ruvida, con riflessi leggeri e 
ispirata al marmo naturale e non lucido.

Puregrain
Un’interpretazione senza tempo, ma unica, di un naturale legname 
spazzolato, che fornisce una superficie dall’aspetto naturale e 
altamente tattile. 

Naturelle
Una finitura opaca dal tocco morbido ed elegante, con una
sottile venatura.
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Dimensioni e disponibilità

Formica® Laminate
Grade: HPL/EN 438-3 HGP
Orizzontale. Multiuso. Laminato decorativo postformabile ad alta pressione (spessore nominale 0.7mm).
(AR Plus 1.2mm nominal thickness, all other finishes 0.7mm nominal thickness).

AR Plus® by Formica Group
Grado: PAR
Resistente all’abrasione Altamente Lucido. Laminato decorativo postformabile ad alta pressione.
PAR non appare nel sistema di classificazione EN 438.

Su richiesta sono disponibili prodotti a diverso grado ignifugo.

Formica Compact grade products are available on request from 2mm-20mm.

Codice Decorazione Grado Consistenza Dimensione

F3420 Dolce Vita PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3421 Bianca Luna HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3422 Crema Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3425 Silver Nacarado HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3426 Ivory Nacarado HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3457 Breccia Paradiso PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3458 Travertine Silver PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3459 Soapstone Sequoia HGP Honed 3050 x 1300 mm

F3460 Calacatta Marble PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3462 Slate Sequoia PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3465 Golden Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3466 Antique Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3467 Blue Storm PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3476 Jet Sequoia PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3478 Dolce Macchiato HGP Etchings 3050 x 1300 mm

F6058 Bark Microplank HGP Naturelle 3050 x 1300 mm

F6362 Concrete Formwood HGP Honed 3050 x 1300 mm

F6363 Elemental Ash HGP Honed 3050 x 1300 mm

F6410 Weathered Beamwood HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F6477 Seasoned Planked Elm HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F8830 Elemental Concrete HGP Honed 3050 x 1300 mm

F8832 Elemental Corten HGP Honed 3050 x 1300 mm

F8833 Elemental Graphite HGP Honed 3050 x 1300 mm

F9480 Salvaged Planked Elm HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F9482 Marbled Cappuccino PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F9483 Ferro Grafite HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F9484 Oxidised Beamwood HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F9485 Nero Grafite HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm
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F9484 Oxidised Beamwood



Austria
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com

Belgium
Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com

Denmark
Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com

Finland
Tel: +358 3 5800 200
info.fi nland@formica.com

France
Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com

Germany
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com

Holland
Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com

Ireland
Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com

Italy
Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com

Middle East
Tel: +971 4 329 82 80
middle.east@formica.com

Morocco
Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com

Norway
Tel: +47 800 13 016
info.norge@formica.com

Poland
Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com

Russia
Tel: +7 495 646 07 25
Samples tel: +8 800 333 11 63
russia@formica.com

Spain
Tel: + 34 96 122 07 01 (opción 2)
contact.es@formica.com
muestras@formica.com

Sweden
Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com

Switzerland
Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com

United Kingdom
Tel: +44 191 259 3912
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com
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