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Formica® Vita CollectionIl primo e originale 
Il Gruppo Formica ha inventato i laminati ad alta 
pressione nel 1913. Pionieri per definizione, il nostro 
marchio iconico Formica® rappresenta la quintessenza 
dei laminati. 

Ispirato dalla vita 
I laminati sono entrati nella vita quotidiana delle persone 
e hanno reso il sogno della modernità concreto e 
accessibile. Allo stesso modo, la richiesta di superfici 
multifunzionali, pratiche e durevoli è una costante 
ispirazione per le nostre collezioni Formica®. Nei momenti 
di relax, nel tempo libero, al lavoro. 

In evoluzione con i tempi 
Il modo in cui le persone vivono, lavorano e giocano 
cambia continuamente. Formica Group tiene il passo 
con questi tempi in evoluzione attraverso l'innovazione 
costante, riflettendo le tendenze globali e rispondendo ai 
bisogni e alle abitudini in continuo cambiamento. Quello 
vero e l'originale, che continua a rivestire il mondo.



Morbidezza ed eleganza nelle tue mani. Bassa riflessione della luce per un’atmosfera 
rilassante tutta da godere.



Formica® Vita CollectionUna riflessione minima della luce. 
Un’adeguata diffusione della luce aiuta 
a rilassare la vista e lo spirito.

F1040
Alpino 

F8584 
Quercus Beige

F7923
Surf 

F7674
Veneto Marble

F8240
Liquid Glass

F7402 
Pietra Grafite



Formica® Vita CollectionGoditi la morbidezza delle ultime tendenze.
Un perfetto equilibrio tra colori, design e 
texture.

F8238
Blush 

F8583
Carpentry Oak
  

F7927
Folkestone

F9483
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F3091
Crystal White 



Formica® Vita CollectionTecnologia testata, durevole e resistente. 
Una garanzia di successo per tutti i tuoi 
progetti.

F8857
Just Gold

F9485
Nero Grafite

F0193
Xenon

F5374
Elegant Oak
  

F8245
Marble Green 



Formica® Laminate
Pannelli (sottili) costituiti da strati di fibre a base di legno impregnati di resine termoindurenti e da una decorazione superficiale su un lato
Tipologia:  HPL/EN 438-3 HGS: Laminato decorativo standard orizzontale ad alta pressione, multiuso 
Spessore:  0,7 mm (nominale), lato singolo. 
Sono disponibili ulteriori gradi ignifughi su richiesta (si prega di controllare le opzioni disponibili)

Tipologie di prodotto, finiture e certificazioni.
 
Questa collezione comprende le seguenti tipologie di laminato decorativo, ciascuno con le proprie caratteristiche prestazionali. 
Questi tipologie sono conformi alla norma EN438.
  

Finitura Designazione della finitura Codice

Applicazioni consigliate

Orizzontale (e Verticale), Multiuso
Vita VIT VT 

Finiture disponibili e applicazioni consigliate

Formica® Vita Collection Dimensioni (mm)
3050x1300 3600x1400

Codice Decorativo Collezione NCS® RAL Classic LRV Tipologia: 
HGS

Tipologia: 
HGS

F0193 Xenon Patterns - - 47,2 - VIT
F1040 Alpino Colors S 0502-G50Y 9010 86,9 VIT -
F3091 Crystal White Colors S 0300-N 9016 88,8 VIT -
F5374 Elegant Oak Woods - - 35,0 VIT -
F7402 Pietra Grafite Stones - -  53.7 - VIT
F7674 Veneto Marble Stones - -  72.1 - VIT
F7923 Surf Colors S 1502-Y 9002 69,4 VIT -
F7927 Folkestone Colors S 2500-N 7035 53,5 VIT -
F8238 Blush Colors S 3020-Y90R - 31,9 VIT -
F8240 Liquid Glass Colors S 2005-B20G - 56,4 VIT -
F8245 Marble Green Colors S 4020-G10Y - 27,7 VIT -
F8583 Carpentry Oak Woods - - 38,6 VIT -
F8584 Quercus Beige Woods - - 37,0 VIT -
F8857 Just Gold Colors S 2040-Y - 48,5 VIT -
F9483 Ferro Grafite Stones - - 13,8 - VIT
F9485 Nero Grafite Stones - - 8,1 - VIT

Generale
Le informazioni fornite in questa brochure sono corrette al momento della pubblicazione. 
Tuttavia, poiché mettiamo in atto una politica di costante sviluppo e miglioramento dei 
prodotti, le specifiche dei prodotti in futuro potrebbero cambiare. Consigliamo di visitare 
il sito formica.com come fonte di informazioni più aggiornata. Non tutte le certificazioni 
indicate sono applicabili o disponibili per tutti i prodotti Formica®. Prima di effettuare 
l'ordine, si prega di verificare che il prodotto richiesto sia coperto da una certificazione 
pertinente o sia adatto alla vostra applicazione specifica. Il Gruppo Formica è certificato 
FSC® e rispetta i requisiti di FSC. La rete dei siti europei di Formica Group che partecipano è 
indicata sul certificato numero TT-COC 003588.

Notazioni del sistema di colori 
Le notazioni NCS® e RAL Classic rappresentano la corrispondenza più vicina disponibile nel 
particolare sistema. Possono essere esatte o meno, e sono fornite solo a titolo indicativo. 
Le notazioni NCS e RAL Classic fornite sono state stabilite a partire da un campione 
standard di laminato opaco. Si prega di notare che le diverse finiture superficiali (struttura 
della trama e livelli di lucentezza) possono avere un effetto sulla percezione del colore. 
Nel caso in cui siano necessarie informazioni esatte sui colori, o per la corrispondenza tra 
materiali (HPL e altri materiali), si prega di fare sempre riferimento a un campione di laminato 
reale nella finitura specificata.

Valore di riflettanza della luce 
Il valore di riflettanza della luce (LRV) è un valore che indica la proporzione di luce riflessa 
da un colore misurato in condizioni standard di luce diurna. Questa guida usa una scala da 
0 a 100, dove 0 = nero e quindi assorbimento totale della luce, mentre bianco = 100 e quindi 
riflessione totale della luce. Lo scopo principale di questo valore è indicare il contrasto di 
colore misurato tra due superfici che devono essere facilmente distinguibili in un ambiente 
(in condizioni statiche, una differenza di 30 unità tra due colori è considerata adeguata). Gli 
LRV indicati possono essere esatti o meno e sono forniti solo a titolo indicativo.

Nota bene 
Per i decori non in tinta unita, dove sono presenti più colori nel design, l'LRV dichiarato è un 
valore medio ricavato da più misurazioni sulla superficie del decoro e deve essere usato con 
cautela. I singoli colori in un motivo, le venature del legno o un design litico possono differire 
di oltre 30 unità LRV all'interno del design stesso.

Formica: la storia ci ha reso il partner preferito di 
chi dà valore all’affidabilità, all’innovazione e al 
benessere.



formica.com

Liberatoria 
Generale 
Le informazioni fornite da Formica Group 
("Formica") in questo documento hanno titolo 
esclusivamente indicativo. Le informazioni fornite 
in questa brochure sono corrette al momento della 
pubblicazione. Tuttavia, poiché mettiamo in atto 
una politica di costante sviluppo e miglioramento 
dei prodotti, in futuro le specifiche dei prodotti 
possono essere modificate. Visitate il sito 
www.formica.com come fonte di informazioni 
più aggiornata. Formica non garantisce che le 
informazioni contenute in questo documento 
siano adatte al vostro scopo specifico. Le 
notazioni dei sistemi di colore rappresentano 
la corrispondenza più vicina disponibile in quel 
particolare sistema. Possono essere esatte o 
meno e sono fornite solo a titolo indicativo. Nel 
caso in cui siano necessarie informazioni precise 
sui colori, si prega di fare sempre riferimento 
a un campione reale di laminato nella finitura 
specificata.

Responsabilità 
Formica non è responsabile (né in ambito 
contrattuale né in ambito extracontrattuale) per 
qualsiasi danno derivante da o collegato all'uso 
di questo documento, tranne se e nella misura 
in cui tale danno è il risultato di cattiva condotta 
intenzionale o grave negligenza da parte di 
Formica e/o della sua direzione aziendale. La 
limitazione di responsabilità si applica a tutte 
le parti affiliate a Formica, compresi, a titolo 
esemplificativo ma non limitativo, i suoi funzionari, 
direttori, dipendenti, imprese affiliate, fornitori, 
distributori, agenti e rappresentanti.

Condizioni generali 
Tutte le vendite di prodotti a marchio Formica® sono 
regolate dalle Condizioni generali di vendita Formica 
in vigore al momento della vendita e contenute in 
ogni conferma d'ordine e disponibili su richiesta.

Proprietà intellettuale 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti 
relativi al contenuto di questo documento (compresi 
i loghi, i marchi, il testo e le fotografie) sono di 
proprietà di Formica Group e/o dei suoi licenziatari. 
Formica e il logo a incudine Formica sono marchi 
registrati della The Diller Corporation. 

© 2021 The Diller Corporation


