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Igienico, durevole e funzionale
Con una particolare attenzione a funzionalità e prestazioni,
la nuova collezione 1850 Cabinas è la scelta ideale per 
realizzare spogliatoi e servizi igienici di attività commerciali. 

I laminati compatti sono estremamente versatili e possono essere 
utilizzati per ogni stile di design e tipologia di componenti del bagno: 
-> Cabine standard con fissaggi a vista
-> Cabine premium, dalle linee pulite e dai fissaggi interni discreti
-> Box doccia
-> Cabine spogliatoio
-> Rivestimento delle pareti
-> Mobiletti sottolavabo
-> Panchine e armadietti

F2255 Polar White

F2253 Diamond Black
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Flessibilità, accessibilità e comfort
Il formato 2150x1850 mm offre opportunità ottimali di 
progettazione per la creazione di spazi più accessibili per tutti

Il formato 2150x1850 mm offre flessibilità di progettazione: 
le diverse componenti dei cubicoli, come porte, pilastri e 
pareti divisorie, possono essere infatti ricavate dallo stesso 
foglio.

Oltre alla creazione di elementi standard, il nostro formato 
in 1850 mm di larghezza permette di progettare:

-> qualora sia richiesta una maggiore larghezza e/o 
profondità, per creare degli spazi più accessibili per cabine, 
spogliatoi e box doccia per disabili e aumentarne il loro 
comfort nell'utilizzo.

-> utilizzando diversi tipi di accessori per porte, corrimano, 
mobili per cubicoli e porte ad apertura in entrambi i versi.

I laminati compatti sono altamente resistenti, 
igienici e facili da pulire e manutenere 

Offrono vantaggi in termini di longevità e resistenza per 
ambienti esigenti: 

Laminato compatto
I pannelli compatti da 12 mm sono autoportanti.
Sono semplicemente da tagliare, forare e installare.
 
Alta resistenza agli urti
Elevata resistenza agli atti vandalici e all'usura.

Resistente all'umidità
La superficie del laminato compatto non è porosa e offre 
una resistenza insita ai graffi e alle macchie.

Adatti per ambienti in cui l'umidità è un fattore 
determinante, come cabine doccia, spogliatoi, palestre e 
piscine.

Pareti 
divisorie

Rivestimenti

PortePilastri

 Disponibile nei nostri tre centri di distribuzione
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Colors
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1850 Cabinas 

Patterns

Sviluppo del disegno*

*Lo sviluppo dei decorativi legno qui illustrati sono forniti a titolo indicativo 
e rappresentano solo un'area di progettazione di 3050x1300 mm

Woods

F1547
Noir Cedar

F5150
American Walnut

F6932
Macchiato Walnut

F1548
Mocha Cedar

F8588
Nevada Oak

F8853
Rural Oak

F5374
Elegant Oak

F8827
Sarum Twill

F0193
Xenon

F3734
Radon
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1850 Cabinas Dimensione del 
pannello (mm)
2150x1850

Codice Nome decorativo Gamma NCS® RAL Classic Valore di
riflettanza
della luce

Tipologia: 
CGS (12mm)

F0193 Xenon Patterns - - 47,2 UN21
F1485 Chrome Yellow Colors S 1060-Y 1018 65,6 UN21
F1547 Noir Cedar Woods - - 10,3 UN21
F1548 Mocha Cedar Woods - - 28,8 UN21
F2253 Diamond Black Colors S 9000-N 9011 6,7 UN21
F2255 Polar White Colors S 0500-N 9016 85,7 UN21
F2828 Tropical Blue Colors S 3060-R90B - 18,3 UN21
F3734 Radon Patterns - - 18,7 UN21
F4177 Lime Colors S 1040-G50Y - 56,6 UN21
F5150 American Walnut Woods - - 14,6 UN21
F5374 Elegant Oak Woods - - 35,0 UN21
F6932 Macchiato Walnut Woods - - 15,8 UN21
F7837 Graphite Colors S 8000-N 7022, 8019 10,8 UN21
F7845 Spectrum Red Colors S 2070-R 3001 15,9 UN21
F7879 Dusty Jade Colors S 3020-B50G - 42,5 UN21
F7884 China Blue Colors S 3020-R90B - 34,7 UN21
F7912 Storm Colors S 6502-B 7015 14,8 UN21
F7923 Surf Colors S 1502-Y 9002 69,4 UN21
F7927 Folkestone Colors S 2500-N 7035 53,5 UN21
F7949 Soft White Colors S 0500-N 9016 86,2 UN21
F7961 Fog Colors S 4000-N 7004, 7036 37,0 UN21
F8237 Fir Colors S 6020-G10Y - 14,2 UN21
F8238 Blush Colors S 3020-Y90R - 31,9 UN21
F8242 Night Sea Colors S 7020-R90B - 8,4 UN21
F8588 Nevada Oak Woods - - 30,6 UN21
F8822 Denim Colors S 5030-R90B 5007 16,1 UN21
F8827 Sarum Twill Patterns - - 35,1 UN21
F8853 Rural Oak Woods - - 32,9 UN21

Finitura della superficie Codice

Applicazioni consigliate

Orizzontale (e verticale), multiuso
UN21 70 

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

Compact Laminate
Pannelli (compatti) composti da strati di fibre a base legno impregnati di resine termoindurenti e superficie decorativa su un lato.
Tipologia: HPL/EN 438-4 CGS: Laminato decorativo ad alta pressione compatto standard, multiuso
Spessore:  Doppio lato 12 mm

Le schede tecniche di prodotto, inclusa la classificazione di resistenza al fuoco se applicabile, sono disponibili su formica.info

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 più o meno esatte, 
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. 

Finiture superficiali disponibili e applicazioni raccomandate



formica.com

SR/IT 04/22
Il 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.

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 di The Diller Corporation.  
© 2022 The Diller Corporation"


