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WELCOME  
TO LAMITEX 
/ 
Lamitex crea superfici decorative 
ad alto contenuto d’innovazione: 
grazie ad un’esclusiva tecnologia 
in grado di garantire la massima qualità 
delle prestazioni tecniche e qualitative,  
i laminati Lamitex offrono 
sensazioni visive e tattili 
straordinariamente autentiche.



ECOLOGY     
COMMITMENT 
/ 
Temi attuali come la tutela dell’ambiente e 
della natura, nonché della salute dell’uomo 
e di tutte le specie viventi non sono una 
novità per Lamitex, azienda nata proprio 
con la volontà di offrire sul mercato un 
materiale da rivestimento alternativo, a 
bassissimo impatto ambientale.



MADE 
IN ITALY 
/
I prodotti Lamitex sono un perfetto 
esempio dell’eccellenza italiana 
nel design d’interni. 
La rigorosa attenzione alla qualità 
e al dettaglio nel processo produttivo 
garantisce un prodotto finale 
dalle caratteristiche stilistiche 
e tecniche uniche.



DESIGN AND 
INNOVATION 
/ 
I rivestimenti Lamitex sono la 
soluzione ideale per progettisti 
e interior designer che ricercano 
prodotti all’avanguardia per qualità, 
flessibilità d’impiego, gamma di 
finiture e dall’impatto emozionale 
in grado di soddisfare le più diverse 
esigenze estetiche.



PRODUCT  
LINES 
/
I decorativi sono proposti in un’ampia 
gamma di formati e spessori; sono 
disponibili in bobina, in fogli e su pannello, 
con certificazione FSC® e possibilità di 
richiedere la versione Flame Retardant.

BOBINE

FOGLI

PANNELLI



OUR 
TECHNOLOGY 
/
CLPL® Continuous Low Pressure Laminate 
è la tecnologia esclusiva Lamitex ad elevato 
know-how che conferisce ai decorativi un 
aspetto iperrealistico riproducendo ed 
enfatizzando le caratteristiche dei materiali 
naturali e, grazie all’estrema flessibilità del 
materiale, rappresenta la scelta migliore 
per le superfici verticali da interno.



WIDE 
RANGE 
/
I laminati decorativi Lamitex sono 
disponibili in un’ampia scelta di decori, 
supporti e finiture, capaci di fornire 
soluzioni su misura per ogni esigenza 
estetica o funzionale.
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