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SCHATTDECOR 
Astana Pine is a new decor 
product that reproduces the effect 
of pinewood with a balanced blend 
of striped and flamed elements, 
including pores and signs of wear, 
with some sections made to look 
faded and others brightly coloured. 
An innovative solution to furniture 
with synchronised surfaces, 
achieved thanks to a combination 
of decor development, printing 
experience and impregnating skills. 
The different degrees of brightness 
created at specific points in the 
design make the product suitable 
for anyone in search of a finish with 
a special visual effect. 

REHAU 
The Rauvisio range of surfaces 
has been updated to offer 
designers and manufacturers of 
furniture components new, more 
functionally efficient variants with 
aesthetic appeal. Rauvisio brilliant 
SR (Scratch Resistant) is in high-
gloss laminate, available in a 
brilliant three-dimensional effect or 
with a matt finish, in place of the 
traditional lacquerwork elements 
with an alternative, flexible and 
easy-to-work polymer that is tough 
and durable. A special cladding 
makes the surface knockproof, 
scratchproof and resistant to light 
and UV rays. Available in a range 
of colours: White, Meringue, 
Magnolia, Plum, Wine, Cubanite 
Metallic, Seagull Metallic, Grey 
Metallic, Copper Metallic, Brown, 
Black, Dark Brown, Cappuccino, 
Cement and Sugar Metallic.  

LIRA 
Colour is now being added to drain 
units to cater to the new aesthetic 
demands of contemporary 
kitchens. For its Basket drains, 
Lira has now introduced numerous 
colour variants suitable for use on 
stainless steel or ceramic sinks. 
On the new unit, the pop-up plug 
acquires a new functionality: it 
is fitted with a control in a wide 
range of forms (pressure, swivel or 
electric), for both one- and two-tub 
sinks, that pushes out the plug so 
that water can drain away. 
The basket strainer and pop-up 
waste plugs are made of 18/10 
stainless steel or coloured plastic, 
in a wide range of colours with 
polished, satin or pearl finish. The 
knob on the basket strainer plug 
can be fitted with a ceramic insert 
carrying a brand name or logo.

LIRA
Le pilette si colorano per soddisfare 
le esigenze estetiche delle cucine 
contemporanee. Lira introduce così 
per la piletta Basket numerose 
varianti colore capaci di adattarsi a 
lavelli in acciaio inox o ceramica. 
Nella nuova piletta il Salterello acquista 
anche più funzionalità: dotato 
di un comando concepito in un’ampia 
varietà di forme (a pressione, girevole 
o elettrico), per lavelli ad una vasca 
oppure a due vasche, che permette 
alla piletta di aprirsi e chiudersi per 
azionare lo scarico.
I tappigriglia di Basket e Salterello 
sono realizzati in stainless steel 18/10 
o plastic color e sono disponibili in 
una gamma di colori con finitura 
lucida, satinata o perlata. Il pomolo 
dei tappigriglia può essere dotato di 
inserto in ceramica personalizzabile 
con marchi e loghi.

SCHATTDECOR
Astana Pine è un nuovo decorativo 
che riproduce l’essenza del pino e 
si contraddistingue per il suo design 
bilanciato tra parti rigate e fiammate, 
tra pori puliti e macchie d’usura, 
tra un effetto sbiancato e passaggi 
di colore notevoli. Una soluzione 
innovativa per realizzare mobili dalle 
superfici sincronizzate, ottenute grazie 
a un lavoro sinergico tra sviluppo del 
decorativo, esperienza in stampa e 
capacità nell’impregnazione. 
Grazie all’intervento di diversi gradi di 
lucentezza in punti mirati del disegno 
è possibile soddisfare le richieste di 
finiture dall’effetto ottico speciale.

REHAU
La gamma di superfici Rauvisio è 
stata aggiornata per offrire a designer 
e produttori di componenti per mobili 
delle nuove varianti più funzionali 
e di appeal. Rauvisio brilliant SR 
(Scratch Resistant) è in laminato high 
gloss, disponibile nel brillante effetto 
tridimensionale o in finitura opaca, che 
sostituisce i tradizionali elementi laccati 
con un’alternativa polimerica lavorabile 
flessibilmente e capace di assicurare 
un’elevata resistenza. Grazie ad uno 
speciale rivestimento la superficie è 
resistente alla luce e ai raggi UV, ma 
anche ad urti e graffi. Declinata nelle 
varianti: Bianco, Meringa, Magnolia, 
Prugna, Vino, Cubanite metallic, 
Gabbiano metallic, Bigio metallic, 
Rame metallic, Marrone, Notte, Moro, 
Cappuccino, Cemento, Zucchero.




