
PANNELLI PANTOGRAFABILI 
RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER ESTERNI

PANNELLI IMPIALLACCIATI CON TRANCIATO IN LEGNO PREGIATO SU 1 LATO 
CON SUPPORTO IN FIBRE PARALLELE

I dati riportati sono indicativi e potrebbero subire modifi che. Il legno è un prodotto naturale e potrebbero verifi carsi variazioni di colore/tonalità. 

NOTA STOCCAGGIO
Il pannello conserva nel tempo le proprie caratteristiche peculiari se stoccato correttamente in ambiente chiuso e asciutto
e accatastato in posizione orizzontale con un suffi ciente numero di appoggi. Si raccomanda che il bancale sia appoggiato 

su almeno cinque travetti e sia completamente coperto da un telo di plastica, a totale protezione dei pannelli. 
È necessario non esporre il pannello a sbalzi di umidità, temperatura, a correnti d’aria e proteggerlo dai raggi solari. 

GREZZI LEVIGATI 
NON PANTOGRAFATI

VERTICALE
ORIZZONTALE

A LIBRO
A RINCORRERE
DOGATO

 *Bordo pannelli grezzo (non impiallacciato).  * Altre tipologie giuntatura su richiesta.

FINITURE DISPONIBILI VENATURA TRANCIATO TIPOLOGIE GIUNTATURA

TRANCIATI DISPONIBILI

Abete
Castagno
Ciliegio
Douglas
Faggio
Frassino
Iroko
Larice

Mogano
Noce nazionale
Okoumè
Rovere
Tanganica
Teak
Toulipier
Yellowpine

SPESSORI STANDARD (sp.) -
PROFONDITÀ 

PANTOGRAFATURA (p.p.)
 sp. 7 mm / p.p. 3,5 mm

  sp. 9 mm / p.p. 4,5 mm
 sp. 12 mm / p.p. 6 mm
 sp. 14 mm / p.p. 7 mm
 sp. 18 mm / p.p. 11 mm

* Altri spessori / profondità pantografatura 
  su richiesta

Pannello 2150x950 mm 
Pannello 2500x1250 mm 

 *Altre dimensioni su richiesta. 

(approssimative +/- tolleranza)

DIMENSIONI STANDARD

Multistrati impiallacciati con tranciato in legno pregiato su un lato e impiallacciatura interna in tranciato 

Multistrati impiallacciati con tranciato in legno pregiato su un lato 

TIPOLOGIE DISPONIBILI

FIBRE PARALLELE ® CLASSIC 

FIBRE PARALLELE ® NEW LOOK 

“È il risultato di un lavoro mirato di ricerca e sviluppo: un pannello con fi nitura tipo massello, più resistente e ad un prezzo più competitivo.
Adatto alla lavorazione al pantografo, con infi nite soluzioni di designe personalizzazioni: è un prodotto di qualità italiana garantita.”

Il pannello a fi bre parallele è un pannello per uso esterno composto da una particolare stratifi cazione interna e da un’impiallacciatura 
in legno pregiato. L’aspetto del pannello fi nito è identico a quello di un pannello in legno massello, ma con caratteristiche di resistenza 

alle sollecitazioni di gran lunga superiori ed un’ottima duttilità nelle varie fasi di lavorazione.
 

Questi pannelli sono disponibili in spessori variabile da 7 a 20 mm con incollaggio melaminico da esterni e sono prodotti nelle principali 
specie legnose. Sono facilmente pantografabili, grazie alla particolare stratifi cazione che permette di ottenere delle fresature 

con fi bre disposte nello stesso senso della venatura del legno. 
 

Tra questi, la linea New Look propone un pannello con supporto in legno esotico a fi bre parallele impiallacciato da un lato nelle essenze 
legnose più pregiate mentre per la linea Classic i pannelli sono stratifi cati in legno esotico a fi bre parallele impiallacciati da un lato, 

con uno strato interno della stessa essenza presente in superfi cie.



I dati riportati sono indicativi e potrebbero subire modifi che. Il legno è un prodotto naturale e potrebbero verifi carsi variazioni di colore/tonalità. 

FIBRE PARALLELE ® CLASSIC 
PANNELLO SP. 14 MM / P.P. 7 MM

PANNELLO SP. 14 MM / P.P. 7 MM

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

ESEMPI FP CLASSIC

ESEMPI FP NEW LOOK

FIBRE PARALLELE ® NEW LOOK 

tranciato

tranciato

Esempio pannello grezzo pantografato

Esempio pannello grezzo pantografato

Esempio pannello pantografato e verniciato

Esempio pannello pantografato e verniciato

tranciato

A - Tranciato
B - Fromager
C - Fromager
D - Fromager
E - Tranciato
F -  Fromager
G - Fromager
H - Fromager
I -  Fromager
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5/10

8/10

15/10

60/10

52/10

A - Tranciato
B - Fromager
C - Fromager
D - Fromager
E - Fromager
F - Fromager
G - Fromager
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127/10
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