
Alleato fedele dei più impor-
tanti designer, Abet Lami-

nati ha da sempre costituito una
tessera fondamentale nel mosai-
co di importanti progetti, grazie
anche alla molteplice cromia
dei laminati, che ha reso i pro-
dotti dell’azienda di Bra (CN)
tra i più accattivanti nella storia
del design. Eclettici e versatili, i
laminati Abet sono utilizzati per
differenti fini a seconda delle
caratteristiche costitutive che li
compongono. 

Pensato per rivestimenti
esterni, MEG è un laminato
autoportante ad alta pressione
(HPL - High Pressure Lamina-
tes), ottima alternativa ai mate-
riali tradizionali impiegati nel
settore dell’edilizia. Si tratta di
un materiale durevole con ele-
vate prestazioni tecniche, resi-
stente alla luce e alle intemperie
e rispondente alla norma EN
438:2005 parte 6. 

MEG è costituito internamen-
te da uno o più strati di fibre
cellulosiche impregnati con
resine fenoliche, mentre super-
ficialmente è costituito da uno o
più strati di fibre cellulosiche
con funzione estetica impregna-
ti con resine termoindurenti. Il
processo produttivo prevede
l’applicazione combinata di
calore (150°C) e alta pressione
(9 MPa) in adatte presse multi-
vano dove avviene la policon-
densazione delle resine. Uno
solo o entrambi i lati possono

avere superficie decorativa.
Utilizzato per aree esterne pro-
tette e non protette dalle intem-
perie, rivestimenti di facciate e
balconi, oltre a essere disponi-
bile in una vasta gamma di
decori di serie, è oggi persona-
lizzabile grazie alla tecnica
della stampa digitale.  

Un esempio per tutti è il
Centro Natatorio di Trieste: la
struttura portante del rivesti-
mento della facciata è stata rea-
lizzata con pannelli di laminato
MEG. Organizzato su poche e
precise forme primarie coerenti
con l’ottimizzazione delle esi-
genze funzionali, tecniche e dei
percorsi, l’intero edificio si pre-
senta come un’architettura d’ac-
qua che supera i vincoli imposti
dalla posizione urbana. Alcuni
elementi architettonici, come la
piastra rivestita in pietra
Masegno di Muggia a spina di
pesce, diventano segni materici
che dialogano col rivestimento
di laminato policromo della
palazzina, a piramide tronca,
rovesciata, rivestita, con arco
trionfale a segnare l’ingresso.

La facciata è stata realizzata
in stampa digitale su disegno
Proust di Alessandro Mendini,
uno dei più eclettici esponenti
del nostro design che hanno
collaborato negli ultimi cin-
quant’anni con Abet Laminati,
azienda che ha trovato nel soda-
lizio tra impresa e cultura la
formula vincente. 
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Stand

Allestimenti Fiere

Allestimenti Spettacoli

Palcoscenici

Tende e Tendoni

Gazebo e Pagode

PRODOTTI. UN’ALTERNATIVA AI MATERIALI TRADIZIONALI

Abet Laminati presenta 
MEG (Material Exterior Grade)
Ecco il laminato autoportante ad alta pressione
per rivestimenti esterni

Centro Natatorio di Trieste
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