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Dare forma
al mondo di domani
Shaping tomorrow’s world

Superfici ispirate alla natura, che vanno
oltre la natura. Laminam produce lastre
ceramiche che sfidano gli impieghi
tradizionali di questo materiale, creando
superfici di grande formato e minimo
spessore,
utilizzate
nell’architettura
di esterni, nel design di interni e
nell’arredamento.

Surfaces inspired by nature, which go
beyond nature. Laminam produces
ceramic slabs which challenge the
traditional uses of this material, creating
large sized minimum thickness surfaces,
which are used in exterior architecture,
interior design and furnishings.

L’obiettivo è ridefinire e plasmare gli spazi, perché diventino

The aim is to redefine and ply spaces, so that they become an

espressione della nostra personalità e diano forma a luoghi

expression of our personality and give rise to places to live and

dove vivere e lavorare e stare bene con noi stessi e con gli altri.

work and feel at ease with ourselves and with others.

Fin dalle origini abbiamo rivoluzionato il mondo ceramico

From the onset, we revolutionised the ceramic world thanks

grazie una visione pionieristica e all’introduzione di prodotti

to a pioneering vision and to the introduction of ever more

sempre più innovativi in termini di spessori e formati. La

innovative products in terms of thicknesses and sizes. What’s

tecnologia IN-SIDE, inoltre ci ha consentito di fare un passo

more, IN-SIDE technology has enabled us to take a leap

in avanti, realizzando, per la prima volta una continuità fra

forward, achieving for the first time ever body and surface

superficie, massa e bordo. Il risultato finale, è un prodotto che

continuity. The end result is a product which accompanies

all’eleganza accompagna struttura e bellezza.

elegance with structure and beauty.

Un’azienda in costante crescita anche grazie allo sviluppo di

Our company grows continually thanks also to the development

solide partnership e a un proficuo scambio di conoscenze e

of solid partnerships and a mutually beneficial exchange

idee con chi, come noi, coltiva l’ambizione di dare forma al

of know-how and ideas with those who, like us, nurture the

mondo di domani.

ambition of shaping tomorrow’s world.
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Ambience,
l’ispirazione
diventa purezza
Ambience, from inspiration to purity

Quando l’eco-design incontra la scienza, nasce Laminam,
grandi superfici ceramiche che rivoluzionano il concetto di abitare.
In aggiunta alle caratteristiche native delle sue superfici greificate – ovvero resistenti a
diversi tipi di macchie tipiche del vivere quotidiano (come caffè, vino, succo di limone, olio,
trucco) e batteriostatiche - ovvero inibenti il proliferare di microbi e batteri, Laminam ha
sviluppato Ambience, una serie di trattamenti opzionali con cui innalzare ulteriormente
gli standard di igiene e pulizia.

When eco-design meets science, the result is Laminam, large ceramic surfaces
which revolutionise the concept of living.
In addition to its vitrified surfaces’ inherent characteristics – resistant to various kinds of
common, everyday stains (such as coffee, wine, lemon juice, oil, make-up) and bacteriostatic
(inhibiting the growth of microbes and bacteria) – Laminam has developed Ambience, a range
of optional treatments aimed at raising levels of hygiene and cleanliness even further.

3

Trattamenti bioattivi delle superfici / Bioactive surface treatments

Dopo anni di ricerca e sperimentazione, Laminam ha

Following years of research and experimentation, Laminam has

individuato nel biossido di titanio il principio attivo che,

identified titanium dioxide as an active ingredient which acts

combinato con particelle collaterali, svolge la funzione di

as a photocatalytic substance when combined with secondary

sostanza fotocatalitica. Ciò significa che una lastra Laminam

particles. This means that when a Laminam slab treated with

a cui è stato applicato il trattamento Ambience, quando

Ambience is exposed to sunlight in an external setting

viene irradiata dalla luce solare in ambiente esterno - o da

to artificial lighting indoors - it activates a natural process

illuminazione artificiale in ambiente interno - , attiva un

which works in a similar way to chlorophyll photosynthesis.

processo naturale, il cui funzionamento è paragonabile alla

The Ambience treatment allows Laminam slabs to absorb and

fotosintesi clorofilliana. Le lastre Laminam, quindi, grazie al

transform pollutants present in the air and water (VOC, NOx,

trattamento Ambience assorbono e trasformano le sostanze

SOx) into harmless elements.

or

inquinanti (SOV, NOx, SOx) presenti nell’aria e nell’acqua, in
elementi non nocivi.

In totale simbiosi, le superfici Laminam
trattate con Ambience si integrano
totalmente nell’ambiente circostante,
inserendosi come elementi naturali
in grado di interagire chimicamente
e biologicamente, riducendo la carica
batterica, gli agenti inquinanti e le
impurità che si depositano su di esse.

Laminam surfaces treated with Ambience
integrate with their setting in total
symbiosis, working as natural elements
able to interact chemically and biologically,
reducing bacterial load and any pollutants
and impurities which are deposited on them.

I trattamenti Ambience, disponibili a richiesta sui prodotti

Ambience treatments, available by request on Laminam

Laminam, vengono applicati al termine del processo di

products, are applied at the end of the Laminam slab

produzione

colloidale,

manufacturing process; colloidal silica, a component of the

componente del trattamento, permette di legare i suoi gruppi

treatment, binds its chemical groups to those of the substrate

chimici a quelli del substrato sul quale viene applicata,

on which it is applied, guaranteeing its mechanical adhesion

garantendo un’adesione meccanica e un’efficacia assoluta

and the long lasting effectiveness of its properties.

delle

lastre

Laminam;

la

silice

delle sue proprietà, prolungata nel tempo.

I vantaggi di Ambience

The advantages of Ambience

• Sicuro e naturale

• Safe and natural

• Depura l’aria

• Purifies the air

• Aiuta la rimozione dello sporco

• Helps remove organic dirt

organico
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• Economicamente vantaggioso

• Cost-effective

• Neutralizza i batteri

• Neutralises bacteria

• Combatte i cattivi odori

• Fights unpleasant odours

• Certificato

• Certified

L’ispirazione diventa purezza / From inspiration to purity
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Per chi ama l’igiene e l’ambiente
For those who care about hygiene
and the environment
Da sempre sensibile alle tematiche ecologiche e fautrice, fin dalla sua origine, della
produzione industriale sostenibile, Laminam si rivolge ad architetti e professionisti del
settore, interessati a realizzare soluzioni progettuali che possono valorizzare l’estetica e
contribuire, in aggiunta, alla riduzione dell’inquinamento, come ad esempio: facciate verdi,
materiali fotocatalitici, materiali riciclati o con contenuto di riciclato, materiali derivati da
processi produttivi sostenibili.
Laminam desterà interesse certamente in chiunque sia sensibile alle politiche ambientali e
alla green economy, in chi vuole sentirsi parte del miglioramento delle condizioni ambientali
e vuole impegnarsi per la collettività.
Inoltre, Laminam si propone come alleato di chi voglia realizzare per altri o per sé stesso
ambienti eleganti, unici, naturali ed igienici in cui vivere e lavorare.

Conscious as always of environmental issues and a champion of sustainable manufacturing
from day one, Laminam is aimed at architects and professionals in the sector who are
interested in creating attractive design solutions which also help to reduce pollution. These
include green facades, photocatalytic materials, fully or partially recycled materials, and
materials deriving from sustainable production processes.
Laminam will naturally be of great interest to anyone concerned with environmental policy and
the green economy, to those who wish to feel involved in improving environmental conditions
and who are committed to the community.
Laminam also aims to be an ally to those wishing to create elegant, unique, natural, hygienic
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spaces in which to live and work, whether for themselves or for others.
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Un trattamento duraturo
A long-lasting treatment
I trattamenti Ambience di Laminam si basano su una tecnologia applicativa a caldo, effettuati
all’interno dello stabilimento produttivo. In questo modo gli effetti migliorativi e i benefici
derivanti dai trattamenti, resistono nel tempo e prolungano la loro efficacia, con un conseguente
abbattimento dei costi sulla pulizia ordinaria.
Laminam’s Ambience treatments are based on hot application technology, carried out at the
production facility itself. This method extends the lifespan and effectiveness of the enhancements
and the benefits deriving from the treatments, resulting in reduced cleaning costs.

Bellezza e sicurezza
Attractive and safe
Le superfici trattate con Ambience coniugano l’eccellenza dei prodotti Laminam e il loro
pregio estetico con una maggiore protezione da germi e batteri, in totale sicurezza per la
salute dell’uomo e degli animali domestici.
Surfaces treated with Ambience combine all the excellence and aesthetic appeal of a
Laminam product with greater protection against germs and bacteria, in total safety for the
health of individuals and their pets.

Efficacia e qualità certificate
Certified quality and performance
Laminam, in collaborazione con laboratori esterni certificati, testa e assicura l’efficacia e la
resistenza del trattamento in condizioni di luce, così da garantirne l’idoneità nelle svariate
applicazioni da interno.
In collaboration with external certified laboratories, Laminam tests and ensures the
treatment’s effectiveness and its resistance under different light conditions, in order to
guarantee its suitability for various indoor uses.
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Hotel Nodo
Year: 2019
Santiago / Chile
Project: Stein-Suazo Architects
Ventilated Facades
Laminam 3+
Legno Venezia Sabbia
Various Sizes
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Private House Vanquish
Year: 2020
Design: Joe Adsett Architects
Kitchen countertop and backsplash
Laminam 12+
I Naturali, Diamond Cream
1620x3240mm
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Superfici esterne
External surfaces

Le lastre Laminam utilizzate come rivestimento
di pareti verticali o facciate, grazie al trattamento
Ambience da esterno e alla combinazione delle
proprietà degli elementi chimici su cui è sviluppato,
garantiscono benefici all’ambiente circostante,
favorendo tre azioni fondamentali per una migliore
qualità della vita: depurazione dell’aria, autopulizia
delle superfici, funzione antibatterica.

Thanks to the external Ambience treatment and the
combination of properties of the chemical elements on
which it is based, Laminam slabs used for vertical wall
cladding or facades provide benefits to the surrounding
environment, promoting three crucial actions for better
quality of life: air purification, self-cleaning surfaces,
12

and antibacterial action.

L’ispirazione diventa purezza / From inspiration to purity

Barra Funda Complex
Year: 2020
Sao Paulo / Brazil
Design: Arch Lilian Wexler
Façade Consultant :
Eng Paulo Giafarov – DGG Stones
Laminam +
Calce, Grigio
Calce, Antracite
1620x3240mm
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Depurazione dell’aria
Air purification
I trattamenti Ambience da esterno, si basano sulla proprietà fotocatalitica naturale del biossido
di titanio (TiO2) che si attiva a contatto con fonti luminose. La reazione alla luce solare sprigiona
ossigeno (O2) attivo che ossida e decompone le sostanze inquinanti, trasformandole in sostanze
innocue per l’ambiente (come acqua e sali solubili). Il beneficio è l’abbattimento delle sostanze
organiche volatili nocive (SOV, NOx, SOx).*
External Ambience treatments are based on titanium dioxide’s (TiO2) natural photocatalytic properties, which are
activated on contact with light. The reaction with sunlight releases active oxygen (O2) which oxidises and breaks
down pollutants, transforming them into substances which are harmless to the environment, such as water and
soluble salts. The advantage is the elimination of harmful volatile organic substances (VOC, NOx, SOx).*

Funzione autopulente**
Self-cleaning action**
L’ossigeno attivo e l’incremento dell’idrofilia superficiale, entrambi risultati dall’azione combinata dei
raggi solari e del biossido di titanio, principio naturale su cui Laminam ha sviluppato i trattamenti
Ambience, riesce a decomporre diverse sostanze organiche***. Questo processo disgrega le impurità
sulle superfici Laminam, riducendole in sostanze che possono essere asportate dalla semplice azione
delle piogge. Ciò consente che le superfici mantengano una pulizia prolungata nel tempo, prevedendo
un minor numero di interventi di manutenzione e il conseguente risparmio economico.
Active oxygen and an increase in surface hydrophilia, both resulting from the combined action of
sunlight and titanium dioxide, the natural ingredient on which Laminam bases its Ambience treatments,
are able to break down a number of organic substances***. This process disperses impurities from
Laminam surfaces, reducing them to substances which can then simply be washed away by the rain. As
the surfaces remain cleaner for longer, this reduces the frequency of maintenance work which in turn
keeps costs down.

Funzione antibatterica
Antibacterial action
Sulle superfici trattate con Ambience, la fotocatalisi naturale genera un processo di ossidazione, che
favorisce la neutralizzazione dei batteri e impedisce a funghi e muffe di proliferare. Nel dettaglio, le specie
ossidanti generate, sono in grado di attraversare la membrana batterica e bloccare il meccanismo di replica
del DNA. Alla fine del processo, le sostanze organiche dannose sono trasformate in molecole innocue (ad
esempio acqua e sali solubili).
On surfaces treated with Ambience, natural photocatalysis sets off a process of oxidisation, which aids
the neutralisation of bacteria and inhibits the growth of mould and mildew. More specifically, the oxidants
generated can pass through the bacterial membrane and halt the mechanism of DNA replication. At the end
of this process, harmful organic substances are transformed into harmless molecules such as water and
soluble salts.
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Boschi verticali
Vertical ‘forests’
Un esempio concreto dell’efficacia di Ambience, è rappresentato dal fatto che una parete di un’abitazione su cui è stato
applicato il trattamento da esterni, depura la stessa quantità di aria generata da un bosco di 1000 metri quadrati e
abbatte la stessa quantità di ossidi di azoto prodotta da 11 automobili che percorrono 30 chilometri al giorno.
As a practical example of Ambience’s effectiveness, the wall of a building which has been treated with the
external treatment purifies as much air as that generated by 1000 square metres of forest, and the amount of
nitrogen oxides it eliminates is equivalent to that produced by 11 cars travelling 30 km per day.

* NON è in grado di degradare le polveri sottili (PM10).
** NON è in grado di rimuovere completamente le macchie che aderiscono alle facciate rapidamente, massicciamente e tenacemente (es. sigillanti
cementizi e al silicone, vernici, ruggine ed efflorescenze).
*** Il trattamento Ambience aiuta nella rimozione della patina di sporco organico generato dall’inquinamento che può attecchire sulle superfici Laminam
(es. SOV/COV, idrocarburi da smog, composti orgaici in genere).

* It is NOT able to break down particulates (PM10).
** It is NOT able to completely remove stubborn stains which adhere to surfaces quickly and solidly (e.g. cement and silicon sealants, paint, rust and efflorescence).
*** Ambience treatments help to remove the layer of organic dirt that may develop on Laminam surfaces due to pollution (e.g. VOC, hydrocarbons from
smog, general organic compounds).
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Superfici interne
Interior surfaces

Sul principio fotocatalitico del biossido di titanio e sui
benefici che ne derivano, Laminam ha sviluppato anche
un trattamento Ambience specifico per le superfici
applicate in ambiente interno. Che si tratti di contesto
pubblico o privato, residenziale o professionale,
sanitario o ludico/sportivo, le superfici Laminam,
sottoposte al trattamento Ambience, garantiscono
l’abbattimento degli agenti patogeni anche in
condizioni di scarsa luminosità.

Laminam has also developed an Ambience treatment
specifically for surfaces used in indoor spaces, based
on the photocatalytic ingredient titanium dioxide and
its resultant advantages. Whether the setting is public
or private, residential or professional, medical or
recreational, Laminam surfaces treated with Ambience
ensure the elimination of pathogens even in low light
16

conditions.
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Saint Jean Cap Ferrat
Year: 2017
Private House
Saint Jean Cap Ferrat / France
Design: Studio TE - Tino Brambilla Enrico Corti
Laminam 5
I Naturali, Calacatta Oro Venato Lucidato
1000x3000mm
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Funzione antibatterica
Antibacterial action
Grazie al processo di fotocatalisi naturale, innescata dalla presenza di fonti luminose che interagiscono con il
biossido di titanio, Ambience impedisce a microbi, funghi e muffe di proliferare sulle superfici trattate. Questa
azione porta benefici immediati, che durano nel tempo, come igienicità ambientale e salubrità dell’aria. La
reazione chimica, naturale e continuativa, che porta alla riduzione degli agenti patogeni sulle superfici Laminam
trattate con Ambience, è possibile grazie ai principi attivi del trattamento, regolarmente testato da laboratori
accreditati. Le superfici Laminam trattate con Ambience risultano facilmente igienizzabili. Per avere una
pulizia ottimale di pavimenti, rivestimenti, piani cucina, tavoli, top bagno o qualsiasi altra superficie rivestita in
Laminam, basterà utilizzare comuni prodotti detergenti.
Ambience inhibits the growth of microbes, mould and mildew on treated surfaces through a natural
process of photocatalysis, triggered by the presence of light interacting with titanium dioxide. This
action brings immediate, long-lasting advantages, such as hygienic surroundings and healthy air. This
natural, ongoing chemical reaction, which leads to a reduction in pathogens on Laminam surfaces
treated with Ambience, is made possible by the treatment’s active ingredients, properly tested by
accredited laboratories. Laminam surfaces treated with Ambience are easily sanitised. Optimal
cleanliness of flooring, wall coverings, tables, kitchen and bathroom countertops, or any other surface
covered with Laminam, can be achieved with common cleaning products.

Funzione antiodore
Anti-odour action
Ambience contribuisce con costanza alla sanificazione delle superfici, agevolando l’abbattimento dei cattivi odori
causati dalla presenza e dalla proliferazione di batteri, funghi e muffe.
Ambience continually helps to keep surfaces sanitised, aiding the elimination of unpleasant odours due to the
presence and growth of bacteria, mould and mildew.
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La specifica formulazione del trattamento Ambience per superfici interne è particolarmente
efficace nel neutralizzare e annientare i microrganismi nocivi; essa garantisce infatti la
riduzione della presenza di batteri fino al 99,9%, portando gli standard di igiene a un livello
superiore, con la garanzia di affidare i nostri cari a un ambiente più sicuro e pulito.

Per quale ambienti e superfici è indicato?
• Nelle piscine, spa, palestre, bagni al chiuso, siano essi
privati o pubblici;
• Nei luoghi di ritrovo collettivo: bar, pub, ristoranti,
supermercati, mense, strutture ricettive, uffici, scuole;
• Negli ospedali, studi medici, laboratori di ricerca, case
di riposo;
• Sui pavimenti, rivestimenti e piani lavoro di ambienti
domestici (cucina, bagni, tavoli, scrivanie) in cui si vuole
tutelare maggiormente la salute dei residenti.

The specific formulation of the Ambience treatment for indoor surfaces is especially effective
at neutralising and eliminating harmful microorganisms. By guaranteeing a 99.9% reduction in
the presence of bacteria, it takes hygiene standards to the next level, providing our loved ones
with a safer, cleaner environment.

Where can it be used?
• Swimming pools, spas, gyms, indoor bathrooms,
whether public or private;
• Public gathering places: bars, pubs, restaurants,
supermarkets, canteens, accommodation facilities,
offices, schools;
• Hospitals, doctor’s offices, research labs, care homes;
• For flooring, wall coverings, and work surfaces in
domestic settings (kitchens, bathrooms, tables, desks)
where safeguarding the health of the occupants is
paramount.
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Private House Vanquish
Year: 2020
Design: Joe Adsett Architects
Kitchen countertop and backsplash
Laminam 12+
I Naturali, Diamond Cream
1620x3240mm
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Superfici disponibili con trattamento ambience
Surfaces available with ambience treatment
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Blend, Avorio

Calce, Avorio

Calce, Bianco

Calce, Grigio

Cementi, Cemento Avorio Bocciardato

Collection, Avorio

Collection, Bianco Assoluto

Collection, Neve

Collection, Perla

Fokos, Sale

I Naturali, Ardesia Bianco a Spacco

I Naturali, Arabescato

I Naturali, Arabescato Bocciardato

I Naturali, Bianco Lasa

I Naturali, Bianco Lasa Bocciardato

I Naturali, Bianco Statuario Venato

I Naturali, Bianco Statuario Venato B.M.

I Naturali, Calacatta Michelangelo

I Naturali, Calacatta Michelangelo B.M

I Naturali, Calacatta Oro Venato

I Naturali, Calacatta Oro Venato B.M.

I Naturali, Diamond Cream

I Naturali, Diamond Cream Bocciardato

I Naturali, Invisible White

L’ispirazione diventa purezza / From inspiration to purity

I Naturali, Ossidiana Vena Chiara

I Naturali, Pietra Di Savoia Avorio Bocciardata I Naturali, Pietra Di Savoia Grigia Bocciardata

I Naturali, Pietra Di Savoia Perla Bocciardata

I Naturali, Statuarietto

I Naturali, Statuarietto B.M.

I Naturali, Statuarietto Bocciardato

I Naturali, Statuario Altissimo

I Naturali, Statuario Altissimo B.M.

I Naturali, Travertino Avorio

I Naturali, Travertino Grigio Venato Bocciardato

I Naturali, Travertino Navona Bocciardato

I Naturali, Travertino Romano Bocciardato

Legno Venezia, Corda

Ossido, Verderame

Oxide, Bianco

Oxide, Avorio

Oxide, Perla

23

Trattamenti bioattivi delle superfici / Bioactive surface treatments

Certificazioni
Certifications

Certificazioni di prodotto / Product certifications
UNI EN ISO 14021

Prodotti con presenza di almeno il 20% di materiale riciclato pre-consumer
in massa (LEED 20) aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI)
Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in bulk
(LEED 20) having an high solar reflectance index (SRI)

UNI EN ISO 14021

Prodotti con presenza di almeno il 30% di materiale riciclato pre-consumer
in massa (LEED 30) aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI)
Products containing at least 30% of pre-consumer recycled materialin bulk
(LEED 30) having an high solar reflectance index (SRI)

UNI EN ISO 14021

Prodotti con presenza di almeno il 40% di materiale riciclato pre-consumer
in massa (LEED 40) aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI)
Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in bulk
(LEED 40) having an high solar reflectance index (SRI)

CCC

Certificazione cinese di qualità / China Compulsory Certificate mark

KASHERUT

Le lastre Laminam utilizzate per piani cucina sono cerificate Kosher Parve
Laminam slabs used for counterto are certificated Kosher Parve

NSF

American Standard for food equipment
“Ceramic Solid Surface For Food Zone”
Valido per i prodotti presenti nel certificato disponibile sul sito:
Valid far the products featured on the certificate available on the website:
https://www.laminam.com

UPEC

Certificazione francese di qualità per materiale ad uso pavimentazione
French flooring material quality certification
https://www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

ITB

Certificazione di qualità polacca
Polish Quality Certification

Certificazione russa per l’utilizzo di Laminam 3+ nel settore edilizio
Russian certification for the use of Laminam 3+ in the building sector
Certificazione russa di rispondenza alle norme di igiene nel settore edilizio
Russian certification of compliance with hygiene regulations in the building
sector
Certificazione russa di conformità antincendio
Russian certification of conformity with fire regulations
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Certificazione indipendente che attesta l’impatto ambientale del ciclo di
vita per la fabbricazione di un prodotto (Iso14025). Laminam 3, Laminam 3+,
Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 e Laminam 20+ sono certificati con
un EPD specifico di prodotto da un ente terzo.
An independent certification that certifies the environmental life-cycle
impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+,
Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+ are certified with
a product specific EPD by a third party.

EPD
PRODUCT

MED 96/98/EC e
2014/90/EU

Certificazione per l’uso nel settore navale
Certification for use in the marine sector

0474/2021

MOCA

Le lastre Laminam sono idonee al contatto alimentare secondo
il Regolamento sui MOCA
Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the
MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)

Certificazioni di sistema / System certifications
UNI EN ISO 9001:

Norma internazionale di Sistema di Gestione della Qualità
International Standard for Quality Management Systems

UNI EN ISO 14001:

Norma internazionale di Sistema di Gestione Ambientale
International standard of Environmental Management System

C-TPAT

Cod. LAMC002276
Campionatura gratuita di
modico valore ai sensi del
DPR 633/72 e succ.modifiche art.2
Copyright 2021 Laminam S.p.A.

Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA
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Laminam nel mondo
Laminam in the world

Laminam
Headquarters

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM
WWW.LAMINAM.COM

Production
Plants
Showrooms

LAMINAM S.P.A.

LAMINAM S.P.A.

VIA GHIAROLA NUOVA, 258

VIA PRIMO BRINDANI, 1

41042, FIORANO MODENESE

43043, BORGO VAL DI TARO

MODENA / ITALY

PARMA / ITALY

TEL +39 0536 1844200

TEL +39 0525 97864

LAMINAM S.P.A.

LAMINAM S.P.A.

VIA GHIAROLA NUOVA, 258

VIA VERDI, 5

41042, FIORANO MODENESE

20121, MILANO / ITALY

MODENA / ITALY

TEL +39 02 89092496

TEL +39 0536 1844200

LAMINAM SERVICE S.r.l
VIA GHIAROLA NUOVA 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
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T.+39 0536 1844200

infoaustralia@laminam.com

info@laminam.jp

www.laminam.com

www.laminam.jp

info@laminamusa.com

office@laminam.co.il

www.laminamusa.com

www.laminam.co.il

info@laminamcn.com

salesuk@laminam.com

ID WeChat: Laminam_Official

www.laminam.com

infofrance@laminam.com

info@laminamrus.com

www.laminam.com

www.laminamrus.com

infogermany@laminam.com

info@laminamusa.com

www.laminam.com

www.laminamusa.com
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Siamo architetti
dei nostri spazi,
inseguiamo l’unicità.
We are designers
of our own spaces
seeking uniqueness.

LAMINAM.COM

