Fenice Amon, Fin. Aquarama

HELLO
WE ARE
DIPLOS
Chi siamo: Abet Laminati e Saib. Aziende leader nel settore
del laminato ad alta pressione e del pannello truciolare
grezzo e nobilitato.
Cosa facciamo: produciamo superfici di alta qualità, tutto
rigorosamente Made in Italy.
Cos’è Diplos: nasce dalla nostra collaborazione. Insieme
abbiamo creato una collezione di superfici e pannelli
complementari tra loro per decoro e finitura. Diplos è
accostamenti cromatici, superfici innovative, sintesi
di materiali che compongono, con stile, una soluzione
completa.
Per chi: per tutti i progettisti che necessitano di qualità,
bellezza, design e sostenibilità.
Who we are: Abet Laminati and Saib. Leading companies
in High Pressure Laminates and raw and Melamine Faced
Chipboards industry.
What we do: we produce high quality surfaces, 100% Made
in Italy.
What is Diplos: it arises from our collaboration. We
create, together, a collection of surfaces and panels
with complementary decors and textures. Diplos is color
combinations, innovative surfaces, summary of materials
that create, with style, a complete solution.
For whom: for designers who need quality, beauty, design
and sustainability.

4

HELLO
Bouclé Prussia, Fin. Aquarama - Montale Apricale, Fin. Root
Montale Triora, Fin. Root - Fenice Amon, Fin. Aquarama
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Aurora Argentina, Fin. Root
Cadaques, Fin. Root

Fenice Aker, Fin. Aquarama
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ITALIAN
DESIGN
SOLUTION

The combinations designed for Diplos Collection enhance
contemporary decorations and shades in a vast array of
modern, trendy finishes.
The strength of the range lies in the union between two
companies that speak the same language of quality.
Diplos combines High Pressure Laminate (HPL) Melamine
Faced Chipboard (MFC) and edgings in ABS. A full range
sure to make any project unique, however big or small, with
a host of unmistakable details.
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ITALIAN DESIGN SOLUTION

Gli abbinamenti studiati per la Collezione Diplos esaltano
decori e nuance contemporanee, declinabili con finiture
attuali e di tendenza.
La forza è l’unione tra due realtà che fanno della qualità il loro
linguaggio.
Diplos è la combinazione di laminato plastico ad alta
pressione (HPL), pannello truciolare nobilitato (MFC) e bordi
in ABS. Una proposta completa per rendere ogni piccolo o
grande progetto unico, con dettagli inconfondibili.

Bianco Ghiaccio, Fin. Aquarama
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ITALIAN DESIGN SOLUTION
India, Fin. Papier/Satin
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PRODUCTS
HIGH QUALITY
STANDARD
Diplos è duplice, una doppia forza aziendale. Diplos è ricerca
e innovazione.
La collezione parla di design e qualità, uno standard su
tutti i fronti.
Diplos is duplex, the strength of two companies combined.
Diplos is research and innovation.
The collection expresses design and quality, a
standard in all aspects of the products.

Bianco Ghiaccio, Fin Aquarama - Tenebre, Fin. Root
Fenice Aker, Fin. Aquarama
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PRODUCTS
Aurora Svezia, Fin. Root - Hidalgo Leon, Fin. Root
India, Fin. Root
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Nero, Fin. Root
Nero, Fin. Papier/Satin
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PRODUCTS
Cadaques, Fin. Root
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HIGH
PRESSURE
LAMINATE
Il laminato HPL è il laminato decorativo ad alta pressione. Il
foglio è costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati
con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad
alta pressione consistente nella applicazione simultanea
di calore e pressione. La polimerizzazione dà origine ad un
materiale non poroso e con la finitura superficiale richiesta.
I fogli di laminato HPL sono disponibili in diverse dimensioni,
spessori e finiture superficiali.
Per ulteriori informazioni: abetlaminati.com

The HPL laminate is high pressure decorative laminate. The
sheet is composed of layers of cellulose fibres impregnated
with thermal hardening resins which is subjected to a high
pressure process consisting in the simultaneous application
of heat and pressure. The polymerization process generates
a non-porous material with the required finish.
The sheets of HPL laminate come in different sizes,
thicknesses and surface finishes.
For more information: abetlaminati.com
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Il Pannello Truciolare SAIB è costituito da particelle legnose
di granulometria fine e molto fine pressati a caldo con resine
a basso contenuto di formaldeide.
Esistono varie tipologie di Pannello Truciolare tra cui pannelli
F****, pannelli idrorepellenti (P3) e pannelli ignifughi. Il
Pannello Truciolare grezzo viene poi nobilitato (MFC) con
carte e finiture che conferiscono un effetto visivo e tattile
che riproduce fedelmente l'effetto dei legni, dei tessuti, delle
pietre e delle pelli.
Le emozioni del colore sono espresse attraverso strutture
eleganti e rese più forti da finiture che evocano ricordi della
materia.
Per ulteriori informazioni: saib.it
SAIB Chipboard is composed of wood particles with a
fine and extra-fine granulometry, heat-pressed with lowformaldehyhde content resins.
There are various types of Chipboard including F**** panels,
water-repellent panels (P3) and fireproof panels.
The unprocessed Chipboard is then processed (MFC) using
papers and finishes with a visual and tactile effect that faithfully
reproduces the sensations provided by different kinds of
wood, fabrics, stones and leathers. The emotions of colour
are expressed through elegant structures and strengthened
by finishes that evoke memories of the materials.
For more information: saib.it
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PRODUCTS

MELAMINE
FACED
CHIPBOARD
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COLOURS,
FINISHES AND
APPLICATIONS

India, Agave, Montale, Fenice, Cadaques, Orage, are only
some of the new, contemporary decors offered by Diplos.
Chromatic journeys that personalise and highlight the project.
Each texture is enhanced by rich finishes such as robust
Root, innovative and sophisticated Aquarama
or classic and stylish Dharma. Diplos reveals its inimitable
style in its textures, warmth and colours, combining the
various parts flawlessly. Discover, combine and blend
these elements, which ensure that every project is
finished with the ultimate focus on its technical and
aesthetic characteristics.
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PRODUCTS

India, Agave, Montale, Fenice, Cadaques, Orage, sono solo
alcuni dei nuovi e contemporanei decori che Diplos mette a
disposizione. Viaggi cromatici che personalizzano e danno
risalto al progetto.
Ogni texture viene esaltata da ricche finiture come la corposa
Root, l'innovativa ed elegante Aquarama o la classica e stilosa
Dharma. Diplos si mostra nel tatto, nel calore, nel colore e
negli abbinamenti tra le parti.
Vi invitiamo a scoprirli, combinarli, mescolarli, perché
ogni progetto possa essere rifinito dalla massima ricerca
tecnica ed estetica.

Cadaques, Fin. Root

Nero, Fin. Aquarama
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PRODUCTS
Corallo Malindi, Fin. Climb/Grunge
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SUSTAINABILITY
GREEN FRIENDLY
CERTIFICATIONS
Per Diplos la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente è un
dovere nei confronti del pianeta, del suo sviluppo e del suo
futuro.
Nello specifico, SAIB è in prima linea da 25 anni nell’uso di
legno di recupero ricavato dalla raccolta differenziata
delle aziende municipalizzate italiane ed europee. Ogni anno
vengono lavorate oltre 400.000 tonnellate di materiali di legno
provenienti da raccolta differenziata, altrimenti destinati alla
combustione o alla discarica. Questi materiali diventano,
invece, pannelli truciolari per l'industria del mobile, poi
nobilitati con i nostri decorativi. Lavorati con tecnologie
all’avanguardia, oltre all’elevata ecosostenibilità, tutti i
pannelli prodotti da SAIB sono caratterizzati dall’impiego di
collanti sicuri che rispondono alle più severe normative in
materia di emissioni. Tutti i nostri prodotti sono certificabili
FSC® License code FSC-C019776.

For Diplos, promoting sustainability and focusing on the
environment are our duties to the planet we live on, its
development and its future.
Specifically, SAIB has been in the front line for the last 25
years in the use of recycled wood recovered from the
separated waste collection of the municipal utilities in Italy
and Europe. Each year, we process over 400,000 tonnes
of wooden materials sourced from the separated waste
collection which would otherwise be burned or dumped
as landfill. Instead, these materials are transformed into
chipboard for the furniture industry, then finished with
our decorative elements. Processed using cutting edge
technologies, and highly eco-sustainable, all the panels
manufactured by SAIB are characterised by the use of safe
glues that comply with the strictest laws on emissions. All
our products are FSC® certifiable, under License code
FSC-C019776.

FSC® certified products
are available on request.
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TOWARDS A MORE
SUSTAINABLE
FUTURE

SUSTAINABILITY

Abet Laminati opera da sempre nel pieno rispetto
dell’ambiente, facendo un uso attento e responsabile
delle risorse naturali. Nel 2010 l’azienda ha ottenuto la
Certificazione ISO 14001 e ha recentemente raggiunto un
altro significativo traguardo, a testimonianza del suo impegno
per la salvaguardia del patrimonio boschivo mondiale.
Nel 2014 Abet Laminati ha conseguito entrambe le
certificazioni volontarie per la “Catena di Custodia”
che garantiscono che il prodotto finito sia stato realizzato
utilizzando esclusivamente materiali provenienti da foreste
gestite in maniera responsabile e/o da altre fonti controllate
secondo gli schemi FSC® o PEFC™.
Essere una tra le più importanti realtà produttrici di
laminati plastici decorativi significa soprattutto lavorare
perseguendo risultati sempre migliori; farlo in modo
responsabile continuerà ad essere per Abet Laminati una
condizione imprescindibile, un dovere nei confronti del
pianeta, del suo sviluppo e del suo futuro.
Abet Laminati has always operated in full respect
of the environment, focusing on economising with
natural resources. In 2010 the company obtained the
ISO 14001 Certification and has recently achieved
another significant goal stating the commitment in
favour of the safeguard of the world forest heritage.
From January 2014 Abet Laminati has obtained both
the voluntary “Chain of Custody” certifications that
guarantee that the final product has been manufactured
using exclusively materials coming from forests responsibly
managed and/or from other controlled sources, according to
FSC® or PEFC™ schemes. To be a leading manufacturer of
decorative plastic laminates means above all to work always
improving results and to do it responsibly will continue to be
for Abet Laminati an absolutely necessary condition, a duty
towards the planet, of its development and its future.
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FSC® or PEFCTM certified products
are available on request.

Cadaques, Fin. Root
Grigio Grafite, Fin. Papier/Satin
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Bouclè Persia, Fin. Aquarama - Hidalgo Asturie, Fin. Root
Orage, Fin. Root
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Grigio Chiaro, Fin. Papier/Satin
Squalo, Fin. Root

24

Montale Apricale, Fin. Root
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MY DIPLOS
PERSONAL NOTES
AND SKETCHES
Usa le prossime pagine come promemoria per annotare
idee, suggestioni, colori o geometrie. Cattura un'immagine,
dai forma alle tue sensazioni. Appunta i codici dei colori, i
toni, le finiture che più ti piacciono. Sappiamo bene che lo
stile italiano nasce dall'ispirazione...
Use the next pages to write down ideas, suggestions,
colours or shapes. Capture an image, let your sensations
take shape. Note the codes of your favourite colours,
shades and finishes. We all know that Italian style is the
fruit of inspiration...

Agave, Fin. Root
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MY DIPLOS
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MY DIPLOS
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diplosdesign.com

