
Pannelli verniciati  
PerfectSense® Feelwood 
Una gamma per i sensi



I vostri clienti desiderano la naturalezza e le sensazioni tattili del 
legno, ma non vogliono rinunciare ai vantaggi di una superficie 
verniciata opaca? Allora i nostri nuovi pannelli verniciati 
PerfectSense Feelwood vi sorprenderanno. Uniscono le proprietà 
dei nostri prodotti di altissima qualità: la superficie opaca, calda 
e vellutata con proprietà anti-impronta di PerfectSense Matt e le 
finiture Feelwood sincronizzate con l’immagine del decoro.

La finitura verniciata opaca consente di usare PerfectSense 
Feelwood per tutte le applicazioni verticali. Questi nuovi prodotti 
con effetto texturizzato opaco sono particolarmente adatti in 
cucina o in bagno, dove i mobili e gli arredamenti interni devono 
resistere a umidità e calore.

  Per ulteriori informazioni visitare 
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 3

Con questo prodotto innovativo EGGER porta le caratteristiche visive 
e tattili naturali dei prodotti a base di legno a livelli completamente 
nuovi, come confermato da due premi: i pannelli verniciati PerfectSense 
Feelwood hanno ricevuto il Red Dot Award: Product Design 2021, e il 
riconoscimento “Winner” al German Innovation Awards 2021.

Un eccellente prodotto innovativo

Vai al video

Questo prodotto innovativo riflette la 

tendenza a favore di superfici opache oliate 

in vero legno. Presenta una naturalezza 

mai ottenuta prima d’ora su un pannello di 

supporto sostenibile a base di legno.
Klaus Monhoff responsabile gestione design e decori del Gruppo EGGER

“
”

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 3

https://www.youtube.com/watch?v=ujB8D6vv8no&list=PLlOuBOw070dvBuzu_JEl_rpha52dJvHIe&index=1


Scoprite la  
 gamma per i sensi

La nostra gamma convince grazie a sei esclusivi decori di tendenza con bordi abbinati.

H1760 TM28
Castagno nobile grigio

Tutti i decori rappresentati e 
menzionati sono riproduzioni.

L’eleganza di H1760 TM28 Castagno nobile 
grigio è particolarmente accentuata dall’uso 

di pigmenti in madreperla. 

»
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H1186 TM37
Rovere Garonne marrone scuro
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H3180 TM37
Rovere Halifax bruno

Pori e crepe neri danno vita al 
carattere di H1186 TM37 Rovere 

Garonne marrone scuro.

Le tipiche crepe formate dal vento conferiscono a 
H3180 TM37 Rovere Halifax bruno la sua riconoscibile 
straordinaria naturalezza.

  Ordinate i campioni all’indirizzo 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3149 TM37 
Rovere Riffian fumo

Con il suo aspetto tavolato e le discrete parti di 
alburno, H3311 TM28 Rovere Cuneo sbiancato 

aggiunge un tocco di naturalezza scandinava a 
qualsiasi stanza.

Grazie agli elementi naturali, 
H3149 TM37 Rovere Riffian fumo 
incarna la tendenza PureNature.

  Ordinate i campioni all’indirizzo www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3311 TM28
Rovere Cuneo sbiancato

U999 TM28
Nero

U999 TM28 Nero con la finitura effetto legno 
massiccio dall’aspetto autentico non solo pone 
accenti eleganti, ma si fa anche notare.»

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 7



  Per ulteriori informazioni visitare  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Panoramica delle proprietà  
dei prodotti Le superfici verniciate opache, vellutate e calde con finiture sincronizzate 

Feelwood riproducono ancora più fedelmente quelle presenti in natura  
e colpiscono per le caratteristiche visive e tattili autentiche. Il livello 
ridotto di lucentezza dona alle riproduzioni del legno un migliore effetto  
di profondità e un gioco di colori naturale.

Il sistema di verniciatura opaca PerfectSense 
conferisce alla superficie proprietà anti-impronta 
rendendola particolarmente facile da pulire.

senza sistema di verniciatura 
PerfectSense Matt

con sistema di verniciatura 
PerfectSense Matt
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http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.egger.com/ecofacts

Maggiore trasparenza: 

29% di materiale di riciclo 
42% di sottoprodotti di segheria  
e legno riciclato pre-consumo 
29% di risorse nuove

89% di materiale da risorse rinnovabili 
11% di materiale da risorse fossili

100% di legno di origine legale verificato 
61% del quale certificato

68% di legno di provenienza regionale

Struttura del prodotto Pellicola protettiva

PerfectSense Primer

Strato di finitura UV

Carta decorativa impregnata

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Carta “Kraft”

Carta “Kraft”

Carta decorativa impregnata

I VOSTRI VANTAGGI

Caratteristiche tattili e visive
 � Superficie verniciata opaca e vellutata unita alle 

finiture sincronizzate Feelwood
 � Livello di lucentezza molto ridotto
 � Gioco di colori più naturale con maggiore contrasto 

e profondità 
 � Ancora più vicini alla versione naturale

Caratteristiche superficiali
 � Proprietà antibatteriche delle superfici ai sensi  

di ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Insensibili alle macchie convenzionali
 � Resistenti ai comuni detergenti
 � Resistenti a calore e umidità

Proprietà anti-impronta
 � Praticamente nessun residuo di impronte
 � Pulizia molto più semplice
 � Particolarmente vantaggiosi per i decori scuri 

Finiture disponibili
 � TM28 Feelwood Nature Matt
 � TM37 Feelwood Rift Matt

Disponibilità a magazzino:
 � Pannelli verniciati PerfectSense in 2.800 × 2.070 × 19 mm 
 � Bordi ABS da 23 x 1 mm abbinati e coordinati per decoro, 

finitura e lucentezza

La composizione e la struttura dei pannelli verniciati 
PerfectSense Feelwood permette il riciclo e il riutilizzo alla fine 
del proprio ciclo di vita per una produzione di nuovi pannelli.
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http://www.egger.com/ecofacts


I bagni rimangono chiari, ma non necessariamente bianchi. L’aspetto opaco di H1760 TM28 Castagno 
nobile grigio si abbina perfettamente al lavabo grigio usato qui. L’effetto madreperla dona un valore 
aggiunto. La struttura in U705 ST9 Grigio angora ha un aspetto naturale, mentre il piano sottolavabo 
presenta F121 ST87 Metal Rock antracite scuro. Il pavimento in EPL166 Calcestruzzo Chicago grigio 
chiaro rafforza il look chiaro della stanza.

Il look intramontabile della stanza è sottolineato dal decoro 
autentico H3311 TM28 Rovere Cuneo sbiancato. U961 PM/PG 
Nero grafite lucido e opaco aggiunge accenti ricchi di contrasti.
Il pavimento in EPC015 Rovere Waldeck chiaro completa 
l’immagine della stanza con una tonalità naturale chiara.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166
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L’accostamento di un ambiente 
abitativo di alta qualità all’aspetto 
rustico tavolato di H3149 TM37 Rovere 
Riffian fumo si può descrivere come 
“lusso naturale”. La sua tonalità 
naturale consente combinazioni con 
tinte unite sul verde, come U717 ST9 
Grigio Dakar. U999 PM Nero aggiunge 
un tocco di modernità e alta qualità. 
Il pavimento EPL127 Pietra Santino 
scura riprende la tendenza a favore di 
look scuri ed eleganti.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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Gli ambienti dedicati al tempo libero e al relax richiedono un 
design minimalista e contrasti equilibrati. In questo contesto, 
U999 TM28 Nero offre un effetto molto sorprendente. Da lontano 
la superficie sembra una tinta unita. Solo guardando più da vicino 
si nota il leggero effetto legno che crea un’interazione perfetta 
tra natura ed eleganza, con pratiche proprietà anti-impronta. 
Grazie a U999 Nero in PerfectSense Premium Matt e Premium 
Gloss l’ambiente ha un aspetto di alta qualità. L’unico contrasto 
è H1714 ST19 Noce Lincoln, che con il suo colore caldo naturale 
offre il perfetto connubio tra natura e modernità, proprio come 
il pavimento EPL175 Noce Bedollo scuro usato.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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La combinazione in questa stanza presenta contrasti naturali. H1186 TM37 Rovere Garonne 
marrone scuro produce un eccellente effetto profondità grazie alla finitura verniciata opaca. 
Si crea una naturalezza mai ottenuta prima per i legni scuri con base chiara e venatura scura. 
Il decoro viene messo in risalto in modo particolarmente efficace da F416 ST10 Beige tessile 
chiaro e dal prezioso contrasto con U399 ST9 Rosso granato. Infine, il pavimento EPD034 
Rovere Berdal naturale dalla tonalità naturale garantisce un aspetto complessivo molto 
armonioso.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034
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http://www.egger.com/f416-st10
http://www.egger.com/h1186-tm37
http://www.egger.com/epd034


  Ulteriori dettagli su tutti i pannelli verniciati 
PerfectSense sono disponibili all’indirizzo  
www.egger.com/perfectsense

Le cucine contemporanee vengono progettate come ambienti spaziosi. 
Sono il punto d’incontro centrale in ogni casa e collegano le altre 
stanze, come la sala da pranzo, il soggiorno e lo studio. Grazie a questa 
spaziosità, vengono usati sempre più colori scuri vicini al design 
italiano.

Qui viene usato H3180 TM37 Rovere Halifax bruno. La superficie opaca 
riproduce soprattutto le crepe e i nodi neri in tutto il loro effetto di 
colore. Si combina alla perfezione con U999 PM Nero. L’emozione in 
questa cucina viene creata, ad esempio, dal piano di lavoro opaco in 
F206 PT Pietra grigia nera. Con tutta questa eleganza l’unica opzione 
può essere un pavimento scuro in EPL127 Pietra Santino scura.

 U999 PM

 F206 PT

 H3180 TM37

 EPL127

14

http://www.egger.com/perfectsense
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/f206-pt
http://www.egger.com/h3180-tm37
http://www.egger.com/epl127


I pannelli verniciati 
PerfectSense Feelwood, 
PerfectSense Premium Matt e 
Premium Gloss hanno convinto 
la giuria internazionale del 
German Design Award per 
l’eccezionale qualità del design 
ricevendo il premio „Winner“. 

 U999 TM28

La superficie opaca di PerfectSense Feelwood 
U999 Nero con finitura sincronizzata TM28 
combina modernità e naturalezza. Questo è 
particolarmente evidente in  questa cucina 
realizzata ad Aurach, vicino a Kitzbühel (AT). 

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. 15
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. A causa delle variabili del processo di stampa i colori possono variare leggermente dal prodotto reale.
Il decoro cromaticamente vincolante può essere scelto solo sulla base del campione originale. Illustrazioni dei decori su scala 1:2. Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa.
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