
CLICK! Ed è pronto
Il sistema per facciate Strama Panels è una 
soluzione universale di finitura e design. 
Solida, resistente e facile da installare.

stramapanels.com

https://stramapanels.com/


Colori di base:

Wood & Colour Design 140
PANNELLI NELL’IMPIALLACCIATURA DELLA FINESTRA

Pannelli per facciate Strama Panels Woods & Colour Design 140 insoliti e irrepetibili significano il 
prestigio e l’eleganza. L’aspetto naturale del pannello per facciate in legno, efficace, funzionale e facile 
da installare. L’utilizzo di materiali di prima qualità per la produzione garantisce solidità e resistenza, 
sia in termini di struttura che di colore. La vostra facciata manterrà l’aspetto inalterato del legno per 
molti anni. I sistemi Strama Panels sono le facciate che non richiedono manutenzione. Dimentica la 
manutenzione costosa e pesante.

Indice SP-WCD140

Materiale del substrato PVC

Strato di rivestimento pellicola per finestre

Sistema di fissaggio SEMS-LM

Lunghezza del pannello secondo ordinazione

Larghezza del pannello / rivestimento 151 mm / 142 mm

Spessore del pannello 10 mm

Spessore del sistema di fissaggio 7 mm

I pannelli della serie Wood & Colour Design sono tutti i colori della gamma che 
possono essere scelti a seconda della fagnelameria per porte e finestre. Su 
richiesta speciale offriamo oltre 100 modelli di rivestimenti Renoilt, LG Hausys e 
Continental, secondo il nostro campionario o verniciatura a polvere in qualsiasi 
colore della tavola RAL.

SCARICA IL CAMPIONARIO 
DI RIVESTIMENTI EXTERIOR

CLICK! Ed è prontostramapanels.com

Quercia dorata

Grafite

Winchester XA

Grigio

Quercia irlandese

Quercia scura

Anteak

Winchester XC

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Decors_Exterior.pdf


Accessori

Il sistema per facciate Strama Panels è composto da pannelli 
ed accessori dedicati per il loro montaggio e finitura.

stramapanels.com

SCARICA LE ISTRUZIONI  
DI MONTAGGIO EXTERIOR

PANNELLI NELL’IMPIALLACCIATURA DELLA FINESTRA

Offriamo circa 100 motivi dei profilati anodizzati, verniciati a polvere in qualsiasi 
colore RAL o nel rivestimento della tavola Renolit, LG Hausys e Continental, in 
conformità con i colori utilizzati dai produttori di falegnameria di porte e finestre.

CLICK! Ed è pronto

Profilato di finitura in 
alluminio „J” SEMS-JA

Profilato di raccordo in 
alluminio „H” SEMS-HA

Profilato angolare in 
alluminio „K” SEMS-CA” 

Panello di montaggio 
zincato SEMS-LM

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Manual_Exterior.pdf


Colori di base:

Interior Design
PANNELLI NEL RIVESTIMENTO DECORATIVO

Panelli per parete nel rivestimento decorativo Interior Design è il prodotto ideale per le costruzioni 
modulari e strutturali. Svolge sia funzione di costruzione che di finitura. Il prodotto di altissima qualità, 
funzionale e di facile installazione. Perfetto sia per pareti e solai che per lavori di ristrutturazione.

I pannelli della serie Interior Design costituiscono un’ampia gamma di colori 
per rivestimenti che offrono l’unica opportunità per cambiare l’aspetto 
dell’interno e dargli un carattere unico ed esclusivo. Su richiesta speciale, 
offriamo oltre 100 modelli di rivestimenti Renolit, LG Hausys e Continental 
secondo il nostro campionario.

Lunghezza del pannello 2180 mm, 2800 mm, diversa*

Larghezza del pannello / rivestimento 623 mm / 600 mm / diversa*

Spessore del pannello 12 mm

Peso 7,9 kg/m2

Indice SP-ID

Materiale del substrato pannello truciolare,  
pannello per mobili

Strato di rivestimento rivestimento PP, PVC

Sistema di fissaggio incastro a linguetta

stramapanels.com

SCARICA IL CAMPIONARIO 
DI RIVESTIMENTI INTERIOR

* su ordinazione

Giunzone di pannelli di tipo incastro a linguetta

CLICK! Ed è pronto

Black Ulti Matt

Amaranth Oak VLF

White Polar Matt

Siena PN

Grey Textile V

Honey Oak VLF

Me Twill Cream

Winchester XA
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Accessori

Il sistema a parete Strama Panels include pannelli ed accessori 
dedicati per il loro montaggio e finitura.

stramapanels.com

SCARICA LE ISTRUZIONI  
DI MONTAGGIO INTERIOR

PANNELLI NEL RIVESTIMENTO DECORATIVO

Offriamo circa 100 modelli dei listelli nel rivestimento della tavola Renolit, LG Hausys  
e Continental, conformi ai colori utilizzati dai produttori della fagnelameria.  

CLICK! Ed è pronto

Listello  
per pavimento 
SEMS-ID-LP

Listello  
per finitura  
SEMS-ID-LW

Listello  
per soffitto  
SEMS-ID-LS
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Vuoi scoprire altre nostre soluzioni?  
Visita il nostro sito web e conosci la nostra offerta.

stramapanels.com

ul. Rolnicza 138, 05-092 Łomianki, Polonia • +48 504 265 748 • biuro@stramagroup.com
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