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/Persone, idee, invenzioni.
La capacità di pensare in maniera diversa,
di innovare a partire dalla materia, di non
subire i vincoli imposti da prassi consolidate.
Nascono così i nuovi paradigmi: modelli
di riferimento e termini di paragone che
diventano un modello e offrono nuove
soluzioni.
/People, ideas, inventions.
The ability to think ‘outside the box’ and
be innovative, starting with raw materials;
refusing to accept the constraints of what
has always been done before. This is how
new paradigms emerge: references and
benchmarks that become a model offering
new solutions.
Ing. Franco Stefani, President
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Un nuovo paradigma_
/Persone, idee, invenzioni. La capacità di pensare in maniera diversa,
di innovare a partire dalla materia, di non subire i vincoli imposti da prassi
consolidate. Nascono così i nuovi paradigmi: modelli di riferimento e
termini di paragone che diventano un modello e offrono nuove soluzioni.
Così è nata Laminam.
Siamo partiti da una profonda conoscenza dei metodi, delle tecniche
e dei prodotti del nostro settore d’origine per individuare nuove strade.
Una conoscenza maturata in più di quarant’anni dal gruppo del quale
facciamo parte, che si è sempre distinto per la capacità di innovare la
tecnologia di produzione, i processi, i prodotti, la logistica dell’industria
della ceramica. Laminam nasce nel 2001 da un’idea dell’Ing. Franco
Stefani, innovatore dell’industria ceramica, che ha pensato questo
prodotto realizzandone la tecnologia produttiva.
La nostra origine è il brevetto della tecnologia di produzione di lastre
ceramiche di grande superficie e minimo spessore che, nei primi anni
Duemila, ha creato un prodotto completamente nuovo – le ceramiche
a basso spessore – dando nuovo impulso a un settore maturo.
Da qui, abbiamo cominciato a immaginare usi nuovi e innovativi di
questo materiale, per sfruttarne tutte le potenzialità, sia negli ambiti
abituali di applicazione, come l’architettura e i rivestimenti per interni
ed esterni, sia in nuovi settori, come l’arredamento e le tecnologie di
generazione di energia da fonti rinnovabili. Oggi Laminam produce
superfici ceramiche di grande dimensione, caratterizzate da eclettismo e
versatilità, con molteplici applicazioni nell’architettura tradizionale come
in quella avanzata, nell’arredamento e nel design.
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A new paradigm_
/People, ideas, inventions. The ability to think ‘outside the box’ and be
innovative, starting with raw materials; refusing to accept the constraints
of what has always been done before. This is how new paradigms emerge:
references and benchmarks that become a model offering new solutions.
This is how Laminam came about.
We started out with an in-depth knowledge of the methods, techniques and products in our industry and focused on finding new ways of
doing things. The group we belong to has over forty years of knowhow
and has always been known for its ability to innovate the manufacturing
technology, processes, products and logistics in use in the ceramics
industry. Laminam was founded in 2001 as the result of an idea that
Franco Stefani, an innovator in the ceramic industry, wanted to develop,
leading to the invention of this product and the creation of the technology
needed to manufacture it.
We started out with a patent protecting the technology used to make
large yet slim ceramic slabs that led to the invention of a completely new
product at the start of the twenty-first century – ultra slim ceramics –
giving new impetus to a mature industry. We then started to look for new
and innovative uses for this material in order to exploit its full potential,
but not only in the usual areas like architecture and coverings for interiors
and exteriors, but new fields as well, such as furniture and power generation technology using renewable sources. Today, Laminam makes large
ceramic surfaces whose eclecticism and versatility is well known and that
are used for many diverse applications, be it for traditional or cuttingedge buildings, interiors and design.
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Tecnologie, efficienza, eccellenza_
/Laminam si avvale di un sistema di produzione altamente
automatizzato per produrre una rivoluzionaria lastra ceramica di
grande superficie dalle caratteristiche estremamente flessibili, in
svariati spessori. Con quattro linee produttive Laminam è in grado di
realizzare lastre di dimensione da 1000x3000 fino a 1600x3200 mm
con spessori variabili da 3 a 20 mm. La gran parte delle tecnologie
utilizzate è realizzata dal Gruppo System, da sempre produttore di
punta nel settore degli impianti per l’industria della ceramica. Questo
garantisce a Laminam l’accesso a tecniche e processi sperimentali,
conferendole un vantaggio competitivo. Il processo produttivo di
Laminam ruota intorno a un esclusivo sistema di compattazione di
argille e feldspati estremamente selezionati e raffinati, che portano la
nostra materia ad essere un quarzo ottenuto attraverso un processo
industriale.
Fra le tecnologie di punta utilizzate da Laminam, raffinati sistemi
di decorazione all’avanguardia, forni a basso consumo energetico
e sistemi di taglio a secco che riducono il consumo di acqua e i
costi di depurazione. Il riciclo energetico e delle materie prime sono
principi alla base del nostro sistema produttivo. Laminam produce
esclusivamente in Italia, nello stabilimento di Fiorano Modenese, nel
cuore della provincia di Modena, e può quindi contare su competenze
e professionalità sofisticatissime a ogni livello aziendale, dalla
produzione alla ricerca.
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Technologies, efficiency, excellence_
/Laminam's highly automated production process is used to
manufacture a revolutionary, large-size ceramic slab with a range of
extremely flexible features and in a range of thicknesses. Thanks to
four production lines, Laminam is able to produce slabs with sizes
ranging from 1000x3000 to 1600x3200 mm and thicknesses from 3
to 20 mm. Most of the technologies used at Laminam were created by
System Group, the top provider of plant and equipment for the ceramics
industry. This guarantees Laminam access to experimental technologies
and processes, giving it a competitive edge. The manufacturing process
at Laminam revolves around an exclusive system to compact highly
selected and refined clays and feldspars, an industrial process that turns
our raw material into quartz.
The sophisticated technologies used in Laminam include cuttingedge decoration systems, low-energy-consumption kilns and dry
cutting systems that reduce water consumption and purification costs.
Recycling raw materials and energy are among the founding principles
of our production system. Laminam makes its products exclusively in
Italy at its Fiorano Modenese premises, right in the heart of the Modena
area; this means it can be confident of the ultra sophisticated skills and
professional know how of its personnel at every company level, from
production to research.
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Innovazione e applicazioni_
/Un prodotto veramente innovativo, come le grandi superfici
ceramiche Laminam, pone spesso problemi di competenza nelle
applicazioni, soprattutto nel settore edilizio e dell’arredamento.
Per far fronte a questa carenza Laminam dispone di una divisione
aziendale interna interamente dedicata alla consulenza per la
progettazione architettonica degli spazi e degli involucri.
Soluzioni e servizi_
/ Involucro esterno Supporto per elaborazione di disegni, schemi
di posa, sopralluogo di fattibilità preliminare. Modellazione strutturale
della lastra in relazione al sistema di facciata ventilata utilizzato. Studio
tensionale e deformativo della lastra sottoposta ai carichi strutturali
applicati.
/Interior_ Edilizia tradizionale Elaborazione di disegni e schemi
di posa, sopralluogo di fattibilità preliminare, direzione lavori. Servizio
di posa in opera delle lastre con applicatori specializzati e formati
Laminam.
/Furniture Supporto per elaborazione di disegni e schemi di posa.
Partnership con trasformatori professionisti selezionati e formati
Laminam. Sviluppo di certificazioni sulle tipologie di applicazioni.
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Innovation and applications_
/A truly innovative product, like the Laminam large ceramic
surfaces, often poses problems of competence in its applications,
above all in the building and furnishing sector. To tackle these
shortcomings, Laminam has an internal division dedicated to
providing consulting for architectural design of interior spaces and
building envelopes.
Solutions and services_
/External envelopes Support for the drafting of drawings,
laying diagrams, preliminary feasibility studies. Structural slab
modelling to suit the type of ventilated façade system used. Stress
and deformation study and testing on slabs subjected to applied
structural loads.
/Traditional buildings_ interiors Drafting of drawings, laying
diagrams, preliminary feasibility studies, works management. Slab
laying service with specialised Laminam-trained tile layers.
/Furniture Support for the drafting of drawings, laying
diagrams. Partnerships with selected Laminam-trained fabricators.
Development of certifications on the types of applications.
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Un'impresa responsabile_
/Laminam pone alla base di tutti i progetti di ricerca e sviluppo la
propria responsabilità sociale: per Laminam innovare ha senso se il
risultato dell’attività di ricerca è sostenibile, in un mondo in cui le risorse
sono sempre più scarse e il problema dell’impatto ambientale delle attività
produttive è sempre più grave e sentito.
Materie prime naturali, tecnologie sostenibili (basso consumo di energia,
zero emissioni inquinanti, minime emissioni di CO2), prodotti interamente
riciclabili sono i tre pilastri su cui si fonda l’approccio eco-compatibile
di Laminam. I nostri processi produttivi immettono nell’atmosfera
solo vapore acqueo, gli scarti di produzione sono reimpiegati per altre
applicazioni senza sfruttare ulteriori risorse, e le caratteristiche di
leggerezza e ingombro dei prodotti consentono di limitare l’impatto
ambientale del trasporto, rispetto a prodotti analoghi tradizionali.
Oggi, Laminam può affermare con orgoglio di avere compiuto un
grande passo per limitare la propria carbon footprint: grazie a un
tetto fotovoltaico con una capacità stimata in 1,387 Gwh, produce
autonomamente da fonti rinnovabili più del 10 per cento del proprio
fabbisogno energetico ed evita ingenti immissioni di CO2 nell’atmosfera.
A responsible enterprise_
/Laminam considers social responsibility as a keystone for all its
research and development projects: for Laminam, innovation makes
sense if the outcome of the research is sustainable, in a world where
resources are becoming increasingly scarce and the problem of the
impact of manufacturing on the environment is becoming more serious
and is felt more and more. Natural raw materials, sustainable technologies
(low energy consumption, zero emission of pollutants, low CO2 emission)
and products that can be entirely recycled are the three pillars behind the
eco-friendly approach at Laminam. Our production processes emit only
water vapour into the atmosphere; production waste is reused in other
applications, without exploiting more resources, and the light weight and
compact size of the products help to limit the environmental impact of
transport, compared to similar traditional products.
Today, Laminam can proudly claim to have taken a big step towards
cutting down its carbon footprint: its photovoltaic roof has an estimated
capacity of 1.387 GWh, independently generating more than 10 percent of
its energy needs from renewable sources and avoiding huge amounts of
CO2 being released into the atmosphere.
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Certificati di Sistema /System Certifications_
/Laminam controlla il processo produttivo in ogni sua parte secondo
principi definiti da norme standard nazionali ed internazionali come:
Laminam exercises control over every stage of the production process, in line
with principles established by national and international standards such as:
UNI EN ISO 9001 Norma internazionale di sistema di gestione della qualità
/ International quality management system standard
UNI EN ISO 14021 Prodotti con presenza di almeno il 20% di materiale
riciclato pre-consumer in massa / Products with at least 20% pre-consumer
recycled material in the body (LEED 20)
UNI EN ISO 14021 Prodotti con presenza di almeno il 30% di materiale
riciclato pre-consumer in massa / Products with at least 30% pre-consumer
recycled material in the body (LEED 30)
UNI EN ISO 14021 Prodotti con presenza di almeno il 40% di materiale
riciclato pre-consumer in massa / Products with at least 40% pre-consumer
recycled material in the body (LEED 40)
UPEC Certificazione francese di qualità per materiale ad uso pavimentazione
/ French flooring material quality certification
ITB Certificazione di qualità polacca / Polish quality certification
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Laminam Expo Fiorano Modenese_
/Inaugurato nel 2013, Laminam Expo nasce da un'idea di spazio
modellata sui concetti di libertà, continuità, planarità che connotano
la lastra Laminam. Svincolata da tagli e limiti, Laminam si offre ad
architetti e designer come materiale ideale da plasmare, al servizio di
ricerca e progetto, in grado di esprimere nuove forme e modi dell'abitare.
Per comunicare questi valori, Alessandra Stefani, Art Director e Vice
Presidente, ha immaginato gli spazi espositivi di Fiorano Modenese
come luoghi di contatto, conoscenza e ispirazione, animati da
installazioni artistiche e percorsi mutuati da contesti naturali in sintonia
con una architettura intesa come trait d'union fra uomo, ambiente
e natura. In questo senso, emblematica è la presenza della grande
installazione realizzata dall’artista Luca Pozzi.
Con i suoi 160 metri di superficie di un nero profondo, acceso da
aperture luminose, The Majestic Game reinterpreta il convenzionale
concetto di superficie rivelandola come campo di forze ed energie, pelle
viva e mutevole, soggetta a fenomeni cosmologici e subatomici invisibili
a scale ordinarie. La presenza dei materiali nello spazio espositivo è
studiata per permettere ai visitatori di sperimentarne percettivamente
le qualità, secondo diverse modalità sensoriali: dal percorso a lastre
libere, accompagnato da suggestioni estetiche e materiche; alla
Lastroteca di grande effetto scenico, contenente più di 100 lastre full size
consultabili con immediatezza; alla zona interattiva e multimediale del
videowall che consente l'accesso agli archivi documentari Laminam; alla
lavagna magnetica con cui architetti e interior design possono giocare,
sperimentando creativamente i campioni di tutte le collezioni. Nell'area
Technical Applications convivono, infine, tutte le soluzioni tecniche
delle Lastre Laminam per applicazioni verticali e pareti continue. Qui
l'esposizione, mirata a valorizzare le caratteristiche innovative delle
lastre, e a metterne in luce la vasta gamma di finiture e la grande
semplicità di installazione, si configura come strumento ideale nella
scelta del rivestimento per facciate ventilate.
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Laminam Expo Fiorano Modenese_
/Laminam Expo officially opened in 2013 based on an idea of a space
designed to reflect the concepts of freedom, continuity and flatness that
are characteristic of Laminam slabs. Since Laminam no longer bears
the constraints of cuts and limits, it is an ideal material for architects
and designers to work with, whatever the idea or design, as it is perfect
as a vehicle for new forms and ways of living. In order to convey these
values, Alessandra Stefani, Art Director and Vice President, intended the
Fiorano Modenese showrooms to be places to meet, share knowledge
and inspiration, inspired by installations by artists and brought to life
by paths stolen from natural contexts in harmony with the notion
whereby architecture provides a link connecting man, nature and the
environment. And so, the decision to incorporate the huge installation
created by artist Luca Pozzi was emblematic.
The Majestic Game is a 160 meter long, deep black surface
perforated by illuminated apertures, offering a new interpretation of the
conventional concept of surfaces by revealing it as a force and energy
field; a living, changing skin subject to subatomic and cosmological
phenomena that are invisible in ordinary conditions. The presence of
the materials in the display space intends to let visitors experiment how
they perceive them based on different sensory modes: from the path
with loose slabs, accompanied by aesthetic and tactile suggestions, to
the massive visual impact of the Lastroteca, containing more than 100
full size slabs that can be viewed immediately, the interactive multimedia
area of the videowall allowing visitors to access Laminam’s archives and
the magnetic board that architects and interior design can experiment
with to create new ideas with samples from all the collections. All the
technical solutions of Laminam slabs for vertical applications and curtain
walls have been brought together in the Technical Applications area.
Here, the display aims to show the innovative features of the slabs and
their wide range of finishes and ease of installation: an ideal tool when
faced with choosing coverings for ventilated facades.
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Showroom Milano_
/Situato in posizione strategica nel cuore del quartiere Brera, in via
Mercato 3, Laminam Milano è uno spazio espositivo concepito per essere
un luogo vivo di cultura e formazione, di incontro e scambio intellettuale
per architetti, designer, progettisti, studenti, giornalisti, ma non solo.
Luogo in costante evoluzione, pensato per mutare periodicamente pelle in
accordo con gli eventi creativi ospitati, lo showroom si propone di dialogare
con la città attraverso un programma di installazioni temporanee, mostre
d’arte, di architettura e fotografia, reading poetici e incontri di formazione
e aggiornamento, laboratori e workshop per studenti di design invitati
a svolgere il loro lavoro “in vetrina”. Un'attività mirata a promuovere
e premiare la cultura del progetto che connota il brand Laminam, in
collaborazione con realtà diverse fra loro, che però hanno in comune la
costante ricerca di stimoli, tendenze, innovazioni.
Studiato da Nicola De Ponti, questo ambiente è stato realizzato
per sottolineare la straordinarietà della lastra Laminam, interpretata
come materiale perfetto, sintesi di delicatezza e precisione, leggerezza
e geometria. Protagonista del progetto è la qualità architettonica
di Laminam, proposta come essenza stessa della struttura, con le
sue caratteristiche di innovazione tecnologica e ricerca estetica,
valorizzando al massimo la sua capacità di connotare lo spazio. Punti
forti dell'allestimento sono la composizione a mosaico realizzata con
elementi selezionati da diverse collezioni Laminam, a movimentare e
unire i due livelli dello showroom; e la grande facciata ventilata, che porta
all'interno dell'ambiente la scala dell'architettura, in una esasperazione
visiva delle dimensioni innovative delle lastre. Una soluzione pensata,
da un parte, per consentire ai visitatori di sperimentare e percepire in
che modo sia possibile interpretare e utilizzare questo materiale che
va oltre la funzione di rivestimento di finitura. E, dall'altra, una strategia
che mira a comunicare Laminam come stile, prodotto e brand, creando
un’interazione forte con il visitatore, sulla base della convinzione che un
progetto si misuri dalla capacità di creare una relazione con chi lo osserva
o lo abita. Per raccontare l'evoluzione costante del fare e del sapere di
cui la lastra Laminam è espressione si è optato, infine, per il suo utilizzo
diffuso, declinandola in diverse applicazioni, da quelle più tradizionali alle
più innovative, in libere associazioni e forme, offrendo ai visitatori percorsi
visivi di forte impatto tattile e visivo. La scelta di alcune finiture materiche
e mosse ha valorizzato, per esempio, la qualità degli effetti di riverbero
della luce e la ruvidità tattile. Il risultato è uno spazio accogliente, dallo stile
deciso e immediato in grado di passare i valori del brand e le rivoluzionarie
caratteristiche e creative del prodotto.
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Milano Showroom_
/Strategically located in Via Mercato 3, in the heart of Brera, the
Laminam Milan showroom was designed as throbbing venue for culture
and training activities, a place where architects, designers, students and
journalists can get together and exchange ideas.
The space is in constant evolution, designed so it can regularly shed its
skin to fit in with the creative events it hosts. The showroom aims to create
a dialogue with the city via a programme of temporary installations and
exhibitions of art, architecture and photography, poetry readings, training
and refresher courses, lab sessions and workshops for design students
who are invited to come and work "in the shop window”. The activity
aims to promote and reward the design culture that is a hallmark of the
Laminam brand, in conjunction with different firms and people who share
an ongoing pursuit for new stimuli, trends, innovations.
The space was designed by Nicola De Ponti to emphasise the
exceptional features of Laminam slabs, interpreted as a perfect material;
the synthesis of delicacy and precision, lightness and geometry. The
project puts the architectural nature of Laminam in the spotlight,
considered the very essence of the structure with its innovative technology
and research into aesthetics, putting the focus on its ability to give the
space its identity. The main features in the showroom are the mosaiclike composition made with selected elements from various Laminam
collections, bringing together the two levels of the showroom with
dynamic appeal, and the vast ventilated façade hinting at the architectural
scale with the visual exasperation of the innovative dimensions of the
slabs. On the one hand, the solution was designed to enable visitors to
experiment and experience how they can interpret and use this material
that goes beyond the function of a standard covering. On the other hand,
it is a strategy aiming to convey Laminam as a style, product and brand,
creating strong interaction with the visitor based on the belief that a
project is measured by the ability to create a relationship with whoever
is observing or experiencing it. And, finally, to portray the constant
evolution of the knowhow that is expressed by Laminam, the product has
also been used for a variety of general applications, including traditional
solutions and more innovative ideas, in free associations and forms, giving
visitors the chance to explore visual pathways with a strong visual and
tactile impact. One example is the choice of tactile and dynamic finishes
intending to underline how light is reflected and the tactile texture. The
result is a welcoming space, whose determined and immediate style is
capable of conveying the values of the brand and the revolutionary and
creative features of the product.
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Travertino Romano Levigato

Madreperla Ossidato

Pietra di Savoia Grigia

Plumbeo Ossidato
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Onice Blu Lucidato

Calacatta Oro Lucidato

Marfil Levigato

Bianco Statuario Levigato
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Prodotti_
/In Laminam, la ricerca e l’innovazione tecnologica di prodotto hanno
come obiettivo il miglioramento costante della qualità architettonica degli
spazi, quindi della qualità della vita di chi li utilizza. La ceramica è, da sempre,
materia preziosa, per le sue caratteristiche intrinseche di resistenza al fuoco,
agli agenti chimici corrosivi, al calore e al gelo, oltre che per l'igienicità e la
facilità di manutenzione. Per queste ragioni, le nostre lastre rappresentano
un materiale d’elezione per infinite applicazioni. Le rivoluzionarie lastre
ceramiche Laminam in dimensioni da 1000x3000 fino a 1600x3200 mm
e spessori variabili da 3 a 20 mm, grazie alle innovazioni tecnologiche e
produttive che le contraddistinguono, hanno amplificato tali caratteristiche,
per raggiungere nuovi livelli di performance del prodotto.
La rivoluzione Laminam è partita dalle superfici: creare lastre ceramiche
che unissero alla grande dimensione, allo spessore ridotto e alla massima
leggerezza un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, all'azione
dei prodotti chimici, all'usura, ai graffi, all'abrasione profonda e alla flessione.
Queste lastre di grande superficie e perfetta planarità (declinate in 18
collezioni e più di 100 superfici differenti) ottenute attraverso un processo
produttivo brevettato, hanno reso possibili nuove e innovative applicazioni
delle ceramica.
L’allargamento degli ambiti applicativi ha avuto come necessaria
conseguenza la ricerca di una diversificazione delle superfici e, in particolare
di spessori, texture e accoppiamenti, per soddisfare tutte le esigenze
plastiche, meccaniche ed estetiche di nuovi interlocutori produttivi e nuovi
utenti finali. Anche dal punto di vista della decorazione delle superfici,
Laminam ha introdotto innovazioni tecnologiche che garantiscono
l'inalterabilità delle caratteristiche e delle proprietà cromatiche delle lastre,
che restano immutate nel tempo, anche se esposte agli agenti atmosferici.
Oltre a collaborare con designer e grafici per la creazione di pattern e
texture all'avanguardia della ricerca estetica, Laminam ha avviato innovative
collaborazioni con istituzioni culturali come l'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze, al fine di realizzare repliche accurate dei materiali storici da
rivestimento, come la pietra d'Arno e i marmi pregiati di Carrara. Nella sua
ricerca, Laminam non dimentica l'attenzione all'ambiente: materie prime
naturali, tecnologia produttiva sostenibile, prodotti interamente riciclabili.
Ecco perché Laminam è rivoluzionaria: una superficie eclettica, adatta
a molteplici applicazioni, in ambienti interni ed esterni e negli ambiti più
diversi, dall'edilizia tradizionale e avanzata all'arredamento; dall'interior
design alle costruzioni navali.
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Products_
/At Laminam, product research and technological innovation aim to
achieve continuous improvements to the architectural quality of spaces
and so the quality of life for those who use them.
Ceramic has always been valued as a material because of its intrinsic
resistance to fire, chemicals, heat and frost, as well as for its hygienic
nature and ease of maintenance. This is why our slabs are the material
of choice for countless applications. Distinguished by a number of
technological and product innovations, the revolutionary Laminam
ceramic slabs (with sizes ranging from 1000x3000 to 1600x3200 mm
and thicknesses from 3 to 20 mm) have taken these features to new
levels of product performance. The Laminam revolution started from the
surfaces: creating ceramic slabs that combine a large size, slim thickness
and maximum lightness with high resistance to mechanical stress,
chemicals, wear, scratching, deep abrasion and flexion.
These large and perfectly flat slabs are made using a patent-protected
manufacturing process (in 18 collections and over 100 different surfaces)
and have made new and innovative applications of ceramic possible.
The obligatory consequence of the expansion of the fields of application
is the pursuit for diversification of the surfaces, especially in terms of
thickness, texture and combination, to meet all the plastic, mechanical
and aesthetic needs of new production partners and new
end-users. Laminam also introduced technological innovations from
the point of view of surface decoration, safeguarding the durability of
the features and the colour of the slabs, which are not affected by the
passing of time, even when exposed to the weather. As well as working
with designers and graphic designers to create patterns and textures
at the cutting edge of aesthetics, Laminam has embarked upon several
innovative partnerships with cultural institutions such as the Opificio
delle Pietre Dure of Florence, with the aim of creating accurate replicas
of traditional covering materials like Arno stone and Carrara marble.
Laminam’s research does not forget the company’s focus on the
environment: natural raw materials, sustainable production technology,
fully recyclable products.This is why Laminam is revolutionary: an eclectic
surface, suitable for many applications, whether indoors or outdoors,
and a wide variety of fields, from traditional or modern construction to
furnishings, interior design and shipbuilding.

Kotan Grey

Kotan Beige

Kanka Brown

Kanka Black
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Hydrotect, storia della ceramica bioattiva_
/Il concetto di ceramica bioattiva ha origine in Giappone negli anni
Sessanta, dove nei laboratori dell’università di Tokyo si svolse una serie
di esperimenti sugli ossidi, volti ad implementare la reazione chimica
attraverso la luce e che diedero luogo per la prima volta all’effetto
fotocatalitico.
Nel 1967, i ricercatori Akira Fujishima e Kenichi Honda, scoprirono
l'effetto pulente attivo del biossido di titanio (TiO 2) sottoposto a fotocatalisi.
Studiarono il fenomeno, conosciuto oggi con il nome di "Honda-FujishimaEffect", pubblicando i risultati delle loro ricerche in un articolo dal titolo
"The Effect of Photokatalysator TiO 2", apparso nel 1972 nella rivista
Nature. Nel caso specifico, la reazione che si verifica immergendo in acqua
ed esponendo alla luce un cristallo di TiO 2 e un frammento di platino,
sviluppa bolle di gas. L’acqua in questo modo, esclusivamente in presenza
della luce e senza apporto di energia elettrica, si scompone in ossigeno e
idrogeno. L’elevata capacità ossidante del TiO 2 si è poi dimostrata in grado
di distruggere numerosi composti organici. Su queste basi, a metà degli
anni novanta, un team d’ingegneri dello sviluppo del leader giapponese
di soluzioni per bagno Toto, ha messo a punto e brevettato l’azione di
pulizia passiva legata alla fotocatalisi: Hydrotect®. La somma dell’azione
disgregante del TiO 2 e dei vantaggi di una superficie superidrofila che, sotto
l’azione dei raggi Uv è in grado di ridurre l’angolo di contatto con l’acqua,
ha aperto la strada a una nuova generazione di rivestimenti con proprietà
autopulenti, di purificazione dell’aria e antibatteriche.
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Hydrotect, the story of bioactive ceramics_
/The concept of bioactive ceramics originated in Japan in the Sixties,
in the laboratories of Tokyo University, where a series of experiments were
carried out on oxides, aimed at implementing the chemical reaction through
light and giving rise, for the first time, to the photocatalytic effect.
In 1967, the researchers Akira Fujishima and Kenichi Honda discovered
the cleaning effect of titanium dioxide (TiO 2) when subjected to
photocatalysis. They studied the phenomenon today known as the "HondaFujishima-Effect", publishing the results of their research in an article
entitled "The Effect of Photokatalysator TiO 2", which appeared in Nature
magazine in 1972. In the case in point, the reaction that occurs when a
titanium dioxide crystal and a fragment of platinum are dipped into water
and exposed to the light is the development of gas bubbles. Thus, the water
– exclusively in the presence of light and without electrical energy - breaks
down into oxygen and hydrogen. The impressive oxidizing power of TiO 2
then proved able to destroy a large number of organic compounds. On
these bases, in the mid-Nineties, a team of development engineers from
the leading bathroom solutions company Toto developed and patented the
photocatalysis-linked passive cleaning action: Hydrotect®.
The disintegrating action of the TiO 2, combined with the advantages of an
ultra-water-repellent surface, which, with the action of the UV rays is able
to reduce the angle of contact with water, has paved the way for a new
generation of covering materials with self-cleaning properties, able to purify
the air and combat bacteria.
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Il risultato della ricerca_
/Grazie all’importante accordo di collaborazione stretto con Toto,
Laminam è oggi in grado di garantire ai propri clienti l’innovativo
trattamento autopulente Hydrotect® sulle sue lastre ceramiche.
Le lastre trattate con Hydrotect® sono un’innovativa tipologia di prodotto
eco compatibile in grado di generare reazioni di tipo chimico e biologico,
capaci di ricadute positive in termini antibatterici, di abbattimento degli
agenti inquinanti, di autopulibilità delle superfici, e capaci di contribuire
in maniera determinante all’innalzamento della qualità dell’ambiente
in cui vengono utilizzati. I processi avvengono senza la necessità di
alimentazione elettrica, energetica o del rinnovo dei composti necessari a
sostenere nel tempo la reazione. Le lastre trattate con Hydrotect® inoltre,
sono in grado di sommare alle caratteristiche estetiche e prestazionali
del rivestimento ceramico, il drastico abbattimento degli interventi di
pulizia e manutenzione delle superfici, garantendo un sensibile risparmio
in termini economici e il mantenimento delle qualità e dell’aspetto del
manufatto architettonico.
The result of research_
/Thanks to the important collaboration agreement entered into with
Toto, today Laminam is able to guarantee its customers the innovative
self-cleaning Hydrotect® treatment on its ceramic slabs.
The slabs treated with Hydrotect® are an innovative, eco-compatible type
of product able to trigger chemical and biological reactions with a positive
impact in terms of fighting bacteria, combating polluting agents and
self-cleaning of surfaces and to make a decisive contribution to improving
the quality of the environment they are used in. These processes occur
without the need for electricity, energy or the renewal of the compounds
required to sustain the reaction over time. The slabs treated with
Hydrotect®, in addition to the appearance and performance of the
ceramic covering material, are also able to drastically cut cleaning and
maintenance operations on the surfaces, thus guaranteeing significant
money savings, while maintaining the quality and appearance of the
architectural elements.
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Laminam+Hydrotect® / Rivestimenti Esterni_
/L’esclusiva tecnologia Hydtrotect® applicata ai rivestimenti esterni è in
grado di garantire eccellenti prestazioni conferendo alle lastre caratteristiche
autopulenti, antibatteriche e di purificazione dell’aria. Quando la luce dei raggi
UV viene a contatto e irradia la superficie del rivestimento esterno, si genera
ossigeno attivo che decompone ogni sostanza organica e neutralizza gli ossidi
di azoto. In seguito l’acqua piovana si espande e grazie alle caratteristiche
di super idrofilia delle lastre trattate genera un sottile strato che deterge ed
elimina lo sporco decomposto in precedenza dall’ossigeno attivo.
Laminam+Hydrotect® / Exterior Coverings_
/When applied to exterior coverings, the exclusive Hydrotect® technology
is able to guarantee excellent performance, making slabs self-cleaning and
antibacterial and purifying the air. When the light of the UV rays comes into
contact with the surface of the outdoor covering and irradiates it, active
oxygen is generated, which breaks down all the organic substances and
oxidizes the nitrogen oxides. Rainwater then spreads, and thanks to the ultrawater-resistant characteristics of the treated slabs, creates a thin layer that
cleans the slabs, removing the dirt previously broken down by the active
oxygen.
Laminam+Hydrotect® / Rivestimenti Interni_
/Le lastre trattate con Hydrotect® possono essere utilizzate anche
in ambienti interni poiché uniscono alle proprietà del biossido di titanio
quelle antibatteriche dei metalli nobili. Nelle applicazioni in interni, infatti, le
condizioni d’illuminazione non sarebbero sufficienti per garantire la reazione
necessaria all’eliminazione dei batteri ma l’aggiunta del trattamento a base
di metalli nobili, rende le lastre antibatteriche e in grado di eliminare i cattivi
odori, anche in completa assenza di luce e dell’effetto fotocatalitico derivante
dall’azione dei raggi ultravioletti.
Laminam+Hydrotect® / Interior Coverings_
/The slabs treated with Hydrotect® can also be used for indoor settings,
thanks to the combination of the properties of titanium dioxide with the
antibacterial properties of noble metals. In indoor applications, lighting
conditions would not be sufficient to guarantee the reaction required to
eliminate bacteria, but the addition of the treatment with noble metals gives
the slabs antibacterial properties, as well as the ability to get rid of unpleasant
smells, even in the complete absence of light and of the photocatalytic effect
deriving from the action of the UV rays.
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1. Autopulente / Selfcleaning
Le superfici trattate con Hydrotect® sono super
idrofile: quando piove, ad esempio, si forma una
pellicola d’acqua che stacca ed elimina lo sporco.
Surfaces coated with Hydrotect® have super
hydrophilic properties. When it rains, a film of water is
produced to lift up and wash away dirt.

2. Depura l’aria / Air Purification
Quando il materiale è esposto ai raggi del sole, reagisce
formando sulla propria superficie ossigeno attivo.
Quando le sostanze inquinanti entrano in contatto con
l’ossigeno attivo, questo le neutralizza.
When the sun shines on the material, it responds by
createing activated oxygen on the surface. When the
pollutants come into contact with the activated oxygen
at the surface, they are changed into harmless material.
Azoto /

Nox Nitrogen

Sox

Ossidi di Zolfo /
Sulphur Oxides

O2

O2

Nox

Sox

Ossigeno Attivo /
Activated Oxygen

Una casa con una superficie di circa 150 m2 rivestita
con Hydrotect® depura la stessa quantità d’aria di un
appezzamento di bosco grande circa quattro campi da
tennis (circa 1000 m2).
A Hydrotect® coated house (approx. 150 m2) purifies
the same amount of air as a forested area the size of
approx. four tennis courts (approx. 1000 m2).
Elimina la stessa quantità di azoto (NOx) prodotta da
undici automobili che percorrono 30 km in 24 ore.
It decomposes the same amount of NOx produced by
11 cars driving approx. 30 km in 24 hours.

O2

150 m2

O2

150
150 m
m22

Nox

Nox

Nox
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3. Antibatterico / Antibacterial_
Impiegato negli ambienti interni, Hydrotect® svolge
un’azione antibatterica, decomponendo i batteri non
appena entrano in contatto con le lastre.
Hydrotect® has an antibacterial feature when used
indoors. Bacteria are eliminated when they come into
contact with the slabs.

4. Antiodore / Anti-Odour_
L’effetto antibatterico di Hydrotect® aiuta a eliminare i
cattivi odori derivanti dalla propagazione di batteri, anche
in assenza totale di luce.
The antibacterial effect of Hydrotect® helps to eliminate
unpleasant odours deriving from the spread of bacteria
and germs, even in the complete absence of light.
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Sistemi e applicazioni_
/Libertà di visione, flessibilità, eccellenza tecnologica.
Laminam è una superficie di alto livello tecnologico ed estetico che offre
performance d'eccezione in tutti gli ambiti delle applicazioni solide:
edilizia, arredamento e interior design.
Le lastre Laminam sono il materiale ideale per l’utilizzo in numerose
tipologie di applicazioni in esterno, dove aggiungono valore alle
realizzazioni di edifici. Laminam può essere impiegata in rivestimenti di
facciata tramite incollaggio tradizionale, o in sistemi evoluti quali cappotto
termico, costruzione a secco, facciata ventilata e continua.
Grazie alle proprietà fisiche e meccaniche, le lastre Laminam trovano
impiego ideale come rivestimento interno per la realizzazione di
pavimenti e rivestimenti. Per la perfetta planarità e la facilità di lavorazione
le rivoluzionarie lastre ceramiche sono inoltre un materiale dalle qualità
architettoniche e creative uniche nell’arredamento d’interni e nel design.
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Systems and uses_
/Freedom of vision, flexibility, technological excellence.
Laminam is a splendidly attractive, high-tech surface able to guarantee
outstanding performance in all areas of solid applications: building,
furnishings and interior design. Laminam slabs are ideal for a wide range
of uses outdoors, where they bring added value to the construction of
buildings. They can be used for facades with traditional gluing systems,
or for more advanced systems such as thermal cladding, dry
construction, ventilated and continuous facades.
Thanks to their physical and mechanical properties, Laminam slabs
are ideal for indoor floors and walls. With zero warpage, these easy-towork-with, revolutionary ceramic slabs also offer unique creative and
architectural qualities for design projects and interior furnishings.

p076

laminam

p077

sistemi e applicazioni ⁄ systems and uses

p078

laminam

Laminam Facciata Ventilata_
/La facciata ventilata è una soluzione costruttiva che permette di
proteggere l’edificio dagli agenti atmosferici e di aumentarne
notevolmente l’isolamento termo-acustico. Laminam esalta queste
caratteristiche garantendo in aggiunta un’elevata qualità estetica.
È composta da una struttura metallica portante, fissata al muro
dell’edificio mediante staffe ed ancoraggi, che consente di ottenere tre
strati indipendenti:
- un pannello termoisolante posato in aderenza al muro di tamponamento
- una camera d’aria di ventilazione naturale
- paramento di finitura esterno Laminam.
Laminam Ventilated Façade_
/The ventilated façade is a construction solution that protects
buildings from atmospheric agents and drastically increases noise and
heat insulation. Laminam enhances these features by guaranteeing a high
quality visual appearance.
It comprises a load-bearing metal frame, fixed to the wall of the building
with brackets and anchoring devices, creating three independent layers:
- a heat insulating panel laid against the curtain wall
- a natural ventilation airspace
- external Laminam wall surface.
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Laminam ha partecipato alla
realizzazione di alcuni progetti
architettonici di rilievo in Italia
e nel Mondo ed è partner di
importanti aziende del settore
per la progettazione di arredi di
design. Di seguito alcuni esempi
tra i più importanti:
Laminam has been involved
in the design of several major
architectural projects in Italy
and abroad and is a partner of
major companies specialising
in furniture design. Some of the
most important projects include:
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- UVic University of Vic
Barcelona/Vic/Spain, 2015
- Chamber of Deputies
Santiago de Queretaro/Mexico, 2015
- Sandton City
Johannesburg/South Africa, 2015
- Panmure Train Station
Auckland City/Panmure
New Zealand, 2015
- Foley Group
Christchurch/New Zealand, 2015
- 365 Bloor St East
Toronto/Canada, 2015
- Bay 101
Busan/Korea, 2014
- SR HoteL
Seoul/South Korea, 2014
- Fluxmans Building
Johannesburg/South Africa, 2014
- Decathlon
Livorno/Italy, 2014
- MH Tower
Tokyo/Japan, 2014
- Natali Trade Building
La Spezia/Italy, 2013
- Chateau D’Ax
Pisa/Perignano/Italy 2013
- LSI Acciai S.p.a.
Parma/Italy, 2013
- Yangjae Dong Office Building
Yanjae-dong/Korea, 2013
- Millennium Tower
Astana/Kazakhstan, 2013
- Qamardeen Vida Hotel
Dubai/United Arab Emirates, 2013
- Swiss Hotel
Sochi/Russia, 2013
- The Ruby Office Building
Mumbai/India, 2013
- Unicoop Tirreno
Livorno, Italy, 2012
- Gamma Meccanica
Reggio Emilia/Italy, 2012
- I Tower
Seoul/South Korea, 2012
- Multiplex Cinema
Macerata/Tolentino/Italy, 2010
- Pan Pacific
Seoul/South Korea, 2009
- Hotel Plaza
Seoul/South Korea, 2009
Interni / Interior
- Expo Milano, Poland Pavilion
Milan/Italy, 2015
- Studio Pristner
Della Fontana & Partners
Modena/Italy, 2015
- BridgePoint Hospital
Toronto, Canada, 2015
- Ariston Thermo S.p.A
Ancona/Fabriano/Italy, 2015
- Hotel Le Colombare
Perugia/Foligno/Italy, 2014
- Hotel Perla Verde
Ravenna/Milano Marittima
Italy, 2014
- Asahi Kasei Homes
Tokyo/Japan, 2014
- Morgan Lovell Office
London/England, 2013
- Clinica privata Le Betulle
Como/Italy, 2013

- Ristorante Algiubagiò
Venice/Italy, 2013
- Museo d’Arte Moderna
“Power Station”
Shangai/China, 2013
- Richmond Centre Food Court
Vancouver/Canada, 2012
- Hotel Cavour
Milan/Italy, 2012
- Chanel Stores
dal 2010 ad oggi
- Hotel Cavour
Milan/Italy, 2012
- Berg Luxury Hotel
Rome,Italy 2011
- Armani Hotel
Milan/Italy 2011
- Showroom Ferrari nel mondo
dal 2009 a oggi
Arredamento e Design /
Interior Design and furniture
- Calligaris, Table Baron
- Calligaris, Table Airport
- Ozzio Design, Tables
- Dexo, Tables
- Tribù, Table Illum
- Tribù, Table Tosca
- Royal Botania, Tables
- Scavolini Kitchens
- Lube Kitchens
- Alno Ag Kitchens
- Zampieri Kitchens
- Bonaldo, Table Octa
- Moroso, Coffe Table Phoenix
- Foscarini, Solar Light
- Gloster, Tables
- Lualdi Porte

La Coruna / House Complex Year: 2015
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León Guanajuato / Commercial Building Plaza Mayor Year: 2015
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Santiago De Querétaro / Chamber of Deputies / Year: 2015
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Johannesburg / Sandton City Year: 2015

p089

Tauranga / Private Residence Year: 2015
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Taichung / House Complex Year: 2014
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Moscow ⁄ School Year: 2014
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Busan / Bay 101 Year: 2014
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Milano ⁄ Stand Flexform Year: 2015
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Modena, Formigine / Barbieri Abbigliamento Year: 2015
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London / Private House Year: 2015
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Ancona, Fabriano / Ariston Thermo S.p.A Year: 2014
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Perugia, Foligno / Hotel Le Colombare Year: 2014
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Alno/Kitchen Furniture Year: 2013
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Calligaris / Table Baron Year:2015
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/contacts
Laminam s.p.a.
via Ghiarola Nuova 258
41042 Fiorano Modenese
(Modena) /Italy
Tel +39 0536 1844200
Fax +39 0536 1844201
www.laminam.it
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