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Supermatt®

The best expression of flexibility and versatility of Prem
Line. Available in high gloss and super matt, these finishes are
extremely material although not being characterized by roughness of a texture. Prem Line wood essences are available in
both vertical and transversal grains meeting all requests.

Supermatt® is the extremely matt Surface (6 GU) that
interprets the latest trend of design. Characterized by the unmistakable velvet effect you can touch, this Surface provides a very
high resistance to scratches and chemicals. Supermatt® is available in 8 solid colours in addition to a wide range of Design finishes.

La migliore espressione di flessibilità e versatilità di Prem Line.
Disponibili in finitura lucida e super opaca, queste finiture sono
estremamente materiche nonostante siano caratterizzate dall’assenza di struttura superficiale. Le essenze legno di Prem Line
sono disponibili con venatura a senso sia verticale che orizzontale rispondendo alle svariate necessità dimensionali.

Supermatt® è la Superficie estremamente opaca (6 GU) che interpreta l’ultima tendenza del design. Caratterizzato per l’inconfondibile effetto velluto apprezzabile al tatto, questa Superficie garantisce una elevatissima resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
Supermatt® è disponibile di serie in 8 colori solidi oltre ad una
vasta gamma di finiture di Design.
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Fashion

Mor-FoTM
Exceeding the limits of traditional materials for damp
environments in direct contact with water, MOR-FO offers only
benefits avoiding joints, has a much lower weight than ceramic
tiles or slabs and is easy to transport and milling on-site.
MOR-FO is a matt structured Surface that allows easy cleaning, resistant to ammonia and all the most common home
detergents.
Superando i limiti dei materiali tradizionali per gli ambienti umidi a
contatto diretto con acqua, MOR-FO offre solo vantaggi evitando
la presenza di fughe, ha un peso molto più contenuto di piastrelle o lastre in materiale ceramico, è molto facile da trasportare e
tagliare in loco. MOR-FO è una Superficie strutturata opaca che
permette una facile pulizia, resistente all’ammoniaca e a tutti i più
comuni detergenti per la casa.

Organizer

Hand-Less Profile
Postforming, shaping, folding and many other milling process are very easy to do for manufacturing Products such as
doors and finished elements. Prem Line products are all characterized by a vigorous distinctive identity. Shapes show precious flavours, characterized by the brilliance of the Surfaces
and the majestic sheen of the colours depth.
Postforming, curvature, folding e altre lavorazioni sono processi
molto facili da realizzare per produrre elementi finiti come ante e
componenti. I prodotti Prem Line sono tutti caratterizzati da una
forte Identità. Le forme manifestano un sapore prezioso, caratterizzato dalla brillantezza delle Superfici e dal magnifico splendore
della profondità dei colori.
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Dialux®

MetalTM

The longest running Collection since 2006 well rapresents the skills of Prem Line. The fully body colour assume a
decisive role in spaces and volumes. Borned to customize and
decore interiors with solid background colours, this Collection is
the most resistance to scratches ever made.
In addition to respect the environment, Prem Line Products are
UV resistant and Certified by TÜV and CATAS.

Iron, brass, copper and aluminium. Past materials aside clearing the way to a new modern style which Prem Line roots from.
The graphic stains mixed with a special reflection made by an
innovative Prem Line tecnology confers a special full-new visual
effect. Perfect for contemporary alternative interiors, MetalTM Collection owns aesthetic strength and excellent performances with its
highest classification of chemicals and solvents resistance.

La prima Collezione realizzata da Prem Line nel 2006 rappresenta
al meglio le abilità dell’Azienda. Il colore solido del corpo assume
un ruolo decisivo negli spazi e nei volumi. Nato per decorare e
personalizzare gli interni, questa Superficie in PET-Prem è la più
resistente ai graffi mai realizzata. Oltre a rispettare l’ambiente, i
prodotti Prem Line non virano all’esposizione dei raggi UV e sono
certificati TÜV and CATAS.

Ferro, ottone, rame e alluminio. I materiali dal passato ispirano
Prem Line verso la strada di un nuovo stile moderno. Le macchie
grafiche unite alla particolare riflettenza ottenuta per mezzo dell’innovativa tecnologia conferiscono un particolare effetto visivo completamente nuovo. Perfetta per ambienti contemporanei alternativi,
la Collezione MetalTM ha una forza estetica e prestazioni eccellenti,
vanta il più alto grado di resistenza a sostanze chimiche e solventi.

ITALIAN

Haute Couture

Design
Flexibility and customization are the key-points that
always mark Prem Line to offer the opportunity for a real
exchange between technical knowledge and market demands.
Prem Line comunicates in a couture language. Creativity and
style meet the formal register of industry. The idea becomes
Product through a meticulous process that matches together
the famous Italian craftsmanship with the industrial process.
Flessibilità e personalizzazione sono i key-points che da sempre
distinguono Prem Line per offrire l’opportunità di un vero e proprio
scambio fra la conoscenza tecnica e richieste del mercato. Prem
Line si esprime in un linguaggio couture. Creatività e stile incontrano il registro formale dell’industria. L’idea diviene Prodotto attraverso
un meticoloso processo che combina il famoso savoir-fair artigianale Italiano con i processi industrializzati.

WALL SYSTEM AND

Shop Fitting

Mirror and tinted
Mirror, Gold, Bronze, Silver, delicate nuances inspire bright
environments with strong contemporary character. A modern
up to date approach for sophisticated design. Infinite fields of applications for Prem Line Products with solidness of transparency.
Specchio, Oro, Bronzo, Argento, sfumature delicate ispirano
ambianti luminosi dal carattere deciso. Un moderno approccio
all’avanguardia per un design sofisticato. Sono infiniti i campi di
applicazione delle Superfici solide e trasparenti di Prem Line.

PREM LINE
Prem Line is the leading expert in high-end decorative
Surfaces. Driven by uncompromizing values of innovation,
design couture and ecological responsibility, Prem Line
offers innovative Products based on PET materials dealt
wisely. The result is an 100% made in Italy excellence very
appreciated for creating private residence environments such
as kitchens and bathrooms as well as residential and
hotel projects, shop fittings and motorhomes.
Prem Line è il leader specializzato in Superfici decorative di alta gamma. Guidato
da valori senza compromessi, come innovazione, design e rispetto per l’ambiente,
Prem Line realizza prodotti innovativi utilizzando il PET che viene trasformato con
saggezza. Il risultato è un’eccellenza 100% made in Italy molto appezzata per realizzare sia ambienti domestici, come cucina e bagno che progetti residenziali e commerciali come hotel, arredo negozi o motor home.

Innovative Surfaces
Boards
Edgebands
Doors
Semi finished products

www.premline.it

