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è una esclusiva 





Da anni la Sadun si è posta all'attenzione
del settore dell'arredamento per una gamma
di prodotti innovativi, di elevatissima 
qualità e di sicuro prestigio. Espressione di
una ricerca selettiva attuata fra i prodotti
più avanzati del mondo, sia dal punto di
vista tecnologico che estetico, la collezione
Sadun si distingue per i suoi pregi esclusivi
e per la ricchezza di soluzioni che presenta.
Proposte sempre originali e creative, in
grado di soddisfare le più diversificate 
esigenze di costruttori e progettisti. 
La Sadun fornisce ai suoi clienti ogni 
informazione utile sui suoi materiali e sulle
loro destinazioni ottimali, sul loro giusto
impiego e sulla migliore manutenzione.
A questo scopo sono a disposizione dei
clienti, cataloghi, depliants, campionari e
tutta l'esperienza dei tecnici Sadun, in
grado di fornire i più precisi suggerimenti ed
interventi in ogni fase della lavorazione.

UNA COLLEZIONE DI MATERIALI UNICI



LAMINATE TECHNOLOGY

ELEGANZE METALLICHE
Dekodur propone ben 11 famiglie di laminati, utilizzando materiali quali rame, alluminio, acciaio e 
melammina, articolati in svariati modelli, giocando con colori, rilievi, decori ed eleganti abbinamenti.
Facile immaginare l’ampio spazio concesso all’utilizzatore finale nel creare abbinamenti cromatici, 
contrasti di luce, rivestimenti e rifiniture assolutamente originali.

starline : lamina di alluminio liscio o a rilievo con diverse possibilità di finiture.

inox : il vero acciaio inox.

stratos : alluminio con effetti tridimensionali.

starlux : resina melamminica traslucida e alluminio satinato abbinati per offrire straordinari effetti luminosi.

toplux : resina melamminica e fibre di tessuto naturale miscelati nei colori più esclusivi per dare vita  

a pannelli traslucidi raffinati ed eleganti.

dekostyle : alluminio satinato e traforato.

fossil    : laminato ad alta pressione, traslucido, con vera ambra.

antique : laminato di rame con effetto decotativo

unique art : lamine di rame e bronzo decorate da mani di artisti.

rustikal : superfici decorate con sfumature argentee e nere.

bark cloth : pannelli unici dall’aspetto naturale.

Una così duttile e diversificata interpretazione del laminato non può che offrire innumerevoli e 
inesplorati spazi creativi a progettisti e designer. Dekodur consente soluzioni di arredo inedite e 
raffinate, utilizzabili in qualsiasi contesto: arredamenti e pannellature per interni, boutiques, locali 
pubblici, arredamenti navali e complementi d’arredo. I pannelli Dekodur vengono lavorati con la 
stessa facilità con cui si lavora il laminato, e con le stesse garanzie di durata. 

comodino Mirò - EO COLLECTION 

STARLINE A 210
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DEKODUR SVILUPPA IL FUTURO : ECOLOGICO, SOSTENIBILE, RICICLABILE

Poiché l’ambiente è importante per noi, Dekodur utilizza da tempo materiali naturali e risorse 
rinnovabili nella produzione di laminati.

Analizzato e certificato dal Laboratorio di sviluppo e tecnologia di Dresda, Dekodur propone il primo
laminato al mondo ad alta pressione, privo di formaldeide e fenolo.

Questi laminati producono un’emmisione di formaldeide < 0.01 PPM acc. A EN DIN717/1

Il supporto (nucleo/interno) è composto per il 100% da componenti ottenuti da risorse rinnovabili e
completamente riciclabili.

Paragonato al metodo di produzione tradizionale degli HPL, Dekodur è in grado di contribuire 
significativamente alla riduzione di anidride carbonica e alla salvaguardia del clima.
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DEKODUR starline

I laminati ad alta pressione della collezione Starline sono caratterizzati da un rivestimento in 
puro alluminio. Una soluzione di classe per i più svariati utilizzi. Starline offre una vasta gamma di
opportunità per superfici verticali e orizzontali, con decori di alta qualità per arredamenti d’interni. 
La gamma di prodotti Starline è disponibile in numerosi decori e in molteplici finiture.

A 258

A 253

A 356

A 263

A 250A 240 

A 256

A 260

A 350

A 257

A 241

A 243 A 251

A 252 A 259

A 210 A 211 A 212 A 216 

COLORI
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FINITURE

HGL MAT MPM GEK WAF

BUT SST PTG PTK PYR

619 616 617 SCF 609

611 610 PNT 473 604

606 603 605 600 607

BWD HM5 NTZ MBL ECK

BLT RSN SNA
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CREA IL TUO PANNELLO STARLINE

COLORE FINITURA

+

A 240 PTK

A 240/PTK

ESEMPIO:
Per realizzare il tuo pannello personalizzato:
scegli il colore (es. A 240) abbina la finitura (es. PTK) e ottieni il laminato scelto (es. A40/PTK).

A 210 A 216 A 211 A 212 A 240

A 240 PNT A 250 e A 350 A 250 GEK A 256

A 256 PTG A 250 PTG A 253 PTG A 251 HM5 A 250 HM5

A 240 PTK A 256/PTK A 210/REP A 211/REP A 216/REP

A 253

6

=

A 212/REP disponibili in pronta consegna



Dimensioni                                           2440 x 1220 mm
Spessore standard                                   0,8 - 0,9 mm
Spessore lamina in alluminio                      0,05 mm
Superficie                                              alluminio 
Protezione superficiale                               resina epossidica
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,10 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B1 (DIN 4102)*
Peso sullo spessore standard 0,8 mm             1,3 Kg/m2

informazioni tecniche 

* Disponibile certificato Lloyd’s (classe di resistenza al fuoco).

progetto allestimento: Arch. Gianni Arnaldo  esecuzione arredamento: Maligno Group   

STARLINE A 240 PNT
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S 299 RON

S 299 ROS

S 299 ROX

S 299 WAFS 299 WEL

S 298

S 299 PNT

S 299 MIC 

S 299 WES ST 99/06

ST 99/03 

ST 99/04

disponibili in pronta consegna fino ad esaurimento scorte

DEKODUR inox

Inox diventa laminato, valorizzando le qualità di un materiale nobile e vivo. Il sottile spessore della
foglia d’acciaio, applicata su kraft fenolico, consente lavorazioni semplici e veloci utilizzando comuni
utensili da legno. Brillantezza, eleganza, funzionalità e resistenza sono le prerogative di questa 
esclusiva proposta Dekodur. 
Le applicazioni sono molteplici, sia in ambito di progetti per pubblici esercizi, sia nell’home design.

S 299 GEK

disponibili in pronta consegna

ST 99/05
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Tutti i pannelli INOX sono disponibili su richiesta nella dimensione 2440 x 1000 mm senza fuga.
(tranne S 298, ST 99/03 e ST 99/04)

S 297 MIC 2440 x 1000 mm
senza fuga in pronta consegna



Dimensioni                                            2440 x 1220 mm con fuga centrale a 610 mm
Spessore pannello standard                         0,8  mm
Spessore lamina di acciaio                          0,05 mm
Superficie (pannello con giunta centrale a 610 mm) acciaio inossidabile durezza 1.4301
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,10 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B1 (DIN 4102)*
Peso sullo spessore standard 0,8 mm             1,4 Kg/mq

informazioni tecniche 

* Disponibile certificato Lloyd’s (classe di resistenza al fuoco).

S 299 WES
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Dimensioni                                           2440 x 1220 mm
Spessore standard                                   0,8 - 0,9 mm
Spessore lamina in alluminio                      0,05 mm
Superficie                                              alluminio 
Protezione superficiale                               resina epossidica
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,10 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                  standard B1 (DIN 4102)*
Peso sullo spessore standard 0,8 mm             1,4 Kg/m2

informazioni tecniche 

* Disponibile certificato Lloyd’s (classe di resistenza al fuoco).

DEKODUR stratos

Stratos è un laminato di vero alluminio con effetto tridimensionale.
Come nel laminato inox la foglia di alluminio è sottilissima ed applicata ad un supporto kraft, 
rendendo così il pannello facile da tagliare e lavorare. La profondità del disegno tridimensionale 
offre la possibilità di ottenere straordinari effetti ottici, consentendo l’utilizzo di questo laminato in
tutti gli ambienti dove è necessario stupire.

A 202/RON A 202/SEY A 202/SRWA 202/SWU 

A 202/SWI
disponibili in pronta consegna

VARIANTI COLORE DEL A 202/SWI

A 228/SWI A 227/SWI A 226/SWI A 229/SWI
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A 202/SWI
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BD 50/386BD 51/TRP BD 56/389BD 41/388

AP 41/394AP 56/TRP

KP 51/TRP KP 41/388 KP 56/387

KA 56/391KA 50/395

AP 51/390

KP 50/390

KA 51/TRP KA 41/392

AP 50/391

DEKODUR starlux

Starlux è un innovativo laminato che abbina una superficie in alluminio forato ad un supporto 
in resina melamminica colorata con effetto traslucido. Il suo inedito abbinamento fra 
materiali diversi consente di personalizzare, con un’atmosfera tutta particolare, spazi interni 
di diversa natura. La retro-illuminazione del pannello consente di valorizzare il tipico colore 
fluorescente del supporto, in contrasto con la superficie di alluminio traforato. I diversi modelli di 
perforatura consentono di creare numerosi effetti luminosi, personalizzando ogni ambiente con un
carattere inconfondibile e inimitabile.
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Dimensioni                                           2440 x 1220 mm
Spessore standard                                    1,5 mm
Superficie                                              alluminio su resina melamminica
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,15 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B2 
Peso sullo spessore standard 1,5 mm      2,5 Kg/mq

informazioni tecniche 

CREA IL TUO PANNELLO STARLUX

COLORE

+

A 250 BD 50/386

SFONDO

386

FORO

FORI

SFONDI TOPLUX

T 386 T 394T 396 TRP T 388 

COLORI

A 256A 251A 250A 241

+

KP 50/TRD KA 50/TRC KP 50/TRB BA 56 TRC

T 392

T 393T 389T 395T 390 T 391 T 387
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BD
ø 12mm      16mm

BDAPKA
12mm      24mm10mm     20mm
KP

ø 3mm      23mm ø 12mm      16mm

20mm 24mm 23mm
16mm

=

disponibili in pronta consegna fino ad esaurimento scorte



Dimensioni                                           2440 x 1220 mm
Spessore standard                                  1,5 mm
Superficie                                             resina melamminica con tessuto
Tolleranza sullo spessore standard                +/- 0,15 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                  standard B2 
Peso sullo spessore standard 1,5 mm           2,5 Kg/mq

informazioni tecniche 

T 388/HGLT 396/HGL T 386/HGLT 394/HGL

T 389/HGLT 395/HGLT 390/HGL

T 391/HGLT 393/HGL T 387/HGL

T 392/HGL

DEKODUR toplux

Toplux è un laminato composto da resina melamminica con fibre di tessuto naturale e proposta 
in ben 25 tonalità cromatiche delicate ed eleganti. Il tocco raffinato, l’omogeneità della superficie e
la possibilità, per mezzo della retro-illuminazione, di valorizzare la brillantezza dei colori, rendono
Toplux una proposta accattivante ed esclusiva. 
Toplux consente di sfruttare appieno le mille sfumature del colore dando vita a delicate atmosfere.
Ideale per locali dove si intende ricreare un ambiente raffinato e vivace.
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T 363 T 362 T 373 T 375 T 381

T 383 T 361
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T 390/HGL

disponibili in pronta consegna fino ad esaurimento scorte



AP 41/210 

KP 51/161 KP 56/210 KP 50/160 KP 41/216

KA 50/11 KA 50/24

BD 51/139 BD 41/18BD 50/216 BD 56/161

AP 50/11AP 56/18 

KA 50/210 

AP 51/19 

KA 41/210

DEKODUR dekostyle metal

La gamma Dekostyle sfrutta un’originale soluzione d’abbinamento fra una lastra traforata in 
alluminio e uno sfondo decorativo. La linea comprende una vasta gamma di disegni e 
decori. La scelta può spaziare fra quattro possibilità di superfici in alluminio, cinque differenti 
perforature abbinate ad una vasta gamma di sfondi decorativi. Infinite sono quindi le 
combinazioni possibili, giocando fra abbinamenti di metalli e decori. Totale libertà dunque alla 
creatività del progettista nella scelta della soluzione preferita!

disponibili in pronta consegna
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Dimensioni                                           2440 x 1220 mm.
Spessore standard                                    0,8 mm
Superficie                                              alluminio anodizzato
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,10 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B2 - su richiesta B1 (DIN 4102)*
Peso sullo spessore standard 0,8 mm             1,3 Kg/m2

informazioni tecniche

* Disponibile certificato Lloyd’s (classe di resistenza al fuoco).
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DEKOSTYLE BD 50/216

Bancone realizzato da Frigomeccanica



E 1

E 24

E6

E 13

E 105

E 22 

E 18 E 19 E 11E 110

E 104

E 2

E 113E 111

E 112

E 108

D
EK

O
LO

R
 

D186 D160 D066

D061 D185D860

D161

D132 D187 D862

D063 D064

D065

D
EK

O
N
O
VA

R139 D189 D199

FORI

BDAPKA
12mm      24mm10mm     20mm
KP

ø 3mm      23mm ø 12mm      16mm

COLORI

A 256A 251A 250A 241

A 210 A 212A 211

SFONDI

COLORE

+

A 250

SFONDO

+

CREA IL TUO PANNELLO DEKOSTYLE

BD 50/216BD
ø 12mm      16mm

FORI

A 216

A 216

E 27
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20mm 24mm 23mm
16mm
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DEKOSTYLE METAL BD 50/216

19



T 320 T 321

Dimensioni                                           2440 x 1220 mm.
Spessore standard                                    1,2 mm
Superficie                                              resina melaminica con ambra
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,15 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B2

informazioni tecniche 
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DEKODUR fossil

Dekolux Fossil è un laminato ad alta pressione, traslucido, con vera ambra che, per la sua bellezza,
il suo raggiante colore e la sua origine misteriosa crea ambienti raffinati ed esclusivi. 

T 320

illuminato illuminatonon illuminato non illuminato
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DEKODUR antique

Finiture moderne unite al calore di un materiale come il rame danno vita alla gamma Antique.
Sia al naturale che abbinata al nero, la collezione Antique è ricca di decorativi unici e sempre di
tendenza.

Dimensioni                                           2440 x 1220 mm.
Spessore standard                                    1,2 mm
Superficie                                              rame  
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,10 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B1 (DIN 4102)*

informazioni tecniche 

C 401/PYRC 400 C 462C 471

C 401/NTZC 401/PTGC 400/611

C 402/SCFC 421 C 401/SST

C 473

* Disponibile certificato Lloyd’s (classe di resistenza al fuoco).



CA 02 CA 04 CA 05 CA 06

CA 07 CA 08 CA 09 CA 12

CA 11 CA 20 CA 21

disponibili in pronta consegna

CA 22

CA 26CA 25CA 24CA 23

DEKODUR unique art RAME

Unique Art è una sottile lamina di rame o bronzo sapientemente ossidata da abili artisti applicata su 
supporto kraft e protetta da un’apposita lacca. La gamma è di dodici decori, caldi e morbidi, in 
cui l’unicità dei motivi è garantita dalla produzione a mano di ogni pannello.
L’impiego di questo laminato consente di caratterizzare ambienti unici e caldi in abbinamento 
con legni morbidi o in contrasto con acciaio e alluminio. L’arte diventa dunque laminato senza 
rinunciare a funzionalità e resistenza.

22

disponibili in pronta consegna fino ad esaurimento scorte



Dimensioni                                           2440 x 1220 mm
Spessore standard                                   1,2 mm
Spessore lamina rame                              0,035 mm
Superficie                                              rame anodizzato
Protezione superficiale                               lacca alla nitrocellulosa
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,15 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B1 (DIN 4102)*
Peso sullo spessore standard 1,2 mm            2,1 Kg/mq

informazioni tecniche 

CA 10 MA 01 MA 03
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Porte scorrevoli realizzate da Adielle s�r�l�

* Disponibile certificato Lloyd’s (classe di resistenza al fuoco).



Z 490/454Z 490/RSN Z 490/SCFZ 490/456

Z 490/473Z 490/431Z 490/SST

Z 490/PTGZ 490/BWD Z 490/NTZ

Z 490/PYR

DEKODUR rustikal

Decori unici per applicazioni uniche.
Con la gamma Rustikal, Dekodur è riuscita a creare una superficie attuale dalle sfumature argentee 
in combinazione con sfumature nere.
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Dimensioni                                           2440 x 1220 mm.
Spessore standard                                    1,2 mm
Superficie                                              alluminio
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,10 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B1 (DIN 4102)*

informazioni tecniche 

* Disponibile certificato Lloyd’s (classe di resistenza al fuoco).



Z 490/RSN
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W 304/LACW 301/LAC W 303/LACW 300/LAC

W 305/LACW 306/LAC

DEKODUR bark cloth®

Il pannello Bark Cloth® rende elegante qualsiasi ambiente.
La sua superficie crea un impatto visivo di alta qualità e fortemente personalizzato.
Bark Cloth® si ottiene dalla corteccia dell’albero di fico che viene cucita manualmente dalla 
popolazione locale creando così pannelli unici.
La superficie di Bark Cloth® è protetta con un’apposita vernice che lascia inalterato il suo aspetto
naturale.
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Dimensioni                                           2440 x 1220 mm.
Spessore standard                                    0,9 mm
Superficie                                              vero legno
Tolleranza sullo spessore standard                 +/- 0,10 mm (DIN EN 438)
Resistenza al fuoco                                   standard B2 

informazioni tecniche 
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W 303/LAC
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