
Egger  

11-32 Medium 

La bellezza a plancia stretta 

 

 

135 mm di larghezza - 1291 mm di lunghezza e 11 mm di spessore: sono le nuove misure della bellezza 

firmata Lithos, che per soddisfare le richieste dei clienti arricchisce la propria collezione con L’EGGER 11/32 

MEDIUM a plancia stretta proposta con un nuovo incastro, nuovi decori e finiture innovative come la 

struttura Grand Canyon.  

Tutti giocati nelle tonalità di tendenza, i nuovi decori sono bisellati su 4 lati per un effetto di raffinata 

naturalità interamente ecosostenibile. 

La cura maniacale con cui le plance sono realizzate regala infatti la percezione che si tratti di prodotti in 

legno massello. Nessun albero è però stato abbattuto per realizzarle perché l’ 11/32 Medium è un 

pavimento laminato. La bugia più bella per lo sguardo, che può godere del piacere estetico di un 

pavimento in legno realizzato con quantità minime di legno e che è concepito per resistere anche ad usi 

mediamente aggressivi. Come tutti i pavimenti laminati di Lithos, anche le nuove proposte della linea a 

plancia stretta sono infatti resistenti agli urti, all’usura e sono facili da pulire.   

Adatto all’utilizzo in qualsiasi tipo di interno – residenziale, commerciale, direzionale – l’ 11/32 

MEDIUM è anche facilissimo da posare grazie all’esclusivo sistema di incastro UNIFIT che combina la 

sicurezza della posa flottante con una velocità di installazione senza eguali.  

Dimensioni doga: 1291 x 135 x 11 mm 

Spessore elementi: HDF 11 mm  

 

 

[1]  overlay 23-32 AC4 (EN 13329) 

[2]  strato decorativo ad alta definizione 

[3]  pannello HDF E1 

[4]  controbilanciante 



LINEA PLANCIA GRAND CANYON BISELLATA 4 LATI  

 

[1062] 

Rovere gesso 

superficie Grand Canyon - R10 

 

[2728] 

Rovere zermatt mocca 

superficie Grand Canyon - R10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA PLANCIA BISELLATA 4 LATI  

 

[1084] 

Rovere alberta 

superficie Oiled  

 

[1024] 

Rovere western 

superficie Oiled  

 

[1068] 

Noce hudson 

superficie Rustic 

 

[2781] 

Merbau simbu 

superficie Rustic 

 


