SUPERFICI RAUVISIO

Laminati esclusivi per applicazioni industriali

Per gentile concessione di KH
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EDITORIALE

IL MONDO DEL DESIGN DI RAUVISIO
Il programma REHAU dedicato alle superfici

Le tendenze attuali nel settore dei mobili prediligono superfici dal design
minimalista. RAUVISIO è una gamma di superfici innovative che rispecchia
totalmente questa tendenza e che soddisfa qualsiasi esigenza. Le superfici
RAUVISIO crystal e RAUVISIO brilliant combinano funzionalità, resistenza e
infinite possibilità di arredamento. Con loro potete stare certi di trovare la
soluzione giusta per ogni ambiente.
RAUVISIO crystal
Con le superfici polimeriche RAUVISIO crystal,
REHAU offre massima flessibilità nella produzione
di frontali, nicchie e fianchi con effetto vetro.
Create l’unione perfetta di design minimalista,
finiture di pregio e lavorazione flessibile, senza
dimenticare tutti i vantaggi del laminato polimerico.

RAUVISIO brilliant
RAUVISIO brilliant rappresenta la nuova generazione
di lastre extra lucide in acrilico, che rispondono
alle attuali tendenze nel settore dei mobili e
dell’arredamento d’interni e che possono sostituire,
grazie al loro effetto profondità, i più pregiati
componenti laccati, offrendo un’eccellente soluzione
per il rivestimento di pannelli frontali verticali.

www.rehau.it/rauvisio

RAUVISIO crystal
RAUVISIO brilliant
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Soddisfa al 100% le vostre esigenze
ordinabili come componenti singoli o come pannelli pressati di
grandi dimensioni RAUVISIO crystal composite.

I componenti finiti di RAUVISIO crystal sono

certificati AMK e TÜV

Possono essere lavorati con i

comuni utensili per la lavorazione del legno

10 volte più resistente alla rottura
rispetto al vetro

50% più leggero
del vetro

RAUVISIO CRYSTAL
Il vetro polimerico per applicazioni industriali

Per gentile concessione di nobilia

RAUVISIO BRILLIANT
Superfici extra lucide dall’aspetto impeccabile

20 anni

Almeno
di stabilità agli UV
in applicazioni per interni

Soddisfa al 100% le vostre esigenze

ordinabili come singoli componenti o come pannelli pressati di grandi
dimensioni RAUVISIO brilliant composite

I componenti finiti di RAUVISIO brilliant sono

certificati AMK e TÜV

60 %

Risparmio fino al
sui costi di produzione rispetto ai frontali laccati

Per gentile concessione di nobilia

Per gentile concessione di KH

REFERENZE

Referenza
Prodotto

KH System Möbel GmbH, Melle, Deutschland
RAUVISIO crystal

Per gentile concessione di KH

Per gentile concessione di KH
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Per gentile concessione di Schröder

REFERENZE

Referenza
Prodotto

Schröder Küchen GmbH & Co. KG, Kirchlengern, Deutschland
RAUVISIO crystal

Per gentile concessione di Schröder

Per gentile concessione di Schröder

11

RAUVISIO CRYSTAL

Il vetro più flessibile di tutti i tempi

Mit freundlicher Unterstützung nobilia Küchen

Il laminato polimerico effetto vetro RAUVISIO crystal sta rivoluzionando
il mercato delle applicazioni su vetro. Questa innovazione compensa
completamente gli svantaggi del vetro combinandone i vantaggi con le
caratteristiche positive dei laminati termoplastici.
Resistente ai graffi e alle rotture
RAUVISIO crystal non è soggetto a rotture ed è
perciò indicato per la produzione industriale su
larga scala. Fino al 20% di sprechi in meno grazie
alle sue caratteristiche di resistenza all’impatto e
alla rottura. Il materiale è resistente ai graffi, proprio
come il vetro, ed è quindi durevole, anche presso i
clienti finali.
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R AUVISIO CRYSTAL & R AUVISIO CRYSTAL SLIM

Fino al 20 % di sprechi in
meno
Completamente resistente alla
rottura e flessibile durante la
lavorazione

Taglio e foratura
Tagli su misura. Sia per tagliare pezzi singoli che per
praticare fori per maniglie o ferramenta, con
RAUVISIO crystal potete usare i vostri utensili per la
lavorazione del legno senza difficoltà e senza
pericolo di rotture o scarti.

Parti curve e pezzi speciali
Grazie alle proprietà polimeriche, RAUVISIO crystal
può essere lavorato in svariati modi. Il materiale è
malleabile, per cui può essere piegato assumendo
quasi qualsiasi forma. Anche i pezzi speciali non
sono un problema per i componenti RAUVISIO
crystal.

Massima qualità
I componenti finiti RAUVISIO
crystal sono certificati
AMK e TÜV

Il massimo delle opzioni
di nobilitazione
grazie a curve, scanalature,
intarsi e pezzi speciali
Scanalature e intarsi
Grazie alla possibilità di effettuare scanalature e
intarsi, con RAUVISIO crystal non c’è limite alla
creatività. Le scanalature sono inoltre utili per
retro-illuminare con luci speciali.

Bordi
Per RAUVISIO crystal sono disponibili due tipologie
di bordi perfettamente coordinati: RAUKANTEX
visions e RAUKANTEX color – disponibili anche nella
variante priva di fughe.
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RAUVISIO CRYSTAL SLIM
Il pannello effetto vetro ultra-sottile

REHAU ha sviluppato la variante extra sottile RAUVISIO crystal slim per chi ama
la finitura effetto vetro di RAUVISIO crystal nelle nicchie, come rivestimento
paraschizzi, riempimento di pannelli frontali o applicazioni simili.

Pannello di spessore 4 mm
Particolarmente adatto a
sostituire pareti piastrellate in
caso di ristrutturazione

14

RAUVISIO crystal slim è un pannello sottile di 4 mm
di spessore in laminato effetto vetro pressato
direttamente, con controbilanciante coordinato.
Presenta le stesse proprietà di lavorazione di
RAUVISIO crystal. È particolarmente adatto a
sostituire pareti piastrellate in caso di
ristrutturazione, anche in ambienti umidi.
Grazie alla sua semplice lavorazione con i normali
utensili per la lavorazione del legno, il taglio
personalizzato sul posto non è un problema.

R AUVISIO CRYSTAL & R AUVISIO CRYSTAL SLIM

Flessibilità al 100%
consente tagli personalizzati
sul posto

Tagli e fori più flessibili
A differenza del vetro, RAUVISIO crystal slim
consente un montaggio flessibile sul posto.
Ogni vano per gli elementi elettrici, quali le prese,
può essere misurato e tagliato in modo esatto,
anche all’ultimo minuto.

Peso limitato
RAUVISIO crystal slim si distingue per il peso
leggero, che gli consente di offrire una nuova
gamma di opzioni di design. Senza parlare del
risparmio in termini di costi di trasporto, imballaggio
e montaggio.

Elegante costruzione in laminato
La struttura sottile di RAUVISIO crystal slim
consente una vasta gamma di applicazioni quali
nicchie di cucine, rivestimenti di pareti, pareti
divisorie o riempimento di frontali.
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RAUVISIO CRYSTAL
I singoli componenti

Laminato effetto vetro
extra lucido o opaco
Questo laminato effetto vetro di
2,0 mm di spessore è costituito
da un copolimero in stirene
colorato, uno strato trasparente
in PMMA e vernice antigraffio
UV. Disponibile nelle finiture
extra lucida o opaca.

Controbilanciante
Il controbilanciante sviluppato da
REHAU si abbina perfettamente
al laminato effetto vetro.
Lo spessore del materiale di 2,0
mm garantisce una sufficiente
assenza di distorsione del
pannello pressato.
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Bordi lucidi o opachi
REHAU propone due tipologie di
bordi perfettamente coordinati
con RAUVISIO crystal. Nello stile
Duo-Design, RAUKANTEX
visions usa il segmento di bordo
trasparente per creare un
sofisticato effetto vetro.
RAUKANTEX color, disponibile
nelle finiture extra lucida o
opaca, crea invece l’effetto vetro
grazie allo smusso a 45°.

R AUVISIO CRYSTAL & R AUVISIO CRYSTAL SLIM

RAUVISIO CRYSTAL
Componenti pressati

RAUVISIO crystal slim
extra lucido o opaco
Il sistema sottile, dello spessore
di 4,0 mm, costituito dal laminato
effetto vetro RAUVISIO crystal
pressato direttamente
con controbilanciante coordinato,
viene fornito come pannello di
grandi dimensioni.
Disponibile nella finitura
extra lucida o opaca.

RAUVISIO crystal composite
extra lucido o opaco
Su richiesta, RAUVISIO crystal
è disponibile come pannello di
grandi dimensioni composto da
laminato effetto vetro extra lucido
o opaco, pannello MDF e
controbilanciante coordinato.
Ulteriori informazioni
a pagina 26.
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RAUVISIO CRYSTAL & RAUVISIO CRYSTAL SLIM
Collezione colori e bordi
Bianco
extra lucido V2778
opaco 1696L

Perla
extra lucido V2892
opaco 1697L

Corniola
extra lucido 1683L
opaco 1699L

NUOVO

2632E

2385E

2826E

3166E

78997

78919

140022

140247

78997

78919

140022

140247

Menta
extra lucido 1684L
opaco 1700L

NUOVO

Azzurro
extra lucido 1685L
opaco 1701L

NUOVO

Fumo
extra lucido 1686L
opaco 1702L

NUOVO

Sabbia
extra lucido 1687L
opaco 1703L

NUOVO

3167E

3168E

3169E

3170E

140245

140246

140244

140243

140245

140246

140244

140243

Sono possibili scostamenti di colore.
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Magnolia
extra lucido 73703
opaco 1698L

R AUVISIO CRYSTAL & R AUVISIO CRYSTAL SLIM

COLORI PER L’ETERNITÀ

La nuova gamma colori di RAUVISIO crystal

© Christian Grund

Dietro ogni nuova collezione di colori si nasconde una mente creativa.
Il famoso ricercatore, designer e artista del colore professor Axel Venn
di Berlino è stato coinvolto fin dall’inizio nell’ampliamento della cartella colori
di RAUVISIO crystal.
L’obiettivo di REHAU per la nuova gamma colori è
stato subito evidente, le tonalità dovevano essere
senza tempo e essere adatte a tutti i contesti: dai
bagni alle cucine, all’interior design, fino a spazi
quali hotel e uffici. Naturalmente dovevano
funzionare bene a livello internazionale.
Il professor Venn ha creato cinque serie di colori
che sono state sottoposte ad un vasto pubblico
tramite sondaggi online e interviste. Ai partecipanti
è stato chiesto di mettere in ordine di preferenza le
diverse serie di colori e di valutarli singolarmente. In
tutto il mondo sono state coinvolte oltre 2.400
persone. La maggioranza ha espresso la propria
preferenza per la serie composta dai colori
Corniola, Menta, Azzurro,
Fumo e Sabbia.

Le cinque nuove tonalità di colore per il laminato
effetto vetro RAUVISIO crystal sono caratterizzate
dal loro aspetto senza tempo, adatto sia ad
abitazioni private, sia a spazi commerciali.
Tutti i colori possono essere combinati fra loro e
con altre tonalità e materiali. Sono disponibili nelle
finiture lucide e opache.

Corniola
accogliente,
confortevole,
vivace
Menta
sobrio,
leggero,
fresco
Azzurro
freddo,
ampio,
aperto
Sabbia
affidabile, stabile,
manutenzione
minima
Fumo
armonioso,
riservato, serio
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RAUVISIO BRILLIANT

Il laminato extra lucido con un aspetto laccato

Per gentile concessione di nobilia

RAUVISIO brilliant rappresenta l’ultima generazione dei laminati extra lucidi.
Grazie al suo notevole effetto di profondità, può sostituire gli elementi laccati.
Grazie all’unione di bordo e pannello priva di fughe, si crea un unico, perfetto
elemento lucido.
Almeno 20 anni
di stabilità ai raggi UV
in applicazioni per interni

20

Resistenza UV
RAUVISIO brilliant è caratterizzato da un’eccellente
stabilità alla luce e resistenza agli UV. Nelle
applicazioni per interni il colore non sbiadisce,
indipendentemente dall’esposizione alla luce
o al sole.

R AUVISIO BRILLIANT

Massima qualità
I componenti finiti RAUVISIO
brilliant sono certificati
AMK e TÜV

Tagli e fori
RAUVISIO brilliant può essere facilmente tagliato e
forato su misura per applicare maniglie e
ferramenta con i normali utensili per la lavorazione
del legno.

Curve e spigoli
RAUVISIO brilliant è perfettamente adatto a
realizzare semplici curve e spigoli. Può essere
lavorato in quasi tutte le forme, offrendo molteplici
possibilità per soluzioni di arredamento esigenti.

Aspetto laccato
grazie alle nuove tecnologie
di lavorazione

Extra lucido lungo il raggio di fresatura
La combinazione con i bordi privi di fughe
RAUKANTEX pro e delle nuove tecnologie di
lavorazione fa sì che il noto effetto cornice
appartenga al passato quando si lavora con
RAUVISIO brilliant.

Bordi
In qualità di specialista dei bordi, REHAU offre sei
linee di design specifiche per RAUVISIO brilliant.
Tutti i bordi sono disponibili a magazzino, anche
nella versione priva di fughe.

21

RAUVISIO BRILLIANT
I singoli componenti

Laminato extra lucido
Il laminato sottile extra lucido
dello spessore di 0,8 mm è
costituito da uno strato di PMMA
e da uno di ABS, e garantisce
un’elevata forza di tensionamento
che ha un effetto positivo sulla
stabilità delle superfici dopo la
lavorazione.
RAUVISIO brilliant è dotato inoltre
di un’elevata resistenza ai graffi.

Controbilanciante goffrato
Il controbilanciante sviluppato da
REHAU è perfettamente
coordinato con il laminato extra
lucido.
Lo spessore del materiale di 0,8
mm garantisce una sufficiente
assenza di distorsione del
pannello pressato.

ella
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Bordi
Bordi extra lucidi in tinta unita,
bicolori o con effetto
tridimensionale: REHAU propone
sei diverse linee di bordi per
RAUVISIO brilliant che soddisfano
tutte le esigenze.
Sono disponibili a magazzino 39
bordi, perfettamente abbinabili
alle superfici.

R AUVISIO BRILLIANT

RAUVISIO BRILLIANT
Componenti pressati

RAUVISIO brilliant composite
extra lucido
RAUVISIO brilliant può essere
ordinato come pannello pressato
di grandi dimensioni composto
da laminato extra lucido, pannello
in MDF e controbilanciante
coordinato. Ulteriori informazioni
a pagina 26.
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RAUVISIO BRILLIANT
Collezione colori e bordi
Bianco
extra lucido 5000B

Meringa
extra lucido 5026B

Magnolia
extra lucido 5335B

Pulcino
extra lucido 5336B

76367

78083

72930

78976

2811E

1767E

1636E

2769E

300Z

029Z

302Z

299Z

298Z

301Z

1861E

1392E

2773E

2765E

Prugna
extra lucido 5642B

Vino
extra lucido 5641B

Gabbiano metallic
extra lucido 6339B

76474

78978

2228W

1639E

2768E

2767E

Sono possibili scostamenti di colore.
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Cubanite metallic
extra lucido 5338B

2230W

R AUVISIO BRILLIANT

Bigio metallic
extra lucido 6340B

Rame metallic
extra lucido 1678L

NUOVO

Marrone
extra lucido 1679L

NUOVO

Notte
extra lucido 1680L

NUOVO

2229W

2787W

140241

140242

2766E

3163E

3165E

3164E

Moro
extra lucido 5112B

76490
1521E
032Z
154Z
741E
8830

Sono possibili scostamenti di colore.
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SERVIZI

PANNELLI PRESSATI DI GRANDI DIMENSIONI
RAUVISIO crystal & brilliant composite

Per garantire la qualità dei pannelli pressati REHAU collabora con operatori
selezionati e autorizzati. Su richiesta fornisce pannelli pressati di grandi
dimensioni RAUVISIO crystal composite e RAUVISIO brilliant composite.

Pannelli pressati
di grandi dimensioni
RAUVISIO crystal & brilliant
composite sono ordinabili
già pressati, dimensioni
1.300 x 2.800 mm

Come ordinare i pannelli pressati di grandi
dimensioni:

1

Selezionare i colori

RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim
extra lucido o opaco

RAUVISIO brilliant
extra lucido

2

Selezionare lo spessore del pannello

RAUVISIO crystal 19 mm*
RAUVISIO brilliant 14*, 18*, 20* o 30** mm

3

Selezionare il controbilanciante

RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim
Controbilanciante (goffrato) coordinato
RAUVISIO brilliant
Laminato coordinato (extra lucido)
Controbilanciante (goffrato) coordinato

* Altri spessori disponibili su richiesta
** Su richiesta, bordi selezionati per pannelli pressati RAUVISIO
brilliant con spessore pannello 30 mm (28 mm in MDF)
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La nostra consulenza tecnica verbale o scritta si basa sull’esperienza e
le conoscenze più recenti in merito, ma non costituisce alcun impegno.
Condizioni di impiego ed esercizio particolari che esulano dalla nostra
sfera di competenza escludono qualunque nostra responsabilità.
Raccomandiamo di verificare se il prodotto REHAU è adatto all’impiego da
voi previsto. La lavorazione, l’applicazione e l’uso dei nostri prodotti escono

dal nostro controllo e sono dunque di vostra completa responsabilità.
Qualora si dovesse considerare una nostra responsabilità, questa sarà
limitata al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata. La
nostra garanzia assicura costanza nella qualità dei prodotti REHAU
conformemente alle nostre specifiche e condizioni generali di fornitura
e pagamento.
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