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Bordi RAUKANTEX
Gamma a magazzino

I bordi REHAU
I bordi sono da sempre il fulcro della Divisione
Furniture e rappresentano ciò che i nostri partner
maggiormente apprezzano di noi:
affidabilità, flessibilità e innovazione.
Questi valori spiegano perchè innumerevoli produttori
di mobili e interior designers in tutto il mondo si
fidano di REHAU e di RAUKANTEX.
Le soluzioni brevettate da REHAU, come il nostro
RAUKANTEX pro senza collanti per bordi privi di
fughe, hanno fissato nuovi standard per i mobili della
cucina e del bagno.

Magazzino
standard
Bordi RAUKANTEX

La fabbrica di Visbek è il nostro stabilimento di riferimento per i
sistemi per mobili. I nostri dipendenti assicurano che i
componenti per mobili arrivino come ordinato, al posto giusto e
al momento giusto. E tutto questo con oltre 200.000 diverse
varianti di bordi disponibili a magazzino. Un capolavoro di
orchestrazione logistica, in cui i grandi produttori di mobili, gli
architetti d'interni e gli artigiani che ordinano anche solo un
metro di bordo, vengono forniti entro 24 ore.

Più di un bordo

I nostri servizi legati ai bordi

Caratteristiche
principali

1

2

Varietà e abbinamenti Tempi di consegna brevi
perfetti
Più di 200.000 bordi in oltre
2.000 decori, in tutte le
dimensioni e nei materiali più
comuni disponibili fuori standard.
Perfettamente abbinabili a tutti i
pannelli dei principali produttori.

Consegna in pochi giorni con
corriere espresso o in 7 – 10
gg con i nostril mezzi.

3
Pure, plus or pro?
REHAU fornisce bordi con primer, con
strato funzionale TPU e con
strato funzionale interamente polimerico.
Novità: RAUKANTEX plus di nuova
generazione.

4
Piccole quantità
Qualsiasi quantità, qualsiasi lunghezza:
RAUKANTEX pure + plus, a partire da
1 m,
RAUKANTEX pro da 1 bobina.

Servizi online

Ricerca
abbinamento

Campioni

Bastano pochi click per trovare
l’abbinamento perfetto bordo-pannello.
Tutti i decori, le misure e i materiali
abbinabili a più di 16.000 pannelli di tutti i
principali produttori nazionali e
internazionali.

Insicuri nella scelta del decoro?
Niente paura! Con il servizio gratuito
RAUKANTEX sample service potete
ordinare i campioni dei colori.

https://designguide.rehau.com/IT_it/

Fatto su misura

Configuratore per serrandine e per superfici

Configuratore serrandine
Configurazione personalizzata di serrandine verticali o
orizzontali e di set modulari per cucine pronti da montare
con l’innovativo configuratore RAUVOLET. Il prodotto viene
consegnato pronto da montare.

Configuratore di superfici
Il configuratore RAUVISIO offre frontali con
bordatura laser, personalizzati, a partire da 1 pz.
E’ possibile scegliere tra diverse superfici
polimeriche e configurare in pochi passi un
frontale su misura.

Gamma prodotti

Collezione standard e selezione Premium

Uni e Dekor
L‘abbinamento perfetto bordo-pannello
dipende dalla gestione professionale del
colore. Grazie alla nostra esperienza
pluriennale, da REHAU troverete sempre
il decoro giusto.

Misure:
22 x 0.4 mm
19 x 0.8 / 2.0 mm
23 x 0.8 / 2.0 mm
28 x 0.8 / 2.0 mm
33 x 0.8 / 2.0 mm
35 x 0.8 / 2.0 mm
43 x 0.8 / 2.0 mm
54 x 0.8 / 2.0 mm
64 x 0.8 / 2.0 mm
70 x 0.8 / 2.0 mm*
104 x 0.8 / 2.0 mm*

* Disponibile in alcuni casi

Technologia:

Disponibile
come
RAUKANTEX
pure, plus and
pro

|

|

Noble matt
Noble matt rappresenta una nuova generazione di superfici.
Con un livello di lucidità inferiore a sei punti, mostra una
resistenza particolarmente elevata a graffi e impronte.
Misure:
19 x 1.0 mm
23 x 1.0 mm
28 x 1.0 mm
33 x 1.0 mm
43 x 1.0 mm
54 x 1.0 mm
64 x 1.0 mm
70 x 1.0 mm*
104 x 1.0 mm*

* Disponibile in alcuni casi

Technologia:

Disponibile
Available as
come
Available asRAUKANTEX
RAUKANTEX
pure, plus and
RAUKANTEX
pure,
pro plus and
pure, plus and
pro
pro

Mirror gloss
Le superfici lucide e riflettenti sono ancora protagoniste
nell’arredamento e nella progettazione di ambienti lavorativi e
domestici.
Misure:
23 x 1.0 mm
23 x 1.0 mm
33 x 1.0 mm
43 x 1.0 mm
70 x 1.0 mm*

* Disponibile in alcuni casi

Technologia:

Disponibile
come
RAUKANTEX
pure, plus and
Available as pro
RAUKANTEX
pure, plus and
pro

Magic II
Freddo alluminio o acciaio inox di qualità, il metallo continua ad
avere un grande fascino nel mondo del design.
Misure:
19 x 1.0 mm
23 x 1.0 mm
28 x 1.0 mm
33 x 1.0 mm
43 x 1.0 mm
54 x 1.0 mm
64 x 1.0 mm
104 x 1.0 mm

Technologia:

Disponibile
come
RAUKANTEX
pure, plus and
pro

Magic 3D
Uno strato trasparente abbinato al decoro sul retro creano il
bordo RAUKANTEX Magic 3D dall’ effetto tridimensionale unico.

Misure:
23 x 1.0 mm
43 x 1.0 mm

Technologia:

Disponibile
come
RAUKANTEX
pure, plus and
pro

Visions
La scanalatura a V di RAUKANTEX Visions combina
l'aspetto unico del vetro con i vantaggi dei materiali
polimerici. La combinazione di metallo e vetro crea l'effetto di
una lastra di vetro montata su una base metallica.
I bordi RAUKANTEX Visions duo design presentano un
aspetto senza soluzione di continuità sulla parte anteriore,
dando l'impressione che una lastra di vetro sia stata montata
a filo sulla parte superiore del bordo.
Misure:
Scanalatura a V:
23 x 1.3 mm
45 x 1.3 mm
Duo design:
23 x 1.5 mm

Technologia:

Disponibile come
RAUKANTEX
pure, plus and pro

Lumina
Questi bordi contengono degli speciali pigmenti luminescenti.
Quando vengono esposti ai raggi UV o alla luce artificiale, i
pigmenti assorbono la luce, la convertono attraverso il bordo ed
emettono luce all’interno della stanza.
Misure:
23 x 1.0 mm

Technologia:
Disponibile
come
RAUKANTEX
pure, plus and
pro

Inspiration
RAUKANTEX Inspiration mette i bordi al centro della scena
come elementi chiave di design. Decori particolari e
sorprendenti rendono il bordo un elemento che attira
l'attenzione.
Misure:
43 x 1.5 mm
54 x 1.5 mm

Technologia:

Disponibile
come
RAUKANTEX
pure, plus and
pro

Wood
L’originale sensazione al tatto, l'aspetto naturale e il leggero
aroma di legno sono caratteristiche che affascinano. Le
impiallacciature in vero legno portano in ogni casa
un'atmosfera calda e invitante.
Misure*:
24 x 1.0 / 1.2 / 2.0 mm
26 x 1.0 mm
28 x 1.0./ 2.0 mm
34 x 1.0./ 2.0 mm
43 x 1.2 mm
45 x 1.0./ 2.0 mm
55 x 2.0 mm

* In relazione al tipo di decoro

Technologia:

Disponibili per
RAUKANTEX
pure

Lite
Questo bordo retroilluminato è un vero highlight per i mobili.
Con i LED montati sul retro, la luce brilla attraverso le aree
traslucide del bordo.
Misure:
45 x 2.0 mm
54 x 2.0 mm

Technologia:

Disponibile per
RAUKANTEX
pure

La famiglia dei bordi
RAUKANTEX pure – plus – pro

La famiglia dei
bordi
Il bordo ideale per tutte le necessità
Qualsiasi siano le vostre esigenze, la gamma
RAUKANTEX di REHAU ha la soluzione
perfetta in termini di stile, funzionalità e
semplicità d’uso.
Dal nostro bordo più tradizionale con primer,
semplice da usare, RAUKANTEX pure, al
bordo senza fughe RAUKANTEX plus, fino
alla soluzione premium completamente
polimerica RAUKANTEX pro, abbiamo
sempre ed esattamente quello che vi serve.

Il primer viene sciolto prima di applicarlo al bordo o al
pannello.
Ordine minimo: 1 m.

RAUKANTEX pure
Il classico

− Bordi con primer frutto della grande esperienza
REHAU
− Disponibile in tutte le misure e in tutti i decori.

Sul retro uno strato funzionale polimerico, abbinato
cromaticamente, assicura nei componenti un effetto
visivo privo di fughe.
Ordine minimo: 1 m.

RAUKANTEX plus
Per chi inizia a bordare senza fughe
Nuova
generazione con
strato in TPU

-

Effetto visivo privo di fughe grazie allo strato
funzionale abbinato cromaticamente; stabilità ai
raggi UV ottimizzata; resistenza all’umidità.

-

100% senza collanti

RAUKANTEX PRO
La perfezione

Design
−

Fuga invisibile permanente

−

Elevata resistenza alla luce

−

Abbinamento cromatico perfetto tra
strato funzionale e decorativo

−

Strato funzionale abbinato alla
durezza dello strato decorativo >
Nessuno sfregamento nell’uso
quotidiano

Qualità
−

Fuga invisibile funzionale
permanente

−

Più pulizia, più igiene

−

Migliorata resistenza al calore e
all’umidità

−

Massima resistenza chimica del PP

Processi
−

Aumenta l’afffidabilità del processo

−

Si riducono le fasi di processo e
l’attrezzatura necessaria

−

Poca manutenzione

−

Si previene la formazione di sporco

Referenze
Progetti

Acibadem Maslak, Turchia
Ospedale pediatrico a Istanbul
L'atrio dell'ospedale pediatrico sembra tutt'altro che un
ambiente sterile. L'interno è colorato e giocoso. Il
produttore di mobili finlandese ISKU Interior gioca
infatti con elementi aperti e invitanti.
L’interior design dell’ospedale ruota intorno ad igiene
e sicurezza, senza dimenticare la funzionalità. Nel
progetto di Isku+, tutto è orientato a rendere i materiali
antimicrobici.
Ecco perchè sono stati utilizzati i bordi antibatterici
con bordatura laser di REHAU. I bordi

RAUKANTEX health.protect utilizzano formule e
rivestimenti appositamente coordinati per produrre il
loro effetto antibatterico. Sono chimicamente efficaci
contro una vasta gamma di batteri nocivi quali
stafilococchi o colibatteri e neutralizzano fino al 99,9%
di questi agenti patogeni.
Oltre all'uso di questi bordi speciali, ISKU Interior si
affida anche a RAUKANTEX pro - il bordo per
giunzioni invisibili, perfette e funzionali, l'unico modo
per chiudere in modo permanente e senza fughe
l’unione critica tra bordo e superficie.

Hotel Mercure
Vienna centro
La filosofia Mercure prevede che ogni edificio abbia il
proprio stile, individuale e inconfondibile. L’ospite deve
percepire il contesto locale. Anche in città, viene
sviluppato un progetto specifico per ciascuno dei
diversi hotel Mercure. Sono tutti unici e ognuno
racconta la propria storia. All’ hotel Vienna Centro tutto
ruota intorno alla "pasticceria".

Nessun rumore, nessun lavoro di muratura e vantaggi
enormi in termini di tempo rispetto alle pareti
piastrellate, il rivestimento dei 74 bagni dell’hotel non
è mai stato così bello. Con le superfici continue, non
solo il bagno ha un aspetto di classe, ma si evita
anche la formazione di sporco e germi nelle fughe.
Un vero valore aggiunto per il settore alberghiero.

Le superficie di alta qualità RAUVISIO crystal nel
colore Sabbia sono state utilizzate in particolare per la
ristrutturazione dei bagni.

Bordi dall’effetto metallico dorato donano importanza
a mobili e mensole e sottolineano lo stile "dolciario"
dell'interior design.

Domande?
Siamo qui per aiutarvi. Approfitttate dei
nostri servizi esclusivi per l’interior design e
scoprite la più ampia gamma di sistemi e
decori disponiile sul mercato:
www.rehau.com/interior-solutions

