
RIVENDITORE AUTORIZZATO

LA GRANDE E LEGGERA SUPERFICE CERAMICA



AEG PROJECT nasce dall’esperienza di AEG LEGNO, da 
oltre 60 anni punto di riferimento per il Nord e Centro 
Italia nella lavorazione e distribuzione di materiali di 
qualità nei settori dell’edilizia e dell’industria del mobile. 

Per soddisfare le esigenze del mondo contemporaneo, 
AEG PROJECT si concentra sullo sviluppo di materiali 
innovativi capaci non solo di andare incontro alle 
richieste della clientela e soprattutto di anticiparle, 
per rendere ogni progetto unico e attuale.

L’obiettivo di AEG PROJECT è quindi quello di creare 
un ambito aziendale rivolto alla ricerca sul mercato di 
nuovi prodotti valorizzando sempre più la collaborazione 
con studi di architettura e designers e fornendo 
materiali all’avanguardia per ogni ambito di 
progettazione, dal residenziale all’hotellerie e al retail, 
fino al navale.

AEG PROJECT sperimenta per voi
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Nuovo accordo tra AEG project e LAMINAM.

Da quest’anno AEG mette a catalogo uno dei prodotti 
più innovativi nel settore dell’edilizia e dell’arredamen-
to: LAMINAM. 
Laminam è un rivestimento ceramico flessibile, dalle 
molteplici potenzialità. 
Dall’edilizia classica, alle navi, all’interior design. 
Una soluzione per illimitati utilizzi. 
Grazie alla sua leggerezza e all’elevata qualità este-
tica, Laminam è perfetta per arricchire progetti di 
arredamento e dar vita a nuove applicazioni della 
superficie in bagni e cucine, armadi, tavoli, scrivanie 
e arredi in genere. Facile da tagliare e da rifinire, è 
possibile eseguire, in modo veramente agevole, fori di 
qualsiasi forma senza pregiudicare la resistenza della 
lastra. 
E’ possibile applicare le lastre di LAMINAM anche su 
pareti che seguono un andamento curviforme o 
arrotondato con un raggio di curvatura massimo di 
5m. Grazie alla sua superficie flessibile, si configura 
come un vero e proprio prodotto rivoluzionario.
La maneggevolezza, la leggerezza e la semplicità di 
lavorazione di LAMINAM consentono inoltre di 
ridurre i tempi  di posa e, di conseguenza, i costi. 
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I SISTEMI LAMINAM

Laminam offre lastre ceramiche e sistemi in cui le 
lastre vengono integrate per rispondere ad esigenze 
specifiche.

LAMINAM ESTERNA
Il sistema Laminam Esterna è l’evoluzione del 
rivestimento ceramico per facciate ventilate. 
La lastra ceramica è applicata ad una struttura in 
acciaio per rivestimenti esterni con prestazioni e 
risultati estetici eccellenti.

LAMINAM ENERGIA
Laminam Energia è il sistema che trasforma la 
superficie ceramica in lastra fotovoltaica per ottenere 
la perfetta integrazione architettonica con le lastre 
Laminam.

LAMINAM EMOZIONA
Laminam Emoziona è il sistema per rivestimento 
orizzontale e verticale  a  posa guidata  di lastre di 
1500x500mm di soli 8mm di spessore.
Il sistema integra la lastra Laminam ad un supporto 
appositamente studiato per velocizzare e 
semplificare la posa, riducendo notevolmente i tempi e 
i costi di posa in ambienti nuovi o da rinnovare.
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UNA LASTRA, INFINITE SOLUZIONI.

LAMINAM è adatta per numerose applicazioni sia in 
ambienti interni che esterni.

Laminam è una realtà consolidata del Gruppo System. 
La continua ricerca di soluzioni tecnologiche ed 
estetiche da sviluppare sul prodotto ceramico ha 
portato System a creare un processo produttivo com-
pletamente automatizzato e innovativo che Laminam 
ha utilizzato per ampliare le possibilità del mondo del 
progetto e ha aperto la strada ad una nuova concezione 
delle superfici.
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EDILIZIA:

Laminam ha la più ampia espressione innovativa 
nell’applicazione in esterno. Grazie alle eccellenti 
proprietà fisiche e meccaniche, è ideale per rivestimenti 
e pavimentazioni esterne: è inattaccabile dagli agenti 
atmosferici, inalterabile ai raggi UV, resiste alle 
sollecitazioni più estreme, oltre a dare un aspetto moderno.
Le lastre possono essere incollate con i comuni adesivi 
presenti nel mondo dell’edilizia o applicate su sistemi per 
facciate ventilate per permettere i migliori risultati in 
termini di risparmio energetico e di riqualificazione 
degli edifici.
Il formato eccezionale  di 1000x3000mm e lo spessore 
ridotto a soli 3mm, e la conseguente leggerezza, 
permettono soluzioni ineguagliabili utilizzandolo con 
altri materiali.
Inoltre le oltre 50 textures disponibili permettono di 
pavimentare e rivestire nel pieno rispetto dell’ ambiente 
circostante integrandosi perfettamente in qualsiasi 
contesto urbano o industriale.
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ARREDAMENTO / INTERIOR DESIGN:

Grazie alle caratteristiche tecniche e alla facilità di 
lavorazione, le lastre Laminam sono uno strumento 
importante per personalizzare spazi interni e 
elementi di arredo. Il grande formato, unito alla 
leggerezza derivante dallo spessore ridotto, rende 
Laminam adatta per rivestire cucine, alzate, 
piani lavoro, pareti divisorie e mobili, armadi, tavoli e 
ogni altra superficie. 
La gradevolezza e la ricercatezza delle finiture 
superficiali costituiscono la “pelle” delle lastre 
Laminam: resistenti agli urti, ai graffi, idrorepellenti 
e oleorepellenti, resistenti agli acidi, ai raggi UV, le 
superfici Laminam, sono disponibili in diversi colori 
inalterabili nel tempo. Facilmente pulibili e igieniche, in 
quanto non assorbenti, le lastre sono naturali e prive 
di sostanze tossiche.
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SETTORE NAVALE:

Laminam, grazie alla sua leggerezza e alle elevate
caratteristiche tecniche, può agevolmente essere
impiegata per la realizzazione di pavimenti e
rivestimenti di navi da crociera e imbarcazioni
da diporto.
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LE COLLEZIONI:
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1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”

21

FUMO	 1000x3000	3	LAMF000010 -	3+	LAMF000047
 7 LAMF000116 -	3+3	LAMF000530
 1000x1000	3+	LAMF001123
 500x1500 	LAMFL00008

CIELO	 1000x3000	3	LAMF000021 -	3+	LAMF000399 
	 7	LAMF000403 -	3+3	LAMF002752
 1000x1000	3+	LAMF001121 

EDERA	 1000x3000	3	LAMF002190 -	3+ LAMF002191
 7	LAMF002192 -	3+3	LAMF002751	
 1000x1000	3+	LAMF002194

AVORIO	 1000x3000	3	LAMF000007 -	3+	LAMF000110
 7	LAMF000404 -	3+3	LAMF000461	
 1000x1000	3+	LAMF001127
 500x1500 	LAMFL00004

NERO	 1000x3000	3	LAMF000004 -	3+	LAMF000046	
	 7	LAMF000211 -	3+3	LAMF000529	
 1000x1000	3+	LAMF001122 

MORO	 1000x3000	3	LAMF000017 -	3+ LAMF000218
 7	LAMF000219 -	3+3	LAMF000459
 1000x1000	3+	LAMF001125

NOTTE	 1000x3000	3	LAMF000024 -	3+	LAMF000050
 7	LAMF000114 -	3+3	LAMF002746
 1000x1000	3+	LAMF001119
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ARANCIO			1000x3000	3 LAMF000023 -	3+	LAMF000049
       7	LAMF000406 -	3+3	LAMF002747	

1000x1000	3+	LAMF001129 

CORALLO	 1000x3000	3	LAMF000056 -	3+	LAMF000107
 7	LAMF000405 -	3+3	LAMF002748

   1000x1000	3+	LAMF001128

PERLA			1000x3000	3	LAMF000093 -	3+ LAMF000402
                     7	LAMF000332 -	3+3	LAMF002749	

 1000x1000	3+	LAMF001124

TORTORA			1000x3000	3	LAMF000016 -	3+	LAMF000163
        7	LAMF000193 -	3+3	LAMF002750	

1000x1000	3+	LAMF001126 

LAPIS			1000x3000	3	LAMF000134 -	3+	LAMF000109
                   7	LAMF000066 -	3+3	LAMF002745
  1000x1000	3+	LAMF001120

NEVE	 1000x3000	3	LAMF000026 -	3+	LAMF000102
                 7	LAMF000113 -	3+3	LAMF000458
  1000x1000	3+	LAMF001118

UVA			1000x3000	3	LAMF002606 -	3+	LAMF002639
										7	LAMF002622 -	3+3	LAMF002753
             1000x1000	3+	LAMF002614

CRUSCA			1000x3000	3	LAMF002608 -	3+	LAMF002641
     7	LAMF002624 -	3+3	LAMF002755

       1000x1000	3+	LAMF002616

ABETE			1000x3000	3	LAMF002605 -	3+	LAMF002638 
														7	LAMF002621 -	3+3	LAMF002754

1000x1000	3+	LAMF002613

ORZO			1000x3000	3	LAMF002607 -	3+ LAMF002640
    7	LAMF002623 -	3+3	LAMF002756

1000x1000	3+	LAMF002615 
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1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”
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AVORIO*				1000x3000	3	LAMF002004 -	3+	LAMF002012
       7	LAMF002016 -	3+3	LAMF002774

1000x1000	3+	LAMF002010
500x1500 	LAMFL00015

NERO*				1000x3000	3	LAMF001452 -	3+	LAMF001461
      7	LAMF001473 -	3+3	LAMF002341

 1000x1000	3+	LAMF001467 

MORO*				1000x3000	3	LAMF001453 -	3+	LAMF001462
          7	LAMF001474 -	3+3	LAMF002769	

 1000x1000	3+	LAMF001468

GRIGIO*				1000x3000	3	LAMF002573 -	3+	LAMF002581
       7	LAMF002589 -	3+3	LAMF002775

       1000x1000	3+	LAMF002596

PERLA*			1000x3000	3	LAMF002005 -	3+	LAMF002013
     7	LAMF002017 -	3+3	LAMF002773	

1000x1000	3+	LAMF002011



FI
LO

1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”
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ORO*	1000x3000	3 LAMF002794 - 3+ LAMF002093
               7	LAMF002804 -	3+3	LAMF002781

1000x1000	3+	LAMF002097

MERCURIO*	1000x3000	3 LAMF002874 - 3+ LAMF002882
         7	LAMF002902 -	3+3	LAMF002914

1000x1000	3+	LAMF002894

GHISA*	1000x3000	3	LAMF002796 - 3+ LAMF002095
                   7	LAMF002363 -	3+3	LAMF002783

1000x1000	3+	LAMF002099

PECE*	1000x3000	3	LAMF002872 - 3+ LAMF002880
                 7	LAMF002900 -	3+3	LAMF002912

1000x1000	3+	LAMF002892

ARGENTO*	1000x3000	3	LAMF002795 - 3+ LAMF002092
       7	LAMF002405 -	3+3	LAMF002782

1000x1000	3+	LAMF002096

BRINA*	1000x3000	3	LAMF002871 - 3+ LAMF002879
                   7	LAMF002899 -	3+3	LAMF002903

1000x1000	3+	LAMF002891

BRONZO*	1000x3000	3	LAMF002793 - 3+ LAMF002094
    7	LAMF002805 -	3+3	LAMF002780

1000x1000	3+	LAMF002098

RAME*	1000x3000	3	LAMF002873 - 3+ LAMF002881
                  7	LAMF002901 -	3+3	LAMF002913

1000x1000	3+	LAMF002893
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1000x3000 mm 39.4”x118.1” 
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ROMANTICO	ORO*	1000x3000	3	LAMF002800 -	3+	LAMF002235
    7	LAMF002828 - 3+3	LAMF002785

ROMANTICO	GHISA*	1000x3000	3	LAMF002802 -	3+	LAMF002237
        7	LAMF002831 - 3+3	LAMF002787

ROMANTICO	ARGENTO*	1000x3000	3	LAMF002801 - 3+ LAMF002236
                 7	LAMF002829 - 3+3	LAMF002786

ROMANTICO	BRONZO*	1000x3000	3	LAMF002803 - 3+	LAMF002238
              7	LAMF002830 - 3+3	LAMF002784
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1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”
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TRAVERTINO	AVORIO*	1000x3000	3	LAMF002256 -	3+ LAMF002224 
                                                        	7	LAMF002262 -	3+3	LAMF002788	
                                              1000x1000	3+	LAMF002227
                                                    500x1500 	LAMFL00003

OSSIDIANA	VENA	SCURA*	1000x3000	3	LAMF002808 -	3+	LAMF002770 
                                                        								7	LAMF002772
                                      1000x1000	3+	LAMF002771

500x1500 	LAMFL00021

BASALTO	VENA	CHIARA*	1000x3000	3	LAMF002257 -	3+	LAMF002225 
                                                        						7	LAMF002263 -	3+3	LAMF00248	
                                    1000x1000	3+	LAMF002228
                                         500x1500 	LAMFL00001

CREMA	MARFIL*	1000x3000	3	LAMF002258 -	3+	LAMF002226 
																												7	LAMF002264 -	3+3	LAMF002789
  1000x1000	3+ LAMF002229
 500x1500 	LAMFL00002

BASALTO	VENA	SCURA*			1000x3000	3	LAMF002806 -	3+	LAMF002742 
																																										7	LAMF002807
                  1000x1000	3+	LAMF002743

500x1500 	LAMFL00022
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D

1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”

33

AVORIO*	 1000x3000	3	LAMF002040 -	3+	LAMF002048
   7	LAMF002050-	3+3	LAMF002779

1000x1000	3+	LAMF002032
500x1500 	LAMFL00012

NERO*	 1000x3000	3	LAMF001847 -	3+	LAMF001510
 7	LAMF001883 -	3+3	LAMF002777
 1000x1000	3+	LAMF001513
 500x1500 	LAMFL00014

GRIGIO*	 1000x3000	3	LAMF001848 -	3+	LAMF001367 
	 7	LAMF001884 -	3+3	LAMF002776
 1000x1000	3+	LAMF001511
 500x1500 	LAMFL00013

NOCE*	 1000x3000	3	LAMF002041 -	3+	LAMF002049
 7	LAMF002051 -	3+3	LAMF002778
 1000x1000	3+	LAMF002033
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1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”

35

BASALTO*		1000x3000	3	LAMF002570 -	3+	LAMF002578
   7	LAMF002586 -	3+3	LAMF002790
  1000x1000	3	LAMF002832	3+	LAMF002566

CARBONIO*			1000x3000	3	LAMF002572 -	3+LAMF002580
																							7	LAMF002588 -	3+3	LAMF002791 	
                     1000x1000	3	LAMF002245 -	3+	LAMF002595

ZINCO*			1000x3000	3		LAMF002571 -	3+	LAMF002579
    7	LAMF002587 -	3+3	LAMF002792	
                   1000x1000	3		LAMF002244 - 3+	LAMF002594
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H

1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”
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AVORIO*	 1000x3000	3	LAMF001197 -	3+	LAMF001203
 7	LAMF001267 -	3+3	LAMF002761		
 1000x1000	3+	LAMF001249

NERO*	 1000x3000	3	LAMF001202 -	3+LAMF001208
 7	LAMF001272 -	3+3	LAMF002763		
 1000x1000	3+	LAMF001254
 500x1500 	LAMFL00010

TORTORA*	 1000x3000	3	LAMF001198 -	3+	LAMF001204
 7	LAMF001268 -	3+3	LAMF002762	
 1000x1000	3+	LAMF001250

MORO*	 1000x3000	3	LAMF001201 -	3+	LAMF001207
 7	LAMF001271 -	3+3	LAMF002764		
 1000x1000	3+	LAMF001253
 500x1500 	LAMFL00011
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1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”

39

FUMO*	1000x3000	3	LAMF000138 -	3+	LAMF000410
 7	LAMF000942 -	3+3	LAMF002759	
 1000x1000	3+	LAMF000932

NEVE*	1000x3000	3	LAMF000139 -	3+	LAMF000411
 7	LAMF000943 -	3+3	LAMF002757		
 1000x1000	3+	LAMF000933

MORO*	 1000x3000	3	LAMF000141 -	3+	LAMF000413
 7	LAMF000945 -	3+3	LAMF002760
 1000x1000	3+	LAMF000935

NERO*	 1000x3000	3	LAMF000137 -	3+	LAMF000409
 7	LAMF000941 -	3+3	LAMF002758	
 1000x1000	3+	LAMF000931 



JU
N
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E

1000x3000 mm 39.4”x118.1” 1000x1000 mm 39.4”x39.4”

41

AVORIO	 1000x3000	3	LAMF001401 -	3+	LAMF001404
 7	 LAMF002705 -	3+3	LAMF002766
 1000x1000	3+	LAMF001412 

NERO	 1000x3000	3	LAMF001378 -	3+	LAMF001379
  7	LAMF002704 -	3+3	LAMF002765 	
 1000x1000	3+	LAMF001411

TORTORA			1000x3000	3	LAMF001403 -	3+	LAMF001406
       7	 LAMF002706  -	3+3	LAMF002767	
      1000x1000	3+	LAMF001414 

CIELO	 1000x3000	3	LAMF001402 -	3+	LAMF001405
  7	LAMF002703 -	3+3	LAMF002768	
 1000x1000	3+	LAMF001413 
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